
Trusted every day. 

Make it smart.
Smart Lock Linus®

• Controllo funzionalità da remoto (Yale Connect Wi-Fi Bridge richiesto)

• Gestione degli ospiti

• Monitoraggio delle attività e notifiche

• Tecnologia DoorSense™: puoi sapere quando la porta è chiusa o è stata  
lasciata socchiusa

• Due colori da abbinare alla tua porta: Argento e Nero

Rendi le porte più intelligenti con una serratura senza chiave 
progettata per la tua sicurezza e per semplificarti la vita. 
Un design elegante combinato con una tecnologia all’avanguardia.

Lo Smart Lock Linus® è una serratura sicura che permette di 
aprire e chiudere la porta di casa ovunque tu sia. Puoi accedere 
senza dover utilizzare una chiave, vedere chi è in arrivo e quando, 
assegnare chiavi virtuali agli ospiti e controllare se la porta è aperta 
o chiusa. Goditi la tranquillità grazie all’ultima novità nel mondo delle 
serrature intelligenti di Yale, marchio con 180 anni di esperienza nel 
campo della sicurezza.

Controllo tramite app Facile Installazione

Si adatta a una vasta 
gamma di porte

Gestisci l’accesso alla tua 
casa da qualsiasi luogo con 

l’app Yale Access

Il dispositivo si 
blocca e si sblocca 
automaticamente 

quando si è in prossimità

Chiusura automatica
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Yale Access

Apple, the Apple logo and iPhone are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S.and other countries 
and regions. App Store is a service mark of Apple Inc.
Google and Google Play are trademarks of Google LLC.
Google Assistant is not available in certain languages and countries.
For information on Amazon Alexa skills and country compatibility please refer to Amazon’s website.
To control this Homekit-enabled accessory, the latest version of iOS or iPadOS is recommended.

Specifiche tecniche:

Compatibilità della serratura
Adatto a una vasta gamma di porte - Vuoi sapere se la tua serratura è compatibile? 
Visita sul nostro sito web la pagina dedicata di Verifica Compatibilità per ricevere 
consigli sui vari cilindri disponibili.

Requisiti Applicazione gratuita Yale Access per smartphone iOS e Android.

Frequenza di comunicazione tra 
Linus® e gli altri accessori

Versione Bluetooth: 4,2 - 2,4GHz.

Tecnologia tra il Linus® e lo 
smartphone

Direttamente con Bluetooth o tramite Bluetooth e Wi-Fi se viene accoppiato Yale  
Connect Wi-Fi Bridge.

Sicurezza a due fattori
L’account Yale Access è protetto da un’autenticazione a due fattori, pertanto, oltre 
alla password, il sistema verificherà l’identità dell’utente tramite email o numero di 
telefono.

Crittografia a due livelli
Lo Smart Lock Linus® utilizza la tecnologia di crittografia Bluetooth Low Energy 
(BLE), nonché le crittografie AES 128 bit e TLS, comunemente usate per la 
sicurezza a livello bancario.

Dimensioni del prodotto Larghezza 58mm, profondità 58mm e lunghezza 150mm.

Peso del prodotto 623g comprese le batterie.

Tipi di batterie 4xAA (batterie alcaline consigliate) per lo Smart Lock. Batterie incluse.

Smart together Come funziona:
Collega il tuo Smart Lock Linus® ai principali sistemi 
per la smart home, assistenti vocali e piattaforme di 
condivisione domestica per il controllo delle porte e 

la facile gestione degli accessi.

Scarica la nostra applicazione gratuita Yale 
Access su iOS e Android.

Si connette a:
Si connette anche ad altri accessori e prodotti 
della gamma Yale Access per darti ancora più 
possibilità. Controlla il sito web per maggiori 

informazioni.

Connect Wi-Fi Bridge Yale
Per funzionalità come il blocco/sblocco della porta 
da remoto, le notifiche istantanee sul telefono e le 

integrazioni come gli assistenti vocali.

Tastierino Smart Yale
Perfetto per i bambini, gli ospiti e le imprese di pulizie 

per accedere a casa tua senza chiavi tradizionali o 
smartphone.

Part of ASSA ABLOY
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