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Yale lancia nuove serrature intelligenti compatibili 
con HomeKit di Apple

Se ti piace la tecnologia, e quindi ti piace Apple, probabilmente ti 
piaceranno tutte quelle gadget intelligenti disponibile sul mercato. 
Dispositivi che possono rendere smart la nostra casa ad un prezzo che, 
sebbene possa sembrare alto, è sceso negli ultimi tempi a livelli mai 
visti prima. Ovviamente dobbiamo avere il riferimento di un tempo 
quando c'erano soluzioni domotiche molto costose, oggi a prezzi 
relativamente economici (possiamo trovare impianti di illuminazione 
con più lampadine per meno di 100 euro) inizieremo a pasticciare con 
questo della domotica.

https://www.actualidadiphone.com/it/yale-lanza-nuevas-cerraduras-inteligentes-compatibles-con-el-homekit-de-apple/
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E quale modo migliore se non utilizzare i nostri iDevice come 
collegamento in questa nuova automazione domestica alla portata di 
tutti. Conosciamo tutti tutte le possibilità di un iPhone e HomeKit di 
Apple, il kit di sviluppo di applicazioni dedicato al controllo della nostra 
casa. Vuoi il potere apri la porta di casa tua con il tuo iPhone?, Yale ha 
appena rilasciato un nuovo Dispositivo compatibile con Apple 
HomeKit e serrature della compagnia. Dopo il salto vi diamo tutti i 
dettagli di questo nuovo lancio compatibile con HomeKit.

Chi non l'ha avuto non essere sicuro di aver chiuso la porta di casa, 
Yale ha appena rilasciato il Modulo di rete iM1, un dispositivo 
compatibile con le serrature Yale Assure in modo che possiamo 
chiudere e aprire qualsiasi porta semplicemente utilizzando il nostro 
iPhone. Possiamo anche (se abbiamo una Apple TV di ultima 
generazione o un iPad) fallo senza essere sulla stessa rete della nostra 
rete domestica, una meraviglia per tutti gli amanti della domotica ... 
Grazie alle scene nell'app Home stessa, possiamo persino definire una 
scena che grazie alla localizzazione del nostro iPhone apriamo la porta 
mentre ci avviciniamo a casa nostra e accendiamo le luci.
Alcuni dispositivi che verranno venduti (per ora) solo in Stati Uniti e 
Canada per un prezzo di $ 219.99 per la serratura e $ 49.99 per il 
dispositivo con HomeKit, prezzi convenienti considerando la tecnologia 
di cui parliamo.
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