
Trusted every day * L’accesso remoto e il controllo vocale (Assistente Google e Alexa) richiedono un l’uso di un   
    Connect Wi-Fi Bridge Yale

Tu gli dai valore. Noi lo proteggiamo.                                                        
Proteggi i tuoi oggetti di valore, come documenti o gioielli con 
la cassaforte smart di Yale. Sblocca la cassaforte o condividi 
l’accesso con le persone di fiducia da qualsiasi luogo, tramite 
l’app Yale Access del tuo smartphone. Non hai un telefono a 
disposizione? Sblocca la tua cassaforte smart usando il tuo Apple 
watch, il tastierino o la chiave meccanica.

Cassaforte Smart
di Yale

• Porta tagliata a laser per la protezione contro le effrazioni

• Meccanismo di bloccaggio con due chiavistelli resistenti al taglio       
   (20 mm)

• In caso di batteria scarica, utilizzare una batteria da 9V

   (non inclusa) per sbloccarla

• Blocco di cinque minuti dopo cinque tentativi errati

• Luce interna per una migliore visibilità 

• Include ganci per chiavi e ripiano rimovibile

 

Report delle attività 

Scopri quando qualcuno apre la 
tua cassaforte

Sblocca la tua cassaforte, 
invia i codici di accesso e 

visualizzare le aperture da 
remoto

Lavora con 
Yale Access*

Usa il tuo codice personale o la 
chiave meccanica

Accesso semplice
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Dimensioni interne: 242 x 345 x 244.5mm (H,W,D)
Dimensioni esterne: 250 x 350 x 300mm (H,W,D)
Porta: 290 x 180mm (W,H)
Volume: 20.5 litri



www.yalehome.it** La configurazione come hub domestico richiede il Connect Wi-Fi Bridige di Yale o un’Apple TV® (di terza generazione o 
successiva) 
Apple, il logo Apple e iPhone sono marchi di Aplle Inc., registrati negli Stati Uniti e in altri paesi e regioni.
App Store è un marchio di servizio Apple Inc.
Google e Google Play sono marchi di Google LLC.
L’Assistente Google non è disponibile in alcune lingue e paesi.
Per informazioni sulle competenze di Amazon Alexa e sulla compatibilità con il Paese, fare riferimento al sito Web di 
Amazon.
Per controllare questo accesso abilitato per HomeKit, si consiglia l’ultima versione di iOS o iPadOS.

Caratteristiche tecniche

Part of ASSA ABLOY

Smart insieme Lavora con:
Lavora con i tuoi assistenti vocali preferiti**

Si connette con:
Connetti con altri accessori e altri prodotti 
della gamma di Yale Access per ottenere 

ancora più funzionalità. Visita il sito web per 
maggiori informazioni. 

Yale Connect Wi-Fi Bridge
per funzionalità remote e assistente vocale

(Venduto separatamente)

Sicurezza 
meccanica

Porta tagliata a laser e 
catenacci resistenti al taglio 
per proteggerla dagli attacchi

Sicurezza 
dell’app

Crittografia a due livelli, 
verifica biometrica e 
autenticazione a due fattori

Frequenza di 
comunicazione 
tra la cassaforte 
Smart  e gli
accessori

Bluetooth – 2.4GHz  

Tecnologia tra 
la cassaforte 
smart e lo 
smartphone  

Bluetooth diretto o Bluetooth 
e Wi-Fi se connesso a Yale 
Connect Wi-Fi Bridge.

Accesso con 
tastierino

Impostare i codici personali 
per accedere senza telefono

Accesso con 
chiave

Apertura di emergenza con 
chiave a doppia mappa

Resistenza 
all’effrazione

Si blocca per cinque minuti
dopo cinque tentativi con 
codici errati. L’allarme suona 
dopo cinque tentativi errati

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

Montaggio Fissare con i tasselli insclusi

Porta 
automatica

Meccanismo di apertura 
automatica della porta

Caratteristiche 
aggiuntive

Luce interna per una maggiore 
visibilità. Ripiano e ganci 
interni per appendere chiavi o 
piccoli oggetti

Peso 12.1kg

Requisiti

Richiede l’app Yale Access 
gratuita per iOS o Android.
Yale Connect Wi-Fi Bridge 
richiede connessione internet 
Wi-Fi e una presa di corrente 
nel raggio di 3 metri dalla 
cassaforte

Nella scatola

• Cassaforte smart di Yale 
• Kit di montaggio 
• 4 Batterie AA 
• Chiave meccanica

Numero SKU YSS/250/EB1

Sblocco con smartphone o con Apple watch tramite 
Bluetooth

Compatibile con Yale Connect WI-FI Bridge per 
accesso da remoto tramite Wi-Fi

Serratura Smart per armadietti Yale
Mantieni le cose al sicuro all’interno della tua casa. 
Adatta ad armadi o cassetti per riporre medicinali, 

prodotti per la pulizia o documenti importanti.


