
Trusted every day

Controllo da remoto 
tramite app per poter 
bloccare e sbloccare 

la serratura da remoto 
e controllare lo stato 

del tuo cassetto o 
armadietto.

La serratura Smart Yale per armadietti può essere montata su 
ante e cassetti con ante singole o doppie per proteggere oggetti 
di valore o oggetti che devono essere tenuti fuori dalla portata 
dei bambini.

Con l’app Yale Access, puoi ricevere una notifica ogni volta che 
l’armadio o il cassetto viene aperto e vedere se la serratura è 
stata bloccata o sbloccata.

Armadi e cassetti 
sicuri con la nostra 
serratura Smart Yale 
per armadietti.

•  Ideale per la protezione dei bambini da strumenti o prodotti per 
la pulizia, per il lavoro da casa, per gli armadietti dei liquori, per 
la casa vacanze e per l’armadietto dei medicinali. 

• Semplice da installare, si adatta alla maggior parte degli armadi       
    e dei cassetti. 

•  Il connect Wi-Fi Bridge di Yale è necessario per le funzionalità 
come il blocco/sblocco da remoto, avvisi instantanei sul telefono 
e integrazioni con assistenti vocali.     

•  Kit di montaggio incluso: installa facilmente la serratura 
nell’armadio o nel cassetto con il kit e il nastro inclusi.

 

Il blocco automatico 
ne garantisce la 

sicurezza

Bottone di emergenza 
con LED.
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Caratteristiche tecniche

Part of ASSA ABLOY

Smart insieme Lavora con:
Collega la tua serratura per armadietti con i 

principali sistemi domestici smart, assistenti 
vocali e piattaforme di prenotazione per vacanze. 

Ottieni un controllo della serratura e una 
gestione degli accessi facile e veloce.

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

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 come il blocco/sblocco da remoto 

dell’armadio, avvisi instantanei sul telefono e 
integrazioni con assistenti vocali.

Yale Smart Keypad

Perfetto per gli ospiti o per l’addetto alla pulizie si può 
accedere al tuo armadio senza chiave tradizionale o 

smartphone. 

Dispositivi compatibili Mobili da cucina, mobili da bagno e cassetti da scrivania.

Requisiti App Yale Acces gratuita per smartphone IOS e Android.

Frequenza di comunicazione tra 
serratura Smart Yale per armadietti e gli 
accessori 

Bluetooth – 2.4GHz 

Tecnologia tra Smart Cabinet Lock e gli 
accessori 

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

Sicurezza a due fattori 
Il tuo account Yale Access è protetto con l’autenticazione a 2 fattori, 
il che significa che oltre alla password, il sistema controllerà la tua 
identità tramite e-mail o numero di telefono.

Crittografia 
La serratura Smart Yale per armadietti utilizza Bluetooth Low Energy 
(BLE) tecnologia crittografata e crittografia AES 128 bit e TLS, usate 
per la sicurezza nelle banche.    

Dimensioni del prodotto
Corpo della serratura: 47.6mm H x 41.3mm W x 50.8mm D
Assemblato: 58.4mm di altezza x 40.6mm di larghezza x 50.8mm di 
profondità

Peso del prodotto (incluso batterie) 60gr

Tipologia di batteria 1 3V Litio CR2

Durata batteria Un anno


