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Durante la Smart Home League, Yale ha presentato il suo nuovo prodotto: Linus. Si
tratta di uno Smart Lock che consente agli utenti di aprire e chiudere la porta di
casa, ovunque si trovino.

Grazie ad un software avanzato e all’applicazione Yale Access, Linus consente
l’apertura del lucchetto utilizzando solamente una chiave virtuale.

Quando si esce di casa, la funzione di chiusura automatica può bloccare
automaticamente la porta, immediatamente oppure dopo un lasso di tempo
impostabile da Yale Access. Quando invece si torna a casa, grazie alla funzione di
geolocalizzazione la porta si sbloccherà automaticamente.

Per garantire la massima sicurezza, lo Smart Lock Linus include una serie di
funzioni avanzate per controllare e gestire il lucchetto. Si può ad esempio
controllare chi arriva e quando, o assegnare le chiavi virtuali agli ospiti. Linus è
anche in grado di poter controllare lo stato della porta in ogni momento: dotato
della tecnologia DoorSense, può informarvi se la porta è stata chiusa oppure se è
rimasta inaspettatamente socchiusa.

Tutto questo semplicemente utilizzando lo smartphone. Basta collegarlo allo Yale
Connect Wi-Fi Bridge per utilizzare tutte queste funzioni con un semplice tocco.

Linus utilizza una crittograa con tecnologia Bluetooth Low Energy, nonché una
crittograa AES 128 bit e TLS. In caso di smarrimento del telefono, l’applicazione
Yale Access e tutte le chiavi virtuali possono essere disattivate in qualsiasi
momento. L’account Yale Access è protetto da un’autenticazione a due fattori. Oltre
alla password il sistema controllerà l’identità dell’utente sulla base di un indirizzo e-
mail o di un numero di telefono.

Lo Smart Lock Linus è in grado di rendere intelligente qualsiasi porta. La
serratura intelligente si può collegare con i principali sistemi di smart home, con gli
assistenti vocali e con le piattaforme di condivisione per il massimo controllo delle
porte.

Linus è anche in grado di collaborare con altri prodotti della gamma di Yale, tra cui
le casseforti smart, le serrature smart per armadietti e gli allarmi smart. Le
integrazioni con i partner Yale, tra cui i principali sistemi per smart home, gli
assistenti vocali e le piattaforme di hosting come Airbnb, semplicano e rendono
più sicura la vita dei consumatori. È su�ciente abbinare lo Smart Lock Linus con
un assistente vocale per bloccare o sbloccare la porta di casa e per controllarne
lo stato.

“Linus si distingue dalle altre serrature intelligenti presenti sul mercato per i 180 anni
di esperienza nel campo della sicurezza e dell’innovazione che Yale ha alle spalle. Ciò
signica che i consumatori possono stare veramente tranquilli, sapendo di utilizzare
le più recenti soluzioni di sicurezza con nuovissime funzionalità che proteggono la
loro abitazione e i beni all’interno”, afferma Kate Clark, Managing Director Yale
EMEA. “Che l’utente dello smart lock sia il proprietario di una casa vacanze, un
cliente di servizi di pulizia o di dog-sitting oppure qualcuno interessato a ricevere
assistenza sanitaria o consegne a domicilio, viene di gran lunga facilitato da Linus e
dall’applicazione Yale Access, che aiuteranno, inoltre, a gestire meglio il proprio
tempo e a trascorrerlo facendo le cose che si preferiscono”.

Il Linus kit sarà disponibile da Autunno 2020 ad un prezzo di €249,99. Il Wi-Fi
Connect Bridge costerà invece  €79,99, e in�ne il tastierino avrà un prezzo di
€69,99.
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