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Smart Lock Linus® di Yale, per un Natale in sicurezza

 

Il nuovo Smart Lock Linus® di Yale è un regalo utile per il
prossimo Natale, perfetto per garantire sicurezza alle persone che
ami!

Dotato di una tecnologia all’avanguardia e di un design elegante e minimalista, Linus®
sarà sicuramente un regalo gradito in ogni occasione, grazie alla sua innegabile utilità. 

Questa innovativa serratura renderà intelligente qualsiasi porta e ti aiuterà a proteggere le persone e le cose a
cui tieni di più, durante le festività e per tutto l’anno.

Grazie ad un software avanzato e all’intuitiva app Yale Access, Linus® consente l’accesso senza chiavi e offre
ai suoi utenti la possibilità di visualizzare chi arriva e, quando necessario, concedere chiavi virtuali agli ospiti e
controllare se la porta è aperta o chiusa, indipendentemente da dove ci si trovi.

Un ottimo progresso per qualsiasi casa durante le festività natalizie, Linus® è stato progettato per proteggere
e sempli�care la vita e stupirà i suoi utenti appassionati di tecnologia con una varietà di integrazioni con i
sistemi di smart home, gli assistenti vocali e le piattaforme di af�tto case  per una comoda gestione delle porte
e degli accessi.

Prezzo e disponibilità: in vendita da Ottobre 2020, Linus kit EU: €249.99, Connect (Bridge): €79.99, Tastierino:
€69.99.
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