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Immaginatevi di trasformare il vostro smartphone nella chiave

della porta di casa, e di non dovervi più ricordare di chiudere o

aprire la serratura, poiché questa si chiuderà quando uscirete di

casa e si aprirà quando rientrerete in maniera automatica. Si

chiama Linus, ed è la nuova smart lock di Yale. L’abbiamo provata e

ora vi raccontiamo come è andata.

Il kit: serratura, smart lock e bridge
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Linus può essere montata su qualsiasi serratura che soddisfi

determinati requisiti (più sotto), ma per offrire la massima

compatibilità ed espanderne le funzioni, Yale offre altri componenti

che dovete conoscere per apprezzare totalmente questo prodotto:

il cilindro della serratura, che dovrà essere sostituito con quello

della porta che vorrete automatizzare se quello originale non è

compatibile e  il bridge, opzionale, che collegherà la smart lock (o

più smart lock) a internet, per permettervi di controllare la porta di

casa anche mentre sarete lontani, nonché ricevere notifiche

tramite internet.

Sul sito di Yale sono presenti tutte le informazioni che vi

permetteranno di capire se la vostra serratura è compatibile o

meno con Linus. Essenzialmente avrete la compatibilità se:

Potete usare la chiave da entrambe le parti della serratura

Non è presente un pomolo (solitamente dalla parte interna) per
aprire o chiudere la serratura

Lo spessore della chiave che usate è inferiore a 6 mm

La chiave fuoriesce dalla serratura per meno di 40 mm
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Nel caso in cui il cilindro originale non sia compatibile, Yale mette a

disposizione un kit compatibile che si adatta alla maggior parte

delle situazioni.

La porta su cui abbiamo installato Linus era dotata di un cilindro

compatibile, ma abbiamo voluto ugualmente sostituirlo con quello

di Yale, per capire se è un’operazione alla portata di tutti o se è

necessario l’intervento di un professionista. Ovviamente la

difficoltà di sostituzione del cilindro può cambiare in base alla

porta che avete, ma generalmente siamo davanti a un prodotto

dalle caratteristiche standard, e vi confermiamo che la sostituzione

è alla portata di tutti.

Il kit di Yale è composto dal cilindro e da una serie di componenti

che quando installate possono adattarsi a differenti porte,

soprattutto per quanto concerne lo spessore della porta stessa,

che richiederà un cilindro più o meno lungo.

La disinstallazione del cilindro originale ha richiesto la rimozione di

una singola vite, e lo stesso vale per l’installazione. Sarà sufficiente

seguire attentamente le istruzioni per capire quali componenti

assemblare, ma in realtà le istruzioni di Yale sono fin troppo

dettagliate. Dopotutto il vostro obiettivo sarà inserire un nuovo

cilindro che sporga leggermente, a installazione finita, e

ovviamente che la chiave fornita giri e attivi la serratura

correttamente.

Il cilindro di Yale non necessita di una chiave inserita nella serratura

per collegarsi a Linus, infatti la parte interna della serratura è un

semplice foro che verrà collegato a un staffa che s’inserirà, a sua

volta, nella smart lock. Questo significa che se acquisterete questo

kit, avrete anche due chiavi già incluse, che non avrete bisogno di

usare quando sarete a casa e vorrete chiudere la porta.

Sostituzione della serratura

Installazione di Linus
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