
Trusted every day

Connect Wi-Fi 
Bridge Yale 

• Funziona con l’app Yale Access. Disponibile per dispositivi Android  
e iOS.

• Facile configurazione. Si collega a una presa di corrente vicina allo 
Smart Lock Yale e si connette al Wi-Fi® di casa in pochi minuti.

* Google richiederà un codice PIN vocale. Verifica la disponibilità dei Paesi nel sito  
web di Google Assistant. 

 Alexa richiederà un codice PIN vocale, che puoi creare dall’app Alexa (vai su Smart Home > 
seleziona il nome della serratura > modifica). Per informazioni sulle skills di Amazon Alexa e 
sulle compatibilità del tuo Paese, fai riferimento al sito web di Amazon.

Blocca e sblocca il tuo Smart Lock Yale ovunque tu sia.

Fai entrare immediatamente i tuoi ospiti da remoto dallo 
smartphone o controlla lo stato della serratura in qualsiasi 
momento e goditi la tranquillità, sapendo che riceverai una 
notifica ogni volta che qualcuno apre o chiude la tua porta.
Accessorio per lo Smart Lock Linus®.

Apri la porta anche 
quando non sei a casa

Monitora gli accessi 
da qualsiasi luogo

Sai sempre chi arriva 
e quando e se la porta 

è chiusa o aperta. 
Controlla lo stato  
della serratura in 

qualsiasi momento, 
ovunque tu sia.

Dal tuo smartphone, 
sblocca e blocca 

immediatamente la tua 
porta da remoto per 

gli ospiti, non importa 
dove ti trovi.

Usa i tuoi dispositivi con 
Assistente Vocale per 
sbloccare la tua porta 
(utilizzando un codice 

PIN*), bloccarla in 
sicurezza e controllare 
lo stato del tuo Smart 

Lock in qualsiasi 
momento.

Abilita integrazioni come 
l’assistente vocale



Specifiche tecniche:

Articolo Connect Wi-Fi Bridge Yale

SKU Y05/401C00/WH

Standard Bluetooth v4.0 (Bluetooth Smart), 2.4GHz 802.11 (b/g/n) Wi-Fi

Dimensioni del prodotto Larghezza 60mm, altezza 60mm e profondità 60mm

Peso del prodotto 87g

Si connette con:

+

• 1 Connect Wi-Fi Bridge Yale

• Guida rapida

Richiede:

• Smart Lock Yale

• App Yale Access per iOS o Android

• Smartphone predisposto per    
    Bluetooth® Smart

• Connessione internet

• Rete Wi-Fi® 802.11 b/g/n (2.4 GHz)

www.yalelock.it

Part of ASSA ABLOY

Inclusi nella confezione:


