
Il modo più smart di proteggere la tua casa.



Sicurezza.
Controlla l’accesso alla tua casa.

Comodità.
Elimina l’uso delle chiavi
meccaniche.

Controllo.
Gestisci la tua porta di casa dal tuo 
smartphone.



SOLUZIONI DI 
APERTURA
INTELLIGENTE



Sicurezza, Convenienza

Controllo intelligente.
Il modo più semplice per 
trasformare la tua serratura in un 
vero e proprio controllo accessi. 

E’ sufficiente rimuovere il
vecchio cilindro della porta e 
sostituirlo con ENTR. 

D’ora in poi avrai il pieno
controllo sull’accesso della porta 
di casa. 



• Applicazione per smartphone in 
grado di aprire/chiudure la tua porta 
e gestire le credenziali di accesso

• Lettore impronte digitali a muro

• Tastiera a codice a muro

• Radiocomando

Applicazione
Smartphone

Lettore impronte
digitali

Tastiera
a codice

Radiocomando

| Credenziali |



• ENTR può essere installato su
qualsiasi porta

• Per installarlo è sufficiente rimuovere
il cilindro esistente e sostiuirlo con 
ENTR

• Installazione semplice− nessun cavo, 
nessuna modifica richiesta

• Operazioni di apertura e chiusura
semplici ed intuitive

• Compatibile con la maggior parte 
delle placche per maniglie e 
ferramenta per porte in commercio.

| Installazione semplice |



• Funziona tramite batterie – non è 
necessario nessun allacciamento alla
corrente elettrica

• Batterie ricaricabili –
una soluzione più ecologicola unita
alla comodità di non dover comprare
nuove batterie

• ‘Batteria scarica’ – ENTR ti avvisa

• Alimentatore con o senza cavo per 
una facile ricarica delle stesse.

| Sempre pronto all’uso|



• Facilità nel creare una eKey
(chiave virtuale)

• Facilità nel revocare o 
cancellare la eKey

• Sicurezza e controllo nella
gestione dell’accesso della
tua casa. 

| Tutto sotto controllo |

TRAMITE LA APP DEDICATA ,

SAPRAI SEMPRE CHI ENTRA O 

ESCE

Applicazione
Smartphone



| Tutto sotto controllo|

IL LETTORE IMPRONTE 

DIGITALI A PARETE  

SUPPORTA FINO A 20 

UTENTI DIFFERENTI

Semplicità nell’aggiungere, 
modificare o rimuovere
utenti

Lettore
Impronte digitali



Facile da installare e da 
programmare

| Tutto sotto controllo|

LA TASTIERA A CODICE 

SUPPORTA FINO A 20 

CODICI DIFFERENTI

Tastierino
a parete



Semplicità nell’eliminare le 
credenziali di eventuali
radiocaomnadi persi

| Tutto sotto controllo|

POSSONO ESSERE

COLLEGATI FINO 20 

RADIOCMONADI

Radiocomando



| Usa il tuo Smartphone |

ENTRa nel mondo smartphone :

• Chiudi e apri la porta di casa 

semplicemente usando il tuo

smartphone

• Entra nel Setup di ENTR per 

personalizzare la tuia applicazione e 

definire i vari status: silnezioso, A/M, 

livello batteria e altro ancora

• Tutto sotto controllo– con un semplice

comando potrai sempre sapere chi ha 

le credeneziali per aprire la tua porta e 

quando è entrato in casa. 



| Cilindro di alta sicurezza |

• Cilindro a chiave piatta – ,la 

parte esterna si presenta

esattamente come un 

normale cilindro. Chiave

meccanica in dotazione

• Tecnologia brevettata

• Cilindro di alta sicurezza, 

serie Yale 2000P – ottima

performance



| Gamma ENTR|

Unità elettronica Radiocomando App Cilindro meccanico
Misura richiesta

Lettore a codice Lettore biometrico Radiocomando ENTR Bridge

Q2 2018



ENTR e Alarms Kit Smartphone.

ENTR Bridge

Q2 2018



| In breve..|

Liberi dalle chiavi.

Decidi chi ENTRa, quando e dove 

Puoi contare su di noi –
siamo Yale



GRAZIE!


