
SOLUZIONI DIGITALI 

Trasformate la vostra porta in una 
protezione intelligente. 
Scegliete la soluzione di apertura 
intelligente ENTR che vi consente di 
controllare la serratura della vostra 
porta tramite smartphone, tablet 
ed una serie di altri dispositivi di 
accesso. 

KEY FREE. BE  FREE 



KEY FREE. BE  FREE Scegliete Protezione, 
Comodità e Controllo 
Intelligente. 
ENTR è un prodotto che consente un facile 
upgrade della vostra serratura esistente. 
Rimuovete i vecchi cilindri della porta, installate 
ENTR per ottenere un accesso controllato. 

Rivenditore autorizzato 

via beato angelico 12 - 21047 SARONNO 
t. 02.49467673 - f. 02.49467675 
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Combinando l’elevata sicurezza dei prodotti Yale con l’attuale tecnologia avanzata, 
ENTR vi fornisce un controllo dell’accesso alla vostra abitazione privo di chiavi, 
sicuro e comodo. Potete scegliere di aprire la vostra porta in diversi modi. ENTR vi 
permette di controllare l’accesso alla vostra casa tramite un’app mobile, un lettore 
di impronte, un lettore di codice pin o un radiocomando. Scegliete l’alternativa che 
meglio si adatta alle vostre necessità o una qualsiasi combinazione di tali opzioni. 



Grazie all’app ENTR sarete in grado di aprire e chiudere la 
porta dal vostro smartphone, tablet o da altri dispositivi 
dotati di Bluetooth, disponendo di capacità di controllo e 
gestione 24/7. 

• Utilizza la tecnologia criptata Bluetooth che non 
dipende dalla ricezione della rete 

• Crea chiavi virtuali e autorizzazioni di accesso 
programmate 

• Interfaccia di supporto tecnico tramite smartphone 

• Riceve notifiche – porta chiusa/aperta, livello delle 
batterie 

KEY FREE. BE  FREE 
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Elementi chiave della soluzione ENTR: 

• Ideale per la maggior parte dei tipi e delle dimensioni di porte 

• Facile da installare sulla vostra porta esistente – non è necessario eseguire fori o 
cablaggi 

• Funzionamento a batteria – non dipende dall’alimentazione o dai cavi 

• Comunicazione wireless, criptata e protetta tra elementi di sistema 

• Chiusura automatica – chiudete la porta e si bloccherà automaticamente 

Opzioni di accesso a protezione elevata 

ENTR vi fornisce una varietà di dispositivi che vi permettono il controllo 
degli accessi. Scegliete quelli che rispondono meglio alle vostre necessità 
e vi forniscono la maggiore comodità. 

Impronta Radiocomando Smartphone Codice 
digitale 



Tastiera a codice touchpad ENTR 
È possibile predefinire sino a 20 
codici diversi. Una volta che un 
codice viene programmato all’interno 
del dispositivo sarete in grado di 
utilizzarlo per chiudere la porta in 
modo sicuro. Facile da installare e 
programmare. 

Lettore a parete di impronte 
digitali ENTR 
Il lettore a parete di impronte digitali 
vi fornisce controllo e funzionalità 
che vi consentono di definire fino a 
20 utenti. Sarete in grado di utilizzare 
impronte digitali e codici autorizzati. 
L’autorizzazione per gli utenti può 
essere gestita e programmata. 

Radiocomando ENTR 
Il radiocomando ad aggiunta 
automatica apre la porta a distanza, 
dall’interno e dall’esterno. Facile da 
aggiungere e rimuovere. Il sistema 
è in grado di gestire fino a 20 
radiocomandi. 

Facile da usare e da caricare 

Caricabatterie ENTR 
Le batterie ricaricabili ENTR sono 
potenti e eco-friendly. Grazie alle 
due opzioni di carica, con o senza 
fili, potete mantenere il vostro ENTR 
completamente operativo in modo 
semplice e comodo. 
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