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ENTRTM è la rivoluzionaria soluzione di chiusura 
intelligente che vi permette di controllare la 
serratura della vostra porta tramite smartphone, 
tablet e altri dispositivi Bluetooth. 

• Niente più chiavi 
• Apertura tramite il vostro smartphone 
• Bloccaggio automatico della porta per la massima 

tranquillità 
• Facile da installare 
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Sicurezza, comodità e controllo 

L’elevata sicurezza Yale, combinata con l’odierna 
tecnologia di chiusura avanzata ENTRTM, vi permette di 
controllare comodamente e in tutta sicurezza l’accesso 
alla vostra casa. Scaricate l’app ENTRTM per aprire la porta 
di casa a distanza in qualsiasi momento 

• Create delle chiavi virtuali 
• Ricevete notifiche e indicazioni sul livello della batteria 
• Ottenete assistenza tecnica all’interno dell’app 

Le principali caratteristiche di ENTRTM 

• Ideale per porte di qualsiasi tipo e dimensione 
• Bloccaggio automatico: la porta si blocca 

automaticamente quando viene chiusa 
• Massima sicurezza con la comunicazione wireless 

criptata tra gli elementi del sistema 
• ENTRTM è un sistema wireless senza fili 

che funziona a batteria 

Opzioni di accesso ad alta sicurezza 

ENTRTM funziona con svariati dispositivi che vi consentono di controllare l’accesso. Scegliete quelli più comodi 
e più adatti in base alle vostre esigenze: 

Lettore da parete con touchpad Lettore di impronte digitali da parete Telecomando 
- Si possono preimpostare fino - Si possono inserire fino a 20 - Telecomando 

a 20 codici personali impronte digitali o codici personali. a batteria 
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YALE, con la sua straordinaria gamma di prodotti a diffusione 
globale, è la serratura preferita nel mondo, la soluzione prescelta per 

proteggere la vostra casa, la vostra famiglia e le vostre cose. 

ASSA ABLOY è il leader mondiale nelle soluzioni di apertura e 
chiusura delle porte ed è impegnata a soddisfare le esigenze degli 

utenti finali in termini di sicurezza, protezione e comodità. 
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