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IT’S TIME FOR COMFORT LIVING

LA TUA CASA,
IL TUO COMFORT

TI PRESENTIAMO YESLY.
IT’S TIME FOR COMFORT LIVING.
FINDER YESLY è un sistema che ti permette di controllare le luci, le tapparelle
elettriche e molto altro in casa tua da smartphone, tramite pulsanti wireless
o con gli assistenti vocali.

YESLY È:
SEMPLICE

MADE IN ITALY
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Finder

RENDI LA TUA CASA SMART IN POCHI E SEMPLICI PASSI

COMANDA DA

AGGIUNGI UN

CONTROLLA DA

CONTROLLA IL TUO SISTEMA OVUNQUE

SMARTPHONE UNA

PULSANTE

SMARTPHONE E

TU SIA O CON LA VOCE CON GOOGLE

LUCE LED IN SALA

WIRELESS PER
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ASSISTANT E AMAZON ALEXA*

IL LAMPADARIO

CENTRALIZZATO
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TUTTE LE
TAPPARELLE
ELETTRICHE

*SOLO CON IL GATEWAY

Con YESLY puoi trasformare la tua casa, renderla smart e adattarla alle tue esigenze.
Puoi iniziare facendo installare al tuo elettricista un relè multifunzione Bluetooth o un dimmer Bluetooth per controllare il
lampadario del salotto o magari i faretti della cucina o la piantana della camera da letto.
In pochi minuti sarà così possibile comandare i dispositivi che avrai scelto con lo smartphone. Grazie all’app Finder YESLY potrai
infatti accendere e spegnere le luci, regolarne l’intensità o attivare uno scenario personalizzato.
Potrai poi decidere di controllare tutto anche con il pulsante wireless BEYON, un oggetto di design posizionabile ovunque in
casa tua.
Avrai la possibilità di installare i prodotti del sistema YESLY in una o più stanze, in base alle tue esigenze, e rendere la tua casa
smart anche un po’ alla volta.
E per coloro che amano essere sempre connessi, sarà possibile controllare i dispositivi con l’app anche da remoto o utilizzando
gli assistenti vocali Google Assistant e Amazon Alexa.

LA TUA SICUREZZA? LA NOSTRA PRIORITÀ
I dispositivi del sistema YESLY comunicano tramite Bluetooth, lo standard più utilizzato per le comunicazioni wireless.
Potrai decidere di attivare o meno la connessione da remoto tramite Cloud, grazie al Gateway YESLY.
E i tuoi dati?
Finder grazie alla propria infrastruttura informatica si impegna a proteggere i tuoi dati. Garantito!

RELÈ MULTIFUNZIONE BLUETOOTH
Il relè multifunzione del sistema Finder YESLY è il dispositivo che ti permetterà di accendere/spegnere le luci, azionare le
tapparelle e le tende elettriche e molto altro.
Grazie ad una flessibilità applicativa senza precedenti può svolgere fino a 21 funzioni.
È disponibile in versione integrabile per inserimento diretto in scatola 502 o 503, con il codice 13.72 (bianco o grigio antracite),
o in versione da incasso, con il codice 13.22.

CARATTERISTICHE

Tipo 13.72
INTEGRABILE

•

Programmabile tramite app per smartphone iOs e Android

•

Compatibile con i più diffusi sistemi civili

•

Fino a 21 funzioni disponibili

•

Comandabile da subito tramite Bluetooth

Crea scenari

Tipo 13.22
DA INCASSO

Comanda
fino a 2 luci

Controlla
1 tapparella

DIMMER BLUETOOTH
Il dimmer Bluetooth universale del sistema Finder YESLY permette di controllare l’intensità di molte sorgenti luminose,
al fine di aumentare il tuo comfort e ridurre lo spreco di elettricità.
È perfetto per lampade LED o CFL dimmerabili, lampade alogene, alimentatori elettronici e molto altro.
È disponibile in versione integrabile per inserimento diretto in scatola 502 o 503, con il codice 15.71
(bianco o grigio antracite), o in versione nascosta da incasso con il codice 15.21.

CARATTERISTICHE

Tipo 15.71
INTEGRABILE

•

Programmabile tramite app per smartphone iOs e Android

•

Compatibilità automatica con tutte le luci dimmerabili

•

7 funzioni disponibili

•

Protezione da surriscaldamento e da cortocircuito

ON / OFF

Tipo 15.21
DA INCASSO

Controllo
luminosità

Funzione
Soft Start

Crea scenari

ATTUATORE TAPPARELLE
L’attuatore tipo 13.S2 è un dispositivo appositamente studiato per il controllo di tapparelle e tende elettriche.
In pochi minuti, senza lavori di muratura, potrete centralizzare il comando delle tapparelle elettriche e comandarle tramite
smartphone o assistenti vocali (grazie al gateway).
L’attuatore tipo 13.S2 è un dispositivo da incasso per cui risulta invisibile una volta installato

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE
•

Gestione da smartphone da subito

•

Apertura e chiusura centralizzata da smartphone o tramite pulsante BEYON

Tipo 13.S2
DA INCASSO
Montaggio
in scatola
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Controlla
1 tapparella

RANGE EXTENDER
Il range extender è un dispositivo in grado di ampliare il raggio d’azione dei dispositivi YESLY di circa 10 metri in campo libero
ed è quindi la soluzione ideale per abitazioni di grandi dimensioni.
È disponibile in versione plug and play con connettore USB o in versione da incasso nascosta.

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE
•

Range di trasmissione di circa 10 metri in campo libero.

•

Il range può cambiare in base alla struttura dell’edificio

Tipo 1Y.EU.005

Installazione
Plug & Play

Tipo 1Y.E8.230

Ampliamento
raggio d’azione

INTERFACCIA INPUT
L'interfaccia Input Tipo 1Y.P2, è capace di trasformare qualsiasi pulsante o interruttore in un comando wireless del sistema YESLY.
È invisibile e integrabile su qualsiasi serie civile installata.
Perfetto per la centralizzazione o il controllo singolo delle tapparelle elettriche.

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

Tipo 1Y.P2
DA INCASSO

•

Integrabile su tutte le serie civili

•

Trasforma in comandi wireless sia pulsanti che interruttori

•

Programmabile da smartphone con app (Android o ioS)

DA INCASSO
Bluetooth

Accensione/Spegnimento/
regolazione dispositivi
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GATEWAY
Il Gateway di YESLY ti permette di gestire apertura chiusura delle tapparelle e tende elettriche e l'accensione e spegnimento luci, da remoto con
l'APP Finder YESLY oppure tramite gli assistenti vocali Google Assistant e Amazon Alexa. Il Gateway è un dispositivo di design, piccolo, elegante e
semplice da installare.
Inoltre, grazie a Google Assistant e Amazon Alexa, potrai integrare YESLY nelle routine, insieme ad altri servizi offerti dagli assistenti vocali.

Comando da
remoto tramite
app Finder YESLY

Integra il comando
con gli assistenti
vocali

AGGIUNGI UN PULSANTE DOVE VUOI, CON BEYON LO PUOI FARE!
BEYON è un pulsante wireless che non necessita di batteria né di essere
ricaricato, mai. Potrai utilizzarlo per accendere e spegnere le luci, comandare
le tue tapparelle elettriche o richiamare i tuoi SCENARI personalizzati, in
alternativa all’app Finder YESLY.
Disponibile in singola o doppia configurazione e in più colori, si adatta a
qualsiasi ambiente e può essere applicato su diverse superfici.

Bluetooth

Nessuna batteria,
nessuna ricarica

Accensione/Spegnimento/
regolazione dispositivi
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*Il range di trasmissione di circa 10 metri in campo libero. Il range può variare in base alla struttura dell’edificio.

PULSANTI WIRELESS
Da parete a 2 o 4 canali
I pulsanti wireless Bluetooth sono la soluzione ideale per chi desidera mantenere un look minimal e discreto nella propria
abitazione senza rinunciare alla tecnologia del sistema YESLY.
Disponibili a 2 o 4 canali, non necessitano di batteria o ricarica e possono essere montati su scatole di derivazione da 60mm
o applicati a parete grazie all’apposito adesivo.

Tipo 013B9

*Il range di trasmissione di circa 10 metri in campo libero. Il range può variare in base alla struttura dell’edificio.

DUE APP PER LA TUA CASA SMART
Finder YESLY e Finder Toolbox Plus sono le due applicazioni per smartphone del sistema YESLY.
Con Finder YESLY ogni membro della famiglia potrà controllare dal proprio smartphone le luci e le tapparelle elettriche e richiamare
SCENARI personalizzati. Lo strumento ideale per creare l’atmosfera più adatta in ogni momento della giornata e gestire facilmente,
anche da remoto, la tua casa smart.
Con Finder Toolbox Plus, invece, qualsiasi installatore professionista, potrà configurare velocemente il tuo impianto e personalizzarlo
in base alle tue esigenze in pochi e semplici passi.

Finder Toolbox

Finder Yesly

Android, Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.
Apple is a trademark of Apple Inc. App Store is a service mark of Apple Inc

CONTROLLARE LE TENDE/
TAPPARELLE ELETTRICHE

ACCENDERE/
SPEGNERE LE LUCI

RAGGRUPPARE I
DISPOSITIVI PER STANZA

REGOLARE LE LUCI

IMPOSTARE FINO A 8 SCENARI
PER DISPOSITIVO

PERSONALIZZARE TUTTE LE ICONE
E LE STANZE NELL’APP

SALA RIUNIONI

SOGGIORNO

CORRIDOIO

CUCINA

CONTROLLA LUCI, TAPPARELLE E MOLTO ALTRO.
Con lo smartphone / con i pulsanti Wireless / con la tua voce

Prova l’experience del sistema Yesly sul sito YESLY.LIFE

IT’S TIME FOR COMFORT LIVING

Assistenza Tecnica
support@findernet.com
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FINDER IN ITALIA
PIEMONTE/LIGURIA/VALLE D’AOSTA
FINDER S.p.A. - 10098 RIVOLI (TO), Via Pavia 116/B
tel. 011 9596766 / 011 9575725 - fax 011 9596448
e-mail: Finder.IT.TO@finder.it
LOMBARDIA
FINDER S.p.A. - 20149 MILANO
Viale Achille Papa 30
(c/o edificio WJC - World Join Center)
tel 02 5060849 - fax 02 58018430
e-mail: Finder.IT.MI@finder.it
VENETO/TRENTINO-ALTO ADIGE/FRIULI-VENEZIA GIULIA
FINDER S.p.A. - 35010 LIMENA (PD)
Via Vincenzo Stefano Breda 36/A
tel. 049 8840838 / 049 8841049 - fax 049 8840871
e-mail: Finder.IT.PD@finder.it
EMILIA-ROMAGNA/SAN MARINO
FINDER S.p.A. - 40068 SAN LAZZARO DI SAVENA (BO)
Via Caduti di Sabbiuno 3
tel. 051 450102 - fax 051 450561
e-mail: Finder.IT.BO@finder.it

CAMPANIA/MOLISE/BASILICATA (Potenza e provincia)
FINDER S.p.A. - 80078 POZZUOLI (NA)
Via Salvatore Di Giacomo 2/A
Frazione Monterusciello
tel. 081 3050011 - fax 081 3050006
e-mail: Finder.IT.NA@finder.it

CALABRIA
AGENZIA MURDOCCA
89042 GIOIOSA IONICA (RC)
Via Giuseppe Garibaldi 7
tel. 0964 51419 - fax 0964 419809
e-mail: murdocca@finder.it

PUGLIA/BASILICATA (Matera e provincia)
FINDER S.p.A. - 70124 BARI
Viale Domenico Cotugno 49/A (scala B)
tel. 080 2142220 - fax 080 2142221
e-mail: Finder.IT.BA@finder.it

SICILIA
FIORE Rappresentanze S.n.c.
90144 PALERMO
Via Aspromonte 57
tel. 091 6269961 - fax 091 6269953
e-mail: fiore@finder.it

TOSCANA/LAZIO/MARCHE/ABRUZZO/UMBRIA
FINDER TRE S.r.l. - 59100 PRATO
Via Traversa Fiorentina 10
tel. 0574 639757 - fax 0574 636583
e-mail: Finder.IT.PO@finder.it

SARDEGNA
FINDER S.p.A.
Via San Tommaso
D’Aquino 17 (scala B)
09134 Cagliari
tel. 070 7058980
e-mail: g.sergi@findernet.com

findernet.com

seguici su:
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FINDER si riserva il diritto di apportare modifiche ai suoi prodotti in qualsiasi momento e senza preavviso. FINDER declina ogni responsabilità per i danni a cose o persone derivati da un uso errato o improprio
dei suoi prodotti.
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