
SERRATURE ELETTRICHE MOTORIZZATE 
SMART CON MOTTURA & YESLY
Comanda le serrature motorizzate ed elettriche 
MOTTURA da APP YESLY

Semplice, veloce, innovativo.



FINDER & MOTTURA: VALORI CONDIVISI
MADE IN ITALY, Af f idabilità, Sicurezza, Qualità

Il know-how nella realizzazione di serrature di alta qualità, sicure 
ed affidabili di Mottura, si unisce all’innovazione del sistema semplice 
per smart home Finder YESLY, per una partnership tutta italiana.

Finder e Mottura uniscono le proprie competenze per dare agli installatori 
una nuova possibilità applicativa che è garanzia 
di sicurezza, affidabilità e facilità di installazione.



PERCHÈ PROPORRE UNA SERRATURA SMART?

Per la massima comodità dei tuoi clienti,   
in casa o da remoto

Perchè sicura e garantita da marchi italiani

Perchè puoi trasformare qualsiasi serratura
elettrica o motorizzata esistente in smart

Perchè i clienti ricercano sempre di più le 
funzionalità smart per la casa



5 MOTIVI PER SCEGLIERE LA SOLUZIONE 
PER SERRATURE SMART FINDER & MOTTURA

1.  Compatibilità GARANTITA delle serrature Mottura XTechnology 
      con il relè connesso Finder 13.21 Bluetooth.

2.  Possibilità di retrofitting semplice di tutto il parco già installato, da serratura 
      tradizionale a SMARTLOCK semplicemente.

3.  Soluzione altamente competitiva che rende smart qualsiasi serratura elettrica 
      motorizzata, con un costo di materiale e di intervento contenuto.

4.  Formazione e supporto tecnico garantita da entrambe le aziende, sia 
      sul territorio che attraverso i canali digitali.

5.  Migliaia di impianti YESLY e centinaia di migliaia di serrature MOTTURA 
      sul mercato, per un’enorme potenzialità applicativa.

Attuatore
Tipo 13.21

Yesly

Tipo 1Y.GU



I PRODOTTI PER LA TUA APPLICAZIONE 
FINDER & MOTTURA

SERRATURE MOTTURA

Le serrature MOTTURA della gamma X Technology 
sono compatibili con il sistema YESLY.

Codici:

XMoto (XMP01)
XNova (XT.L01/L02, XT.S01/S21, XT.E01/E21, XT.G01/G21)
XMode (49.M01/M21, 49.A20, XT.N01/N21, XT.H01/H21)
XDrin (49.XD1, 49.XD2, 49.XD3, 49.XD4)
Serie ELE (30.E30, 30.E10, 30.E12, 30.E32, 72.14ELE, 85.37ENE ,85.97ENE)  
Riscontro elettrico (serie 94)

FINDER YESLY: RELÈ MULTIFUNZIONE 13.21 BLUETOOTH

Il nuovo relè multifunzione Bluetooth 13.21 di Finder YESLY
è perfetto per il controllo locale o remoto di elettro serrature.

• SEMPLICE INSTALLAZIONE
• APP GRATUITA
• COMANDO LOCALE O REMOTO (con il Gateway2)
• SICURO E GARANTITO DA FINDER

Yesly



ESEMPI APPLICATIVI
FINDER & MOTTURA

COMANDO LOCALE

COMANDO LOCALE O REMOTO

COMANDO TRAMITE ASSISTENTI VOCALI

Collegando il relè connesso Tipo 13.21 Bluetooth Finder alla serratura Mottura 
installata sarà possibile da subito controllarla in locale (nel range del Bluetooth) tramite 
l’app gratuita YESLY.
Possibilità di condivisione del comando con altri familiari o persone conosciute 
(SEMPRE DISPONIBILE).

Aggiungendo al relè 13.21 o integrando successivamente il GATEWAY2 sarà possibile 
controllarla in locale (nel range del Bluetooth) o anche da remoto tramite l’app 
gratuita YESLY. 

Con il GATEWAY2 è possibile scegliere di collegare l’impianto all’assistente vocale 
Google Assistant o Amazon Alexa preferito dall’utente. In questo modo sarà possibile 
comandare la serratura con la voce o creare routines integrando gli altri dispositivi 
collegati.

Tipo 1Y.GU

Tipo 1Y.GU
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CAMPI DI APPLICAZIONE
FINDER & MOTTURA

Appartamenti, abitazioni e ville indipendenti

Bed & Breakfast e affittacamere (per una 
gestione degli accessi innovativa, semplice e 
senza chiavi fisiche)

Ville bifamiliari e piccoli condomini

Hotel con un numero contenuto di camere



findernet.com
mottura.it

Per maggiori informazioni:


