YESLY è il sistema di comfort living perfetto per gestire le tue luci,
tapparelle o tende elettriche da smartphone. Grazie a YESLY, potrai
aggiungere nuovi pulsanti senza lavori di ristrutturazione e con
costi minimi, anche integrandolo nelle principali serie civili italiane.
YESLY, comfort living, accessibile a tutti!

Grazie al Nuovo Gateway di Finder Yesly il controllo della casa può essere fatto a distanza o
tramite gli assistenti vocali Google Assistant o Amazon Alexa. Accende o spegnere le luci o
gestire le tapparelle elettriche in casa ora può essere fatto semplicemente con la tua voce!

PULSANTE
BLUE TO OTH

L’installazione è semplicissima e può essere
integrato nell’impianto anche successivamente
all’installazione dei singoli dispositivi.

Pulsante wireless a 2 o 4 canali

BEYON è un pulsante wireless che non necessita di batteria, né di essere ricaricato, mai !
Con BEYON puoi comandare l’accensione e lo spegnimento delle luci, il movimento delle tapparelle e
richiamare SCENARI personalizzati per ogni situazione. È disponibile a singola o doppia configurazione,
in bianco o grigio antracite, con cover esterna nei colori Finder blue, night grey o silver.
Nella confezione di BEYON sono inclusi, inoltre, un dischetto magnetico e un adesivo per la massima
flessibilità di applicazione.
Tipo 13.72 - Relè multifunzione Bluetooth con 2 canali di uscita
Il relè multifunzione Tipo 13.72 è l’anima del sistema YESLY. Rappresenta la naturale evoluzione del
tradizionale relè passo-passo, ha una flessibilità applicativa senza precedenti e 21 funzioni disponibili.
Permette di accendere/spegnere le luci, e gestire fino ad 8 scenari.
È programmabile tramite la App Finder Toolbox.

Tipo 15.71 - Dimmer universale Bluetooth
Accendi, spegni e regola l’intensità luminosa delle luci dal tuo smartphone o tramite BEYON grazie a
questo innovativo dimmer!
È dotato di 1 uscita 200 W ed inoltre compatibile con lampade a risparmio energetico, compatte
fluorescenti dimmerabili (CFL) o LED dimmerabili e con trasformatori elettronici e elettromeccanici.
Puoi programmarlo tramite la App Finder Toolbox ed è dotato di un sistema automatico di
pilotaggio di lampade sia con metodo leading edge che trailing edge.

Tipo 13.S2 - Attuatore Bluetooth per tapparelle/tende elettriche
L’attuatore Bluetooth per tapparelle/tende elettriche permette di effettuare un controllo intelligente
e integrato delle tende o tapparelle automatiche. Possono essere controllate dall’utente, tramite la
App Finder YESLY o il pulsante BEYON, singolarmente o in gruppo impostando gli scenari.

Tipo 1Y.EU.005 - Range extender
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Il range extender è la soluzione ideale per comandare punti luce o tapparelle sin ambienti ampi.
Questo dispositivo è infatti in grado di ampliare il raggio di azione del sistema YESLY di 10 metri in
campo libero.
È un dispositivo plug and play, non necessita di configurazione ed è semplicissimo da installare:
è infatti sufficiente collegarlo ad una presa USB standard come quella del tuo smartphone o del
tuo pc. Il range extender, inoltre, ripete solo quando riceve un segnale, riducendo al minimo
l’inquinamento elettromagnetico.

