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Il nostro percorso, ieri e oggi



Primo Report 
Passo-passo



Il sogno prende forma

1968, primo 
stabilimento 
Almese



Un passo alla volta, si cresce

Anni ‘70 '80



Le novità nel residenziale

Anni ‘90 ‘00



Anni 2000 -2010

L’EVOluzione e l’elettronica



Il comfort living, la nuova generazione



Crediamo che il vivere comodamente a casa 
dovrebbe essere per tutti. 

IT’S TIME FOR COMFORT LIVING



Cosa puoi controllare?





• Standard internazionale. 
• Economico e sicuro per lo scambio 

di informazioni.
• Disponibile su tutti gli 

smartphone.

Perché Bluetooth?



Come funziona?



 Modifiche agli impianti senza opere invasive: disagio, 
rumore, sporcizia, tempi lunghi

 Due applicazioni: Finder Toolbox+ per la configurazione 
del sistema e Finder YESLY per il controllo dei singoli 
dispositivi.

 Elevato rapporto funzionalità / prezzo

Finder YESLY: vantaggi



I DISPOSITIVI



• Relè attuatore Multifunzione Bluetooth con 2 canali di uscita. 

 2 canali indipendenti e programmabili
 21 funzioni selezionabili
 2 uscite con contatti NO da 6 A - 230 V AC
 2 ingressi per pulsanti cablati (uno per canale). 

E’ possibile collegare al max 5 pulsanti luminosi
 Pulsanti wireless per montaggio a parete o da scrivania
 Tensione di alimentazione 230 V AC (50/60Hz)
 Compatibile con i più importanti sistemi civili italiani
 Range di trasmissione: circa 10 metri in campo libero senza 

ostacoli

Tipo 13.72 – Relè multifunzione 2 contatti



200 W  230 V AC

Alogena

Alimentatori 
elettronici

CFL

Alimentatore 
elettromagnetico

LED

Carichi gestiti



• 21 funzioni selezionabili
• 10 sui singoli canali
• 11 utilizzano entrambi i canali

Canale CH1 Canale CH2

funzione monostabile
funzione ad impulsi

funzione FZ
funzione LE
funzione DE
funzione BE

funzione ME
funzione BP
funzione MP
funzione IT
funzione IP

Canale CH1 + CH2

sequenza 02 Serie 26/27
sequenza 03 Serie 26/27
sequenza 04 Serie 26/27
sequenza 05 Serie 26/27
sequenza 06 Serie 26/27
sequenza 07 Serie 26/27
sequenza 08 Serie 26/27

funzione tapparelle

funzione ventola bagno
funzione campanello

Timer

Luce 
scala

Relè Relè
impulsi

funzione monostabile
funzione ad impulsi

funzione FZ
funzione LE
funzione DE
funzione BE

funzione ME
funzione BP
funzione MP
funzione IT
funzione IP

Speciali

Timer

Luce 
scala

Relè

Tipo 13.72 - Funzioni



• 13728230B000 - Relè multifunzione 2 CH 
BIANCO

•
13728230B002 - Relè multifunzione 2 CH 
NERO

Confezione



• Dimmer Bluetooth con 1 uscita 200W. 

 1 uscita 100 W LED , 200 W alogena
 7 funzioni selezionabili
 Taglio di fase: Leading Edge e Trailing edge
 1 ingresso per pulsante cablato 
 Pulsanti wireless per montaggio a parete o da scrivania
 Protezione sovratemperatura e cortocircuito
 Tensione di alimentazione 230 V AC (50/60Hz)
 Range di trasmissione: circa 10 metri in campo libero senza 

ostacoli

Tipo 15.71 – Dimmer 1 uscita



100 W 230 V AC
Alogena

Alimentatori 
elettronici

CFL

Alimentatore 
elettromagnetico

LED

200 W 230 V AC

Carichi gestiti



15718230B200 - Relè multifunzione 2 CH BIANCO

15718230B202 - Relè multifunzione 2 CH NERO

Confezione



• Pulsante wireless innovativo che permette di 
controllare i dispositivi del sistema YESLY.

• Può accendere, spegnere o regolare le luci, 
controllare le tapparelle elettriche, ecc. 

• Può essere configurato per attivare gli SCENARI.

Nessuna batteria.        Nessuna ricarica.

PULSANTE BLUETOOTH



Le cover in silicone proteggono il 
BEYON dalle cadute e forniscono una 
codifica cromatica incredibilmente 
semplice, utile per associare i pulsanti 
alle stanze o alle funzioni. 

COLORI
o FINDER BLUE
o NIGHT GREY 
o SILVER

Grazie al disco magnetico e alla carta adesiva, è possibile 
posizionarlo su qualsiasi tipo di superficie.

Metallo, legno, vetro, in modo che tu possa sempre averlo 
esattamente dove ne hai bisogno.

PULSANTE BLUETOOTH



1Y13B10 - BEYON - Pulsante BLE 2 Canali BIANCO

1Y13B12 - BEYON - Pulsante BLE 2 Canali NERO

1Y13B20 - BEYON - Pulsante BLE 4 Canali BIANCO

1Y13B22 - BEYON - Pulsante BLE 4 Canali NERO

Confezione



o Pulsante wireless con 2 o 4 canali
o Può essere montato su scatola rotonda Ø 60mm.
o Con il biadesivo può essere fissato su pareti in muratura, 

vetro, specchi, ecc.

Pulsanti wireless 
standard



 Programmare i dispositivi
 Rinominare i dispositivi e i canali
 Eliminare dispositivi
 Associare pulsanti wireless
 Creare scenari
 Creare e azionare pulsanti virtuali
 Consegnare l'impianto all'utente finale

Finder TOOLBOX+



 Accendere e spegnere le luci nella stanza
 Regolare le luci nella stanza
 Personalizzare le stanze con colori e icone diverse
 Rinominare i dispositivi
 Condividere i pulsanti virtuali
 Eliminare dispositivi

AVAILABLE ON

Finder YESLY



Esempi di Applicazioni



CAMERA 1

CAMERA 2

WC

CUCINA

SOGGIORNO

Dimmer

Dimmer

Relè

Relè

Esempio di Planimetria



o + 10 metri in campo libero senza ostacoli
o LED di segnalazione
o Alimentazione 5 V 0,5A con porta USB

Range Extender



CAMERA 1

CAMERA 2

WC

CUCINA

SOGGIORNO

Esempio di Planimetria



CAMERA 1

CAMERA 2

WC

CUCINA

SOGGIORNO

10m

Esempio di Planimetria



CAMERA 1

CAMERA 2

WC

CUCINA

SOGGIORNO

+ 10m

10m

Esempio di Planimetria



Gateway YESLY: cos’è?

E’ un computer o dispositivo che regola la comunicazione e lo scambio 
di dati fra due o più reti con protocolli diversi.

Il Gateway Yesly connette la rete Bluetooth Yesly con la rete Internet.



Gateway YESLY: cos’è?

• Grazie al Gateway Yesly, il controllo della casa può essere fatto da remoto 
utilizzando l’App Finder Yesly.



Comandi

• “Alexa, accendi le luci in cucina”
• “Alexa, esco di casa”
• “Hey Google, accendi tutto in casa”
• “Hey Google, imposta il dimmer al 50%”



È la tecnologia
a rendere smart
la nostra casa.



La domotica è un
valore aggiunto per

case premium.

ù

vs

In Italia però il mercato
è fatto all’80% da case

di piccole-medie dimensioni.



Contatti
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