




IT’S TIME FOR COMFORT LIVING



ILLUMINARE CON FINDER.
GESTIRE CORRETTAMENTE L'ILLUMINAZIONE
CON I PRODOTTI FINDER, SIGNIFICA
AUMENTARE IL COMFORT, RENDERE
FUNZIONALI GLI SPAZI, MINIMIZZARE
I CONSUMI ENERGETICI.



ABOUT US
Founded in Italy in 1954, Finder has for decades 
built a wide range of electromechanical and 
electronic components and devices for the 
residential, commercial and service sector and 
the industrial sector.
Today, thanks to a global vision, Finder 
distributes its products around the world 
through a network of 22 owned subsidiaries and 
more than 80 trade partnerships.

Finder is an international family made up of more 
than 1,300 individuals, all united by the same 
values and passion for our products.

FINDER IS AN ITALIAN BRAND 
WITH A WORLDWIDE PRESENCE

PRODUCTION PLANTS
IN EUROPE

SUBSIDIARIES

4

23

OFFICIAL DISTRIBUTORS+80

OUR PRODUCTS CARRY MORE 
CERTIFICATIONS THAN ANY
OTHER RELAY MANUFACTURER.12,500

Different products for all kinds of 
applications. Products at the heart of 

automation. Products that can respond 
to electricity; to the time of day; to 

temperature; water level and ambient 
light level



LA TUA CASA,
IL TUO COMFORT



TI PRESENTIAMO YESLY. 
IT’S TIME FOR COMFORT LIVING.

Crediamo che vivere comodamente a casa debba essere alla portata 

di tutti. Questa è la visione che ci guida e ci fa lavorare sodo,

ogni giorno con passione, per renderla realtà.

YESLY è studiato per la semplicità di installazione ed utilizzo, 

progettato per l'affidabilità e testato per la massima sicurezza.



UN'ESPERIENZA SMART,
GRANTISCE FINDER.
Un pulsante smart può davvero rendere la vita più confortevole? Grazie a Finder's YESLY la risposta è decisamente si! Collegando le luci, le tapparelle elettriche o 

le tende e molto altro, puoi semplificare la tua routine quotidiana e creare scenari che ti facciano sentire veramente a casa, sempre.

CRESCI, RINNOVA, CAMBIA. TUTTE LE VOLTE 
CHE VUOI.
Con YESLY, la tua casa cresce davvero con te e si adatta alle tue esigenze. Puoi iniziare facendo installare al tuo elettricista di fiducia un attuatore o un dimmer sul 

lampadario del salotto o sui faretti in cucina. Connetti poi un pulsante BEYON o scarica l'app YESLY.

Ora sei pronto a gestire i tuoi dispositivi! Accendi le lampade, spegnile, regola la luce o esegui un'altra delle 19 funzioni. Puoi fare tutto semplicemente 

utilizzando il tuo smartphone o il pulsante BEYON, comodamente dal tuo divano, dal tuo letto o da ovunque tu voglia.



IL COMFORT, COME LO VUOI TU.



YESLY? FACILE!
Puoi iniziare collegando un solo attuatore per controllare una piccola lampada da 

tavolo o un lampadario a soffitto. Giocaci con lo smartphone o con il tuo smart button 

BEYON, e poi decidi di aggiornare l'intera stanza, appartamento o casa con YESLY.

E' VERAMENTE COSI' FACILE!



UNA SOLUZIONE MODULARE, CHE CRESCE CON TE.







CONNESSO TRAMITE BLUETOOTH, 
COME TUTTI I TUOI DISPOSITIVI 
Il Bluetooth è uno degli standard mondiali più utilizzati per le comunicazioni wireless a breve distanza. I dispositivi 

connessi di YESLY sono dotati della più recente tecnologia Bluetooth Low Energy che, con un minimo dispendio di 

energia, può trasferire una grande quantità di dati.

Questo significa un consumo energetico minimo per i tuoi dispositivi e la massima sicurezza per te.

Infatti, grazie alla crittografia a 128 bit, sarai protetto dagli attacchi informatici e potrai dormire al sicuro. 

Garantito.



PICCOLI DETTAGLI, 
GRANDI BENEFICI
• YESLY è semplice, intelligente, versatile e facile da installare.

• Grazie alla tecnologia Bluetooth Low Energy, i singoli dispositivi 
possono essere facilmente connessi e comandati.

• APP disponibile sia per smartphone iOS che Android.

• Ogni utente può personalizzare l'APP in base ai propri gusti ed 
esigenze.

• Sicurezza garantita con crittografia a 128 bit.

• Ogni utente può accendere, spegnere o regolare le lampade 
direttamente dallo smartphone.

• Puoi rinnovare il tuo impianto elettrico senza interventi invasivi 
e costosi. Quindi nessun muro rotto, disagio, rumore, sporco o 
lunghi tempi di attesa.

• È possibile creare SCENARI per ottenere sempre l'atmosfera 
giusta per qualsiasi attività.



My Home

COME FUNZIONA

Tipo 13.72
ATTUATORE

PULSANTE 
CABLATI

Tipo 15.71
DIMMER

PULSANTI 
WIRELESS 

SMARTPHONE 
IOS -ANDROID





INFO TECNICHE

• 2 canali indipendenti e programmabili

• 2 uscite con contatti NO 6 A -230 V AC

• Programmazione tramite APP con smartphone iOS o 

Android

• 2 ingressi per pulsanti cablati (uno per canale).

• Fino a 5 pulsanti luminosi

• Tensione di alimentazione 230 V AC (50 / 60Hz)

• Compatibile con i più diffusi sistemi civili

FUNZIONI
19 FUNZIONI DISPONIBILI. 

ATTUATORE - Tipo 13.72
L'attuatore tipo 13.72 del sistema Finder YESLY è il dispositivo fondamentale per la gestione della tua casa. Rappresenta la naturale 

evoluzione del tradizionale relè passo-passo e, grazie a una flessibilità applicativa senza precedenti, può svolgere una varietà di 

funzioni. Ti permetterà di accendere / spegnere le luci, azionare le tapparelle  o le tende elettriche e molto altro.

Controllo da 
smartphone Funzioni 

temporizzate

Controllo tende/
tapparelle elettriche

Accensione e 
spegnimento 
ON / OFF

Tipo 13.72
ATTUATORE

PULASANTI WIRELESS

SMARTPHONE -  IOS -ANDROID

PULSANTI CABLATI



INFO TECHNICHE
• 1 uscita: 100 W LED, 200 W alogena
• 7 funzioni
• Compatibilità sistemi Leading Edge e Trailing e Edge 
• Protezione da surriscaldamento e da cortocircuito
• Programmazione e controllo tramite APP con 
smartphone iOS o Android
• Ingresso per pulsante cablato
• Compatibile con i pulsanti Bluetooth wireless
• Tensione di alimentazione 230 V AC (50 / 60Hz)

FUNZIONI 
7 funzioni disponibili. 

Controllo luminosità Controllo 
stato luci

Funzione Soft start 

Type 15.71
DIMMER

DIMMER - Tipo 15.71
Il dispositivo 15.71 di Finder YESLY è un dimmer bluetooth universale.

Ti permette di controllare a distanza molte sorgenti luminose diverse, al fine di aumentare il tuo comfort e ridurre lo spreco di elettricità.

È incredibilmente versatile e adatto a qualsiasi applicazione, con lampade LED o CLF dimmerabili, lampade alogene, alimentatori elettronici ... e molto altro.

SMARTPHONE -  IOS -ANDROID

WIRED PUSHBUTTONS



Ogni dispositivo 13.72 e 15.71 può essere controllato tramite:

PULSANTI WIRELESS

SMARTPHONE -ANDROID OR IOS

PULSANTI CABLATI

SMARTPHONE O 
PULSANTE  BEYON



SMARTPHONE OR  BEYON
WIRELESS BUTTONS





Con YESLY puoi finalmente personalizzare la tua casa 

in base alle tue esigenze. Le dimensioni compatte e 

l'installazione guidata ne fanno la soluzione più 

semplice per il rinnovamento di sistemi esistenti.

LA SOLUZIONE 
PERFETTA PER IL 
RETROFITTING



L'APP YESLY di Finder ti consente di controllare facilmente 

luci, tende e persiane. Grazie alla tecnologia Bluetooth, ogni 

membro della famiglia sarà sempre in grado di plasmare 

l'ambiente per creare l'ambiente più adatto al proprio umore 

o attività.

L'APP GIUSTA 
PER TE



Una volta che il tuo elettricista ha installato gli attuatori e i dimmer sulle lampade o 
sugli altri dispositivi, ti invierà i diritti di amministratore sul tuo impianto.

CON L'APP YESLY POTRAI:

ACCENDERE/SPEGNERE LE LUCI CONTROLLARE LE TENDE/
TAPPARELLE ELETTRICHE

PERSONALIZZARE TUTTE LE 
ICONE E LE STANZE NELL'APP

REGOLARE LE LUCI RAGGRUPPARE I DISPOSIVITI 
PER STANZA

IMPOSTARE FINO A 4 SCENARI 
PER DISPOSITIVO



APP YESLY. 

• • Accendere, spegnere e regolare le luci 
• • Raggruppare e gestistire i dispositivi 

per stanza
• • Programmare fino a 4 scenari per 

dispositivo
• Condividere i pulsanti virtuali
• Registrazione utente nel cloud per 

eseguire i backup dell'impianto
• Rinominare i dispositivi
• Eliminare dispositivi 

Per l'utente finale.

D I S P O N I B I L E  S U



APP FINDER’S TOOLBOX+. 
LO STRUMENTO DI LAVORO DIGITALE DELL'ELETTRICISTA.

• Switching ON, OFF and DIMMING lamps

• Group and manage devices by rooms

• Program up to 4 scenarios per device

• Share virtual buttons

• User registration in the cloud

to perform backups of the plant

• Rename devices

• Delete devices

• Programmare i dispositivi
• Impostare funzioni
• Rinominare i dispositivi
• Eliminare dispositivi
• Associare smartphones
• Associare pulsanti wireless
• Azionare pulsanti virtuali
• Test di pulsanti e dispositivi virtuali
• Condividere l'impianto con l'utente 
finale

Per l'Elettricista.

D I S P O N I B I L E  S U





UNA SOLUZIONE SU 
MISURA PER TE 
Ogni abitazione, dalla più grande villa 

all'appartamento più piccolo, deve riflettere e 

soddisfare i desideri e le esigenze dei suoi proprietari 

per essere chiamato casa.

Grazie alle infinite possibilità di personalizzazione di 

YESLY puoi davvero trasformare il tuo appartamento 

in casa tua, ridefinendo il modo di controllare le luci, le 

tapparelle, le tende e molto altro.

IL VERO COMFORT STA NEI DETTAGLI CHE NON VEDI





PULSANTE BLUETOOTH 
PULSANTE WIRELESS A 2 O 4 CANALI. Finder BEYON è un pulsante 
wireless innovativo che ti permette di controllare i dispositivi all'interno 
del sistema YESLY. Può essere impostato tramite app per accendere / 
spegnere o regolare le luci, controllare le tapparelle elettriche, ecc.
Puoi configurarlo per controllare quello che vuoi e anche per attivare 
gli SCENARI.
Grazie alla tecnologia Bluetooth Low Energy e una soluzione tecnica 
intelligente, funziona senza batterie e senza bisogno di ricariche. 
NESSUNA BATTERIA, NESSUNA RICARICA.

Bluetooth Nessuna batteria, 
nessuna ricarica

Accensione/
Spegnimento/

regolazione 
dispositivi

Controllo
SCENARI



DESIGN

Il design è stato sviluppato da Finder con l'agenzia di design milanese 

FOSSATI/MINELLI.

Il prodotto è stato progettato per essere personalizzato, giocando sulle 

combinazioni di colori disponibili e sul loro abbinamento con le cover in 

silicone. Inoltre due pulsanti BEYON possono essere connessi tramite il 

disco magnetico compreso nella confezione.

In questo modo si crea un oggetto completamente nuovo dal look 

prezioso, che può essere l'accessorio tecnologico perfetto per una sala 

riunioni o una casa moderna.

Il BEYON può essere appoggiato sul tavolo, il comodino, la cucina. Grazie 

al disco magnetico e alla carta adesiva, è possibile posizionarlo su 

qualsiasi tipo di superficie, che si tratti di: metallo, legno, vetro, in modo 

che tu possa sempre averlo esattamente dove ne hai bisogno. 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.

BEYON è disponibile in BIANCO o NERO, mentre le cover sono fornite in 

FINDER BLUE, NIGHT GREY e SILVER.



DA 2 A 4 CANALI



FUNZIONE

Grazie all'app è possibile programmare uno o più pulsanti per creare scenari che attivano più dispositivi 

contemporaneamente, al fine di ottenere sempre l'ambientazione perfetta per il proprio umore o attività 

specifica.

Puoi gestire gli SCENARI come desideri.

Ne puoi creare quanti vuoi, combinando le funzioni di tutti i dispositivi installati.





• PULSANTI WIRELESS CON 2 O 4 CANALI

• POSSONO ESSERE INSTALLATI SU SCATOLE ROTONDE DA 60MM.

• GRAZIE ALLA CARTA ADESIVA COMPRESA NEL PACKAGING POSSONO ESSERE 
INSTALLATI SU TUTTE LE SUPERFICI (VETRO, METALLO, LEGNO, ECC.) 

Per un look discreto e understated, puoi scegliere i pulsanti BLUETOOTH wireless. Sono particolarmente indicati per l'installazione a parete tramite carta adesiva.

PULSANTI WIRELESS 





RISTORANTE

CORRIDOIO

SOGGIORNO 



SALA RIUNIONI

SCALE 
INTERNE



COMFORT
pronuncia: ˈkʌmfət

sostantivo: 

Comodità, agio; quanto concorre a rendere agevole e bene organizzata la 

vita quotidiana.





PER ULTERIORI INFORMAZIONI SU YESLY VISITA IL SITO 

YESLY.LIFE

Per altre informazioni su tutta la gamma Finder visita

 FINDERNET.COM








