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Informazioni 
introduttive

Gentili clienti e partner commerciali,
il catalogo che avete nelle Vostre mani è uno strumento nuovo destinato a voi,  
in altre parole gruppo di professionisti che come noi pianifica, progetta,  
disegna accuratamente e cerca continuamente la strada migliore per soddisfare  
i suoi clienti. Ed appena si accorge che il risultato è diventato perfetto,  
trasformano l’idea alla perfezione.

Questo catalogo è indicato per voi: architetti, progettisti e tecnici e certamente  
anche per gli utenti che utilizzano prodotti dalla società 2N. Vogliamo offrirvi un  
altro vantaggio competitivo per sfidare il mercato. Vogliamo offrirvi un altro mezzo 
per accelerare il lavoro, per trovare un settore nuovo con valore aggiunto per la  
vostra attività imprenditoriale, per redigere nel modo efficiente e comodo  
offerte, documentazione progettuale, documenti di base per trattative con clienti  
ed ovviamente per soddisfare al massimo le loro esigenze.
Abbiamo chiesto ai nostri clienti sparsi in tutto il mondo quali sono i loro bisogni  
e desideri, abbiamo osservato attentamente come usano i prodotti attuali,  
che cosa apprezzano, che cosa gli manca e che cosa gli dà fastidio.
Abbiamo messo a frutto i 20 anni di esperienza ed i risultati della nostra squadra  
di sviluppo ed abbiamo creato un assortimento completo di prodotti basati  
su tecnologie internet indicati appunto per strutture residenziali, centri commerciali, 
spazi pubblici, parchi, autostrade, ospedali e grandi complessi ad uso ufficio.

Perché leggere ed usare questo catalogo?
• I sistemi di comunicazione della 2N non hanno bisogno di fili nuovi né di

alcun’altra infrastruttura; tutto è connesso e funziona tramite la rete LAN 
e tramite l’internet.

• I prodotti possono essere installati in qualunque parte del mondo.
Grazie ad internet non esistono limitazioni dal punto di vista della distanza,  
del numero di componenti e del numero di aree da proteggere.

• Tutti i prodotti possono essere monitorati, comandati, impostati ed aggiornati
a distanza.

• La comunicazione audiovisiva 2N può essere comandata facilmente da telefoni
cellulari o fissi, tablet o computer.

• I prodotti sono progettati come sistemi aperti, quindi collaborano facilmente con
altri componenti prodotti da terzi e utilizzano molti formati audiovisivi ad es. http, 
802x, RTP, WMA, MP3, ONVIF, H264, M-JPEG ed altri formati di uso comune.

La versione aggiornata del catalogo elettronico è consultabile in ogni momento sulle 
nostre pagine web: www.2n.cz. La gran quantità di documenti da scaricare dalla 
sezione Download vi faciliterà ed accelererà la realizzazione della documentazione 
progettuale; le licenze SW consigliate possono essere acquistate on-line sul portale 
Licenze 2N. Il nostro sforzo non è solo quello di offrirvi il prodotto ad alta qualità, 
perfetto ed affidabile ma rendere il vostro lavoro e la vendita dei nostri prodotti  
semplice, veloce e comoda. Ci auguriamo di fare il meglio possibile e di vincere 
questa sfida affinché voi diventiate i nostri collaboratori del futuro e partner per 
questi o altri prodotti. Siamo pronti ad ascoltarvi ed a sviluppare e migliorare  
continuamente i nostri prodotti, questo catalogo e tutta la gamma di accessori 
connessi.

Vi auguro molti successi di lavoro e tanta soddisfazione 
con i prodotti della società 2N.

Oldřich Stejskal
CEO of 2N TELEKOMUNIKACE a.s.
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Nessun’idea
è troppo audace...

Presentiamo le installazioni tipiche 
dei citofoni per ingressi in una 
semplice forma grafica.

Ho un’idea di...
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2N® Helios IP Verso

Solo uno
può essere
il più perfetto.
Il citofono 2N® Helios IP Verso è un citofono che  
si integra nei sistemi di sicurezza, la caratteristica  
principale è l‘alto livello di modularità. Potete decidere  
se equipaggiarlo con la telecamera HD con led  
a Infrarossi per la visione notturna, equipaggiarlo  
con un lettore di carte di 'prossimità, oppure integrarlo  
completamente nel sistema di Videosorveglianza.
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2N® Helios IP Vario

La prima sensazione è 
quella che determina
la vendita.
Il citofono 2N® Helios IP Vario è la miglior scelta  per gli ingressi di 
edifici ad uso ufficio dove si voglia abbinare la sicurezza all‘alto 
aspetto estetico. Il dispositivo può essere equipaggiato con un lettore 
di carte di prossimità, del display, della telecamera e del software di 
controllo accessi.
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2N® Helios IP Force

Protezione all‘ingresso 
in qualsiasi situazione
Il citofono 2N® Helios IP Force è robusto ed è la soluzione migliore per 
gli ingressi di edifici ad uso residenziale, dove si voglia provvedere alla 
sicurezza e alla robustezza. Il dispositivo è dotato di struttura in alluminio, 
della telecamera con visione notturna, ed è garantito contro la polvere, 
l‘acqua e dagli atti vandalici.
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2N® Helios IP Safety

Offre un aiuto
indispensabile in
caso di emergenza.
Il citofono 2N® Helios IP Safety è un dispositivo robusto e antivandalo, 
indispensabile per le chiamate d‘emergenza. Non è importante se viene 
immerso nell‘acqua oppure esposto al gelo a - 30° C, in entrambi i casi  
il dispositivo continua a funzionare. Viene equipaggiato con la struttura  
in alluminio e di colore arancione per una facile visibilità.
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2N® Helios IP Uni

Ottimo rapporto 
qualità / prezzo
Il citofono 2N® Helios IP Uni è un dispositivo di facile installazione  
e configurazione. E‘ l‘ ideale per centri commerciali, ospedali, uffici,  
musei o istituti scolastici. La sua semplicità e il collegamento tramite  
IP garantiscono che le chiamate raggiungano sempre l‘operatore  
addetto alla sicurezza.
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2N® Indoor Touch

La soluzione di lusso 
per comunicare
con l‘ingresso.
2N® Indoor Touch è una postazione interna di risposta alle  
chiamate proveniente dalle postazioni esterne 2N® Helios IP.  
Abbina la faciltà di utilizzo, all‘eleganza e all‘altissima qualità.  
Alla ricezione della chiamata, è possibile visualizzare  
immediatamente la persona che è presente davanti all‘ingresso.  
Inoltre in qualsiasi momento è possibile aprire il canale fonico,  
comandare la serratura della porta, accendere le luci, ecc.
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2N® NetSpeaker

Trasforma il PC in una 
centralina a onde radio.
Il sistema 2N® NetSpeaker è un dispositivo audio IP e trova la sua collocazione  
nei centri commerciali, alberghi, centri benessere. Può essere installato ovunque  
sia richiesta una musica di sottofondo (play list, radio streaming ecc.), la diffusione 
può essere differenziata per aree, il tutto gestito da una postazione, anche remota.
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2N® SIP Speaker

Trasmissione efficace di 
messaggi nei locali pubblici

Il sistema 2N® SIP Speaker è ideale per trasmettere i messaggi nei locali pubblici  
o all’interno di un grande complesso aziendale. Aggiungendo un semplice altoparlante, 
l’attuale centralino telefonico può essere usato come un sistema di diffusione sonora nei 
locali pubblici. La combinazione del protocollo SIP con il multicast offre la possibilità di 

trasmettere messaggi a tutti gli apparecchi o scegliere singole aree.
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Pianificare significa
creare il futuro...

Per i vostri progetti vi saranno utilissimi  
i nostri suggerimenti, informazioni  
o consigli d’uso ed altri esempi tipici  
di collegamento nei vari ambienti.

Progetto
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Soluzioni per l’ambiente IP
I citofoni presentati in questo catalo-
go possono essere installati sem-
plicemente in diversi sistemi, sono 
utili, ad es. per controllare accessi 
ai fabbricati, per videosorvegliare o 
per altre applicazioni di sicurezza. 
Affinché i citofoni soddisfino tutti 
questi requisiti, occorre che venga 
usata la tecnologia IP, preferibilmen-
te il protocollo SIP completamente 
aperto.

Il personale della società 2N si  
è reso conto di questa condizione 
già nell’anno 2005 e la 2N è stata  
la prima che ha introdotto sul mer-
cato, subito nell’anno successivo,  
la versione IP del famoso citofono 
2N® Helios. Grazie al lavoro accu-
rato degli specialisti del reparto 
sviluppo, il citofono 2N® Helios è 
diventato un prodotto ad altissima 
qualità, pronto ad affrontare ogni 
sfida.

Per la società 2N la sicurezza è la priorità numero uno.
Le nuove tecnologie cambiano la vostra vita e potenziano la vostra sicurezza.

I citofoni 2N® Helios IP offrono non soltanto una comu-
nicazione bidirezionale, confortevole e sofisticata, ma 
rappresentano anche una soluzione di sicurezza  
completa sia per individui sia per grandi aziende.  
Tutti sappiamo bene che negli ultimi anni la sicurezza  
è diventata un fattore molto importante e diversi sistemi 
di sicurezza ci accompagnano praticamente ovunque.

Anche il personale della società 2N considera la sicu-
rezza come un fattore molto importante ed è convinto  
di essere capace di venirvi incontro in questo settore. 
Non importa se preferite i sistemi di sicurezza per 
fabbricati o la videosorveglianza su persone all’ingre-
sso o addirittura il collegamento al sistema di controllo 
accesso. Perché tutti i sistemi indicati sopra offrono l’alto 
livello di sicurezza e di protezione. Queste caratteristiche 
possono essere garantite dai citofoni 2N® Helios IP che 
sono dotati di molte funzioni utili per la sicurezza.

Per migliorare la leggibilità e la comprensione delle 
varie funzioni abbiamo introdotto alcuni simboli semplici 
chiamati 2N 360° SECURITY SHIELD® che si applicano 
a tutte le funzioni di sicurezza. Questa nuova forma di 
comunicazione dei nostri citofoni deriva da due principi: 
il primo sono i bisogni del cliente ed il secondo sono  
le nostre conoscenze del settore nel quale svolge 
l’attività imprenditoriale. Dopodiché si possono proporre 
tante soluzioni per soddisfare i bisogni del cliente tramite
le rispettive funzioni di sicurezza. Alla fine tutto viene 
incluso nella proposta della soluzione definitiva  
e concreta. I simboli semplici ed i colori vivaci integrano 
l’altissima qualità della nostra tecnologia che presenta  
il meglio che il mercato mondiale dei citofoni IP può 
offrire ai giorni nostri.

Siamo convinti che questa nuova forma di comunicazi-
one vi darà un vantaggio competitivo molto significativo 
e vi permetterà di raggiungere una posizione migliore 
rispetto agli altri.

Citofoni 2N® Helios
IP Verso

2N® Helios
IP Force

2N® Helios
IP Safety

2N® Helios
IP Vario

2N® Helios
IP Uni

Telecamera incorporata optional (HD) optional X optional X
Microfono ed altoparlante incorporati sì sì sì sì sì
Audio line-in / line-out line-out X X X X
Pulsanti fino a 146 1, 2 o 4 1 fino a 54 1 o 2
Ingresso per pulsanti esterni sì optional optional optional optional
Tastiera numerica optional optional X optional X
Lettore interno di schede RFID optional optional optional optional X
Display X X X optional X
Interruttore elettrico incorporato sì sì sì sì sì
Aumento della potenza degli
altoparlanti fino a 10 W X sì sì X X

Fonte di alimentazione POE 802.3af sì sì sì sì sì
Fonte di alimentazione 12 V DC sì sì sì sì sì
Interruttore di sicurezza optional optional optional X sì

Grado di protezione IP IP54 IP65 / IP69K IP65 / IP69K IP53
con tettuccio IP54

Posizione nella rubrica telefonica 2000 2000 2000 2000 2
Chiamate sequenziali sì sì sì sì X
Supporto Relè di sicurezza sì sì sì sì sì
Supporto 2N® Helios IP Eye sì sì X sì X

TABELLA COMPARATIVA DEI PRODOTTI

La tabella comparativa che descrive singole funzioni e parametri dei citofoni IP vi faciliterà la scelta del modello giusto.

§

IP PBX

2N® HELIOS IP

Serratura per porta

IlluminazioneSistema di controllo accessi

Lettore di impronte digitali Sistema di sicurezza

Telefono Android
Tablet Android

Lettore RRG

Telefono iPhone
Tablet iPad

Telecamera IP

CCTV

Centralino telefonico IP

Telefono IP

Computer personali

CONNETTIVITA’ NELL’AMBIENTE IP

I citofoni IP della società 2N possono  
essere connessi grazie agli standard  
aperti e ad un’ampia gamma di  
componenti esterni.
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AMBIENTE IP

2N® Helios IP Verso

USO CONSIGLIATO

Fabbricati
ad uso ufficio

Fabbricati ad uso
pubblico o commerciale

Strutture ad uso
residenziale

I fabbricati ad uso ufficio sono 
strutture che rappresentano le 
aziende ospitate e devono riflettere 
il loro successo, la modernità e la 
loro solidità. Perciò è giusto dare il 
benvenuto ad ogni visitatore, non 
soltanto con un ambiente piacevole, 
ma dandogli la possibilità di comu-
nicare tramite un citofono perfetto. 
Il citofono 2N® Helios IP Verso è un 
citofono che abbina la sicurezza al 
design di lusso ed alle più moderne 
tecnologie del settore di comuni-
cazione. E siccome la sicurezza è 
uno dei temi più importanti ai giorni 
nostri il citofono 2N® Helios IP Verso 
contiene la telecamera più avan-
zata nel mondo dei citofoni, grazie 
alla risoluzione HD e alla visione 
notturna; caratteristiche general-
mente offerte soltanto dai sistemi 
TVCC professionali. Ovviamente 
può essere integrato in tutti i sistemi 
di sicurezza, TVCC e di controllo 
accessi.

Vantaggi principali:
• Telecamera con risoluzione HD

e visione notturna
• Controllo accessi al fabbricato

(con schede o codici)
• Supporto dei sistemi di rilevazione

presenza
• Comunicazione audiovisiva con

videotelefoni standard
• Integrazione con i sistemi TVCC

e di controllo accessi

Uffici statali, Istituti scolastici e cen-
tri commerciali: sono gli ambienti 
tipici per i quali è stato progettato  
il citofono 2N® Helios IP Verso.  
Esso soddisfa tutti i requisiti dal 
punto di vista del design moderno, 
della modularità e della sicurezza, 
in un solo dispositivo. Questo  
citofono permette l’ingresso dei  
visitatori e li aiuta con l’orientamen-
to, controlla l’accesso dei dipen-
denti e blocca l’ingresso di persone 
non desiderate. Tutto questo  
è possibile grazie alle funzioni 
innovative, come l'integrazione 
nei sistemi TVCC, il supporto dello 
standard ONVIF, la telecamera con 
risoluzione HD e visione notturna  
ed il lettore di schede smart RFID, 
insieme al sistema di controllo 
accessi.

Vantaggi principali:
• Design rappresentativo 

e modulare
• Telecamera con risoluzione HD

e possibilità di connessione ai 
sistemi TVCC

• Controllo accessi al fabbricato
(con schede o codici)

• Supporto dei sistemi di controllo
accessi

• Gestione globale di più citofoni
tramite internet

La porta della casa è un biglietto da 
visita del suo proprietario. Il citofono 
2N® Helios IP Verso svela a tutti che vi 
piacciono materiali nobili ed il design 
moderno, che vi stanno a cuore le tec-
nologie innovative e che la sicurezza dei 
vostri cari è molto importante per voi. E 
che cosa svelano tutti questi dettagli su 
di voi? Questo citofono in stile raffinato 
è stato prodotto in zinco fuso, applica 
le tecnologie IP più moderne, ad es. 
l’integrazione con la posta elettronica e 
l’interfaccia WEB avanzata, è dotato di 
telecamera con risoluzione HD ed offre 
altre funzioni di sicurezza tipo l’integrazi-
one con il sistema di videosorveglianza, 
la visione notturna e la protezione contro 
ogni tentativo di forzatura della serratu-
ra. In più il citofono 2N® Helios IP Verso 
offre la possibilità di collegarsi ad altri 
apparecchi mobili o tablet e voi potete 
comandare la porta stando comodi, ad 
es. nel giardino.

Vantaggi principali:
• Ricevimento della comunicazione

audiovisiva su telefoni cellulari o tablet.
• Immagini dei visitatori inviate alla

Vostra email
• Telecamera con risoluzione HD

e con la possibilità di essere 
connessa al sistema domestico TVCC

• Comando di altri impianti o
componenti (luce, portone per garage)

• Collegamento all’impianto 
domotico

CITOFONO 2N® HELIOS IP VERSO – ESEMPIO DI COLLEGAMENTO NELL’AMBIENTE UFFICIO

Grazie all’alta modularità del nostro 
sistema potete scegliere la soluzio-
ne che soddisfa esattamente i vostri 
bisogni. Di regola, la porta d’in-
gresso richiede la telecamera con 
risoluzione HD, il lettore di schede 
intelligenti e la tastiera per digitare 
il codice d’accesso. Ovviamente 
alla porta d’ingresso nella struttura 
operativa ci sarà bisogno di ag-
giungere le targhette con i nomi dei 
dipendenti e con i nomi dei singoli 
reparti. Non dovete preoccuparvi, 
lo spazio a disposizione è più che 
sufficiente; il citofono 2N® Helios IP 
Verso riesce ad amministrare fino 
a 146 nomi alla volta. Ovviamente 
esiste la possibilità di installare il 
citofono nell’attuale sistema TVCC  
o connetterlo al centralino telefoni-
co per ricevere ulteriori funzioni.

NOSTRI SUGGERIMENTI

Video HD
La telecamera HD installata permette di 
trasmettere immagini ad altissima qualità 
su tablet o cellulari intelligenti.

Visione notturna
La visione notturna a raggi infrarossi 
permette di vedere un eventuale 
intruso anche di notte senza che lui se 
ne accorga.

Modularità
Grazie alla modularità del citofono può 
essere scelta una combinazione qualsiasi suoi 
componenti. Ad esempio: il sistema di controllo 
accessi può essere abbinato alla tastiera, alle 
targhette con nomi ed alla telecamera HD.

LAN

TVCC Videotelefono
IP

2N®Helios IP Verso 2N®Helios IP Verso

PC / Notebook Telefono
IP

Sistema di
controllo
accessi

IP PBX

Smartphone Tablet
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AMBIENTE IP

2N® Helios IP Vario

USO CONSIGLIATO

Fabbricati
ad uso ufficio

Fabbricati ad uso
pubblico o commerciale

Strutture ad
uso residenziale

Ogni fabbricato ad uso ufficio 
deve risolvere il problema di come 
proteggere l’ingresso, permettere 
l’accesso ai dipendenti e dare  
il benvenuto dignitoso ai visitatori. 
E' utile sapere che il sistema può 
svolgere funzioni di rilevazione  
presenze e può essere collegato  
al sistema telefonico esistente.  
La bellezza di questa tecnologia 
consiste nel fatto che azionando 
semplicemente un telefono fisso 
o cellulare o un tablet, potete far 
entrare la persona in arrivo.
Grazie alla telecamera incorporata, 
non solo potete scoprire con chi 
parlate al telefono, ma per migliorare 
la sicurezza, 2N® Helios IP Vario può 
inviare una foto del visitatore  
ad un indirizzo email o connettersi  
al sistema di telecamere, tramite  
il protocollo ONVIF®.

Vantaggi principali:
• Controllo degli ingressi al 

fabbricato (con schede, 
con codici)

• Supporto dei sistemi 
di Rilevazione presenze

• Comunicazione audiovisiva con
qualunque telefono fisso

• Telecamera con possibilità 
di integrazione nei sistemi TVCC

• Display a colori con rubrica
telefonica

La nostra priorità principale è la 
sicurezza di persone e di beni in 
tutti i locali: uffici uffici statali, musei, 
istituti scolastici, biblioteche o centri 
commerciali. Il citofono 2N® Helios 
IP Vario è uno strumento efficace, 
che riesce a proteggere l’ingresso, 
sorvegliare i visitatori con la tele-
camera incorporata e collaborare 
con il sistema di telecamere.  
Il citofono può aiutare le persone  
a trovare il percorso giusto nei locali 
ad uso pubblico, limitare il movimen-
to di persone indesiderate  
o chiudere le aree protette.  
La comunicazione video e l'ottimo 
design saranno anche apprezzati  
da Clienti esigenti, come ad esem-
pio grossi centri commerciali. Grazie 
al lettore RFID incorporato il sistema 
2N® Helios IP Vario può servire 
anche come sistema di controllo ac-
cessi dei dipendenti e dei visitatori.

Vantaggi principali:
• Design elegante con 

retroilluminazione
• Telecamera con possibilità di

 integrazione nei sistemi TVCC
• Controllo accessi al fabbricato

(con schede, con codici)
• Supporto dei sistemi di 

rilevazione presenze
• Gestione globale di più citofoni

tramite internet

L’accesso protetto al fabbricato è 
una condizione fondamentale per 
avere sogni tranquilli; se ne  
aggiungiamo la possibilità di 
ricevere la chiamata da qualunque 
telefono o tablet e l’aspetto di lusso 
otteniamo una soluzione ideale per 
la vostra casa. Il citofono 2N® Helios 
IP Vario, installato presso il portone, 
vi chiamerà al telefono cellulare, 
trasmettendo anche immagini dalla 
telecamera incorporata; perciò 
saprete subito se si tratta di un 
visitatore o di una persona familiare 
o indesiderata. In più, il citofono  
2N® Helios IP Vario trasmette le 
immagini dei visitatori che non Vi 
hanno trovato direttamente all’e-mail 
o si collega facilmente al vostro 
sistema di telecamere, affinchè 
possiate vedere chi si è presentato 
davanti alla porta.

Vantaggi principali:
• Ricevimento della comunicazione

audiovisiva su telefoni cellulari  
o tablet.

• Trasmissione di immagini all’e-mail
• Telecamera con possibilità di 

collegarsi al sistema domestico 
TVCC (sistema di telecamere)

• Comando di altri impianti 
o componenti (luce, portone per 
garage)

• Collegamento ai sistemi domotici

CITOFONO 2N® HELIOS IP VARIO – ESEMPIO DI COLLEGAMENTO NELL’AMBIENTE UFFICIO

Nell’ambiente ufficio, il citofono 
2N® Helios IP Vario può essere 
utilizzato come un qualunque 
impianto. Può essere utile come un 
componente del sistema di contro-
llo accessi o del sistema TVCC.
Il video trasmesso dal citofono può 
essere visualizzato facilmente sui 
videotelefoni IP, notebook o tablet. 
Il citofono può essere collegato 
facilmente all'infrastruttura IP 
esistente.

LAN

TVCC Videotelefono
IP

2N®Helios IP Vario 2N®Helios IP Vario

PC / Notebook Telefono IP

Sistema di
controllo
accessi

IP PBX

NOSTRI SUGGERIMENTI

Immagini dalla porta ai telefoni
Il video proveniente dal citofono può 
essere visualizzato semplicemente su 
telefoni cellulari o tablet.

Sistema di controllo accessi
Il citofono può essere usato come 
terminale del sistema di controllo 
accessi dei dipendenti.

Connessione al sistema TVCC
Al sistema di telecamere può essere aggiunta 
semplicemente un’altra comunicazione video 
proveniente dal citofono.
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2N® Helios IP Force

USO CONSIGLIATO

Fabbricati
ad uso ufficio

Fabbricati ad uso
pubblico o commerciale

Scuole

Non è semplice proteggere  
l’accesso al singolo ufficio o a 
tutto il fabbricato ad uso ufficio.  
I vandali, le persone indesidera-
te o i ladri sono onnipresenti ed 
abbastanza frequenti.  
E' importante migliorare la  
sicurezza degli edifici.
Il citofono 2N® Helios IP Force  
vi permette di definire chi 
può entrare nell’ufficio, ad es. 
utilizzando la tastiera numeri-
ca o il lettore RFID. In più, la 
videocamera grandangolare 
sorveglierà tutto quello che 
accade davanti alla porta e vi 
comunicherà ogni situazione 
insolita tramite l'invio di  
immagini attraverso email  
oppure ai sistemi TVCC.
Tutto questo ed ancor di più,  
in un contenitore in alluminio 
fuso, resistente agli atti  
vandalici e alle intemperie.

Vantaggi principali:
• Resistente  alla polvere ed

all’acqua (IP fino a 69K) ed 
agli atti vandalici

• Comunicazione audiovisiva
con ogni telefono fisso

• Telecamera grandangolare
a colori collegata al sistema 
di telecamere TVCC

• Controllo accessi al fabbricato
(con schede, con codici)

La sicurezza massima ed il 
controllo del movimento delle 
persone devono essere garantiti 
ovunque (aeroporti, uffici del 
governo, centrali elettriche,  
capannoni di produzione).  
Inoltre i dispositivi citofonici 
devono essere resistenti agli  
atti vandalici e alle intemperie.
Il citofono 2N® Helios IP Force 
rappresenta uno dei citofoni IP 
più resistenti che si trovano sul 
mercato; resiste tranquillamente 
ai tentativi di distruzione ed alle 
intemperie. In più, offre il contro-
llo di accessi tramite le schede 
RFID, la rilevazione presenze, 
ed il collegamento ai sistemi di 
sicurezza e TVCC.

Vantaggi principali:
• Coperchio in alluminio

altamente resistente agli atti 
vandalici

• Controllo accessi al fabbricato
(con schede, con codici)

• Telecamera grandangolare 
a colori collegata al sistema 
TVCC

• Fonte esterna o collegamento
all’ethernet

Ogni scuola, oltre al compito di 
tramandare le conoscenze ai 
ragazzi deve garantire anche la 
loro sicurezza. Forse non esiste 
una situazione peggiore di un 
uomo estraneo con cattive inten-
zioni che girovaga per i corridoi 
dell’istituto scolastico.
Per prevenire questa situazione 
offriamo il citofono 2N® Helios IP 
Force. Questo guardiano degli 
ingressi non fa entrare nessuno 
nell’istituto scolastico durante 
l’orario di insegnamento.  
I visitatori devono chiamare gli 
addetti, che li vedono sul moni-
tor, in più, vengono registrati dal 
sistema di telecamere.
Gli insegnanti ed il personale 
apprezzerà certamente il lettore 
di schede incorporato che rego-
la gli ingressi e contestualmente 
registra il loro arrivo ed uscita nel 
sistema di presenze.

Vantaggi principali:
• Telecamera grandangolare

a colori collegata al sistema di 
telecamere TVCC

• Controllo accessi al fabbricato
(con schede, con codici)

• Supporto dei sistemi 
di controllo accessi

• Resistenza alla polvere,
all’acqua (IP fino a 69K) 
ed agli atti vandalici

CITOFONO 2N® HELIOS IP FORCE – ESEMPIO DI COLLEGAMENTO NELLA CASA UNIFAMILIARE

Un appartamento ad uso residenziale è 
un ambiente adeguato all'installazione del 
citofono 2N® Helios IP Force. Il citofono 
installato presso la porta d’ingresso è capace 
di respingere ogni attacco dei vandali e di 
resistere alla polvere o all’acqua. Grazie ad 
un semplice collegamento all’infrastruttura 
domestica offre una panoramica immediata 
di tutto quello che avviene davanti alla porta 
d’ingresso. Il citofono può essere connesso, 
tramite chiamata telefonica, ad un centro 
servizi, oppure al sistema TVCC. Il video  
proveniente dal citofono può essere  
trasmesso facilmente all’unità domotica  
o a cellulari intelligenti o tablet.

2N®Helios IP Force

Telefono IP

Pannello a parete

Smartphone

Router Wi-Fi

GATE 03

SCUOLA

NOSTRI SUGGERIMENTI

Sicurezza degli istituti scolastici
La serratura con modalità Crono può 
essere utilizzata come chiusura automatica 
degli accessi alla struttura scolastica.

Protezione dei capannoni logistici
Nessuna rampa dei capannoni logistici 
rimane inosservata.

Guardiano di casa
Questo citofono grazie all’alta resistenza ed 
alla possibilità di ricevere la comunicazione 
video è un guardiano di casa vero e proprio.

Progetti per strutture 
ad uso residenziale

L'ingresso di un edificio è 
un'area sensibile; non solo deve 
dare il benvenuto ai visitatori ma 
deve anche allontanare i ladri, le 
persone indesiderate e i vandali.
Il citofono 2N® Helios IP Force è 
una soluzione ideale per un in-
gresso sicuro e rappresentativo. 
Il citofono grazie alla telecamera 
grandangolare con visione 
notturna offre la sorveglianza su 
tutto quello che avviene davanti 
alla porta. In più, il citofono 2N® 

Helios IP Force garantisce la 
sicurezza siccome trasmette le 
immagini dei visitatori all’e-mail, 
può essere collegato alla serra-
tura oppure chiama qualunque 
cellulare o tablet. Tutto questo 
in un case in lega di alluminio, 
resistente agli atti vandalici, 
alle intemperie, alla polvere ed 
all’acqua.

Vantaggi principali:
• Trasmissione di immagini

all’e-mail
• Coperchio in alluminio

altamente resistente agli atti 
vandalici

• Telecamera grandangolare 
a colori con visione notturna

• Collegamento ai sistemi
domotici

• Comando tramite un cellulare
o tablet
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2N® Helios IP Safety

USO CONSIGLIATO

Fabbricati
ad uso ufficio

Fabbricati ad uso 
pubblico o commerciale

Strade
ed autostrade

Ai giorni nostri i fabbricati ad uso 
ufficio sono dotati di solito di un 
grande parcheggio sotterraneo 
dove può succedere un incidente, 
furto, incendio o un’altra situazi-
one critica. Avete bisogno di un 
impianto che vi metta facilmente e 
velocemente in collegamento con 
un assistente remoto.
Proprio per questo motivo abbiamo 
sviluppato il citofono 2N® Helios IP 
Safety. Questo citofono appariscen-
te, grazie al suo colore arancione 
brillante e ai pulsanti retroilluminati 
è ben visibile anche in condizione 
di scarsa illuminazione. Inoltre il 
contenitore è realizzato in alluminio 
fuso, ad alta resistenza all'acqua e 
agli atti vandalici. Il citofono vi mette 
in collegamento con il centro servizi 
e grazie all'altoparlante di poten-
za sentirete tutto, chiaramente e 
comprensibilmente, anche se sarete 
circondati da un rumore assordante.

Vantaggi principali:
• Colore arancione vivo
• Pulsante d’emergenza 

retroilluminato
• Audio ad altissima qualità
• Contenitore robusto in alluminio

Campi da gioco, parchi municipali, 
garage sotterranei, strade o au-
tostrade, in tutti questi posti potete 
essere coinvolti in un incidente, 
furto, aggressione o semplicemente 
trovarvi in una situazione difficile. 
Per questi casi offriamo un guardi-
ano arancione, in altre parole, il ci-
tofono 2N® Helios IP Safety. Questo 
citofono permette il collegamento 
immediato al centro servizi, in ogni 
condizione. Non importa se è stato 
allagato dall’acqua o se la tempe-
ratura è di -30 °C. In entrambi i casi 
rimane perfettamente funzionante. 
In più, grazie alle sue funzioni 
sofisticate ed al collegamento IP 
può attivare il sistema di telecamere 
o trasmettere l’allarme in qualsiasi 
momento. Questo significa che in 
ogni situazione potete chiedere 
aiuto premendo semplicemente un 
solo pulsante.

Vantaggi principali:
• Controllo dei sistemi TVCC
• Audio ad altissima qualità
• Resistenza all’acqua ed al gelo
• Colore arancione vivo

L'autoveicolo in panne può essere 
un grande problema. In quel 
momento apprezzerete l’aiuto 
immediato trasmesso tramite il 
citofono 2N® Helios IP Safety, usato 
come qualsiasi altra colonnina SOS 
stradale ed autostradale. Questo 
sistema rimane sempre affidabile 
nonostante la sua esposizione a 
temperature estreme, intemperie 
o atti vandalici. E qualora venga 
danneggiato o manomesso, ne 
informa subito il servizio strade ed 
autostrade che può risolvere 
la situazione avvenuta.

Vantaggi principali:
• Altoparlante ad alta potenza 

per ambienti rumorosi
• Tamper per rilevare manomissioni 

o forzature
• Resistenza alla polvere, all’acqua

(IP fino a 69K) ed agli atti vandalici
• Pulsante resistente 

e retroilluminato per un facile uso

CITOFONO 2N® HELIOS IP SAFETY – ESEMPIO DI COLLEGAMENTO LUNGO L’AUTOSTRADA

SOS

PC con headsetTelefono IP

LAN

2N®Helios IP Safety

2N®Helios IP Safety

sos

P

NOSTRI SUGGERIMENTI

Punto SOS
Adeguato per essere installato lungo 
le strade ed autostrade per aprire una 
comunicazione di emergenza verso 
una centrale operativa.

Aiuto indispensabile nei parcheggi
Installato presso l'uscita di un  
parcheggio, può essere di aiuto  
in una qualsiasi situazione imprevista.

Colonnina Infopoint 
nel parco della città
Punto di chiamata ben visibile su una 
colonnina di un parco, di una zona 
relax o altro.

Il citofono 2N® Helios IP Safety può essere 
collegato al sistema di comunicazione 
autostradale per chiamate d’emergenza. 
Il vantaggio principale è quello che può 
essere collegato alla rete di trasmissione 
dati posata normalmente lungo l’autostrada. 
Dopo aver premuto il pulsante, il chiamante 
viene messo in collegamento immediato 
con la centrale operativa per chiedere 
l’assistenza necessaria.



SCELGO INSTALLO38 392N – Dalle idee alla realizzazioneHO UN’IDEA DI... PROGETTO

AMBIENTE IP

2N® Helios IP Uni

USO CONSIGLIATO

Fabbricati ad uso 
ufficio

Fabbricati ad uso pubblico 
o commerciale

La maggior parte di fabbricati ad 
uso ufficio ha molti posti vulnerabili 
(ingressi posteriori, ingressi per 
scaricare merci, scale di emergenza 
o altre entrate o uscite nell’ambito 
del fabbricato) che devono rimanere 
chiusi e tutti i visitatori devono esse-
re autorizzati. La soluzione ideale 
per questi casi viene offerta dal 
citofono 2N® Helios IP Uni. Questo 
semplice citofono IP garantisce 
sia un collegamento affidabile che 
l'apertura della porta da remoto. 
Quindi, se vi portano la posta fino 
all’ingresso di servizio, è possibile 
che il postino vi raggiunga grazie al 
citofono 2N® Helios IP Uni.

Vantaggi principali:
• Installazione facile 

nell'infrastruttura esistente
• Allarme in caso di manomissione
• Interfaccia web
• Applicazione per l’amministrazione

centralizzata

E’ facile perdersi nei fabbricati tipo 
ospedali, musei, scuole o uffici o 
non sapere a quale porta bussare 
per visitare il medico o l’impiegato 
che si sta cercando.
Proprio per questi casi abbiamo  
realizzato il citofono 2N® Helios IP 
Uni che s’installa facilmente ed 
ovunque. Questo citofono vi collega 
in un attimo con il personale di  
reception o con il guardiano per 
offrirvi l’assistenza necessaria.  
Non importa dove si trova la per-
sona chiamata , perchè grazie alla 
comunicazione VoIP può essere 
reindirizzata, non soltanto ad un 
telefono fisso o cellulare ma anche 
alla stazione DECT nell’ambito del 
fabbricato.

Vantaggi principali:
• Comunicazione VoIP
• Installazione facile
• Uso della rete LAN/WAN esistente

CITOFONO 2N® HELIOS IP UNI – ESEMPIO DI COLLEGAMENTO NEL CENTRO COMMERCIALE

E’ facile perdersi in un centro 
commerciale. Il citofono 2N® 

Helios Uni offre il collega-
mento immediato al servizio 
di sicurezza, alla cassa o 
al call center. Basta solo 
scegliere. La comunicazione 
usa la rete IP e la chiamata 
può essere effettuata da 
qualunque impianto scelto 
durante l’installazione.

CASSA CALL CENTER
SERVIZIO DI
SICUREZZA

Telefono IP Telefono IP Telefono IP

2N®Helios IP Uni

LAN

IP PBX

NOSTRI SUGGERIMENTI

Semplice comunicazione in  ufficio
Scala posteriore nell’ufficio che 
deve essere protetta e facilmente 
comandata

Citofono per farmacie notturne
Sistema semplice ed efficiente 
per chiamare gli addetti allo 
sportello di farmacie notturne



SCELGO INSTALLO40 412N – Dalle idee alla realizzazioneHO UN’IDEA DI... PROGETTO

AMBIENTE IP

2N® Indoor Touch

NOSTRI SUGGERIMENTI

Fabbricato ad uso residenziale
Ogni appartamento può essere 
dotato di un’unità interna che può 
comandare la porta d’ingresso 
anche stando al 25° piano.

Casa di lusso
Per l'appartamento di lusso o la casa 
arredata in grande stile. Il terminale può 
essere scelto per sorvegliare tutto quello 
che avviene davanti alla porta, immagini 
comprese.

USO CONSIGLIATO

Strutture
ad uso residenziale

Fabbricati ad uso residenziale e condomini

Ognuno cerca di circondarsi di cose 
belle e di stare preferibilmente a casa 
sua. Ognuno desidera avere cose 
belle attorno a sè: mobili, apparecchi 
elettronici o altri accessori.  
Per questo motivo abbiamo sviluppato 
un altro componente da aggiungere 
ai citofoni 2N® Helios IP per installa-
zioni nei locali ad uso residenziale; si 
tratta di un pannello touch che serve 
per ricevere videochiamate e per 
comandare la serratura della porta. 
Ma non è solamente un dispositivo di 
design, esso contribuisce al miglior 
funzionamento dell'impianto intercom! 
2N® Indoor Touch può visualizzare 
le telecamere IP dei citofoni durante 
oppure al termine della chiamata.  
In questo modo potete controllare se 
i vostri bambini si trovano sempre nel 
giardino o se il postino ha consegnato 
il pacchetto nel garage, secondo le 
vostre istruzioni, impartite dal citofono.

I complessi residenziali a 20 piani 
o altri fabbricati ad uso residenziale 
ospitano diverse decine di famiglie 
che vogliono vedere e sentire la 
persona che si reca a fargli visita 
o per quale motivo qualcuno stia 
suonando alla porta. Nessuno vuole 
scendere giù dal 20° piano o correre 
subito al portone ad ogni suono del 
campanello. Perché non permettere 
agli inquilini di ricevere semplicemen-
te la videochiamata proveniente dalla 
porta principale? Perché non chiedere 
al postino di lasciare il pacchetto alla 
portineria e perché non impartirgli ist-
ruzioni tramite il terminale? Perché non 
aprire la porta principale al visitatore 
e perché non spiegargli dove andare 
tramite la videochiamata? Perché non 
invitare il vicino di casa a partecipare 
alla festa e perché non impostare la 
modalità non disturbare (DND) tramite 
il terminale? Tutto questo può essere 
configurato facilmente con 2N® Indoor 
Touch che, grazie al design elegante 
e al display touch si abbina perfetta-
mente allo stile di casa e ne diventa 
un degno accessorio.
Il citofono 2N® Indoor Touch usa il sis-
tema operativo Android, come i tablet 
moderni, ed è pronto ad accogliere  
altre applicazioni di Home  
Automation. 

In collaborazione con con i fornitori 
dei sistemi di Home Automation po-
tete attivare il comando di veneziane, 
dell’aria condizionata, dell’impianto di 
illuminazione e di riscaldamento  
a pavimento e del sistema di sicurez-
za. In questo modo avrete tutto in un 
solo dispositivo, in un display touch, 
che grazie alla connessione internet, 
potrà diventare il punto centrale per  
le informazioni di tutta la casa.

Vantaggi principali:
• Display touch 7” con modalità

risparmio energia
• Spia LED multicolore per 

segnalare lo stato
• Ricevimento di immagini con 

risoluzione HD provenienti dal 
citofono installato presso la porta

• Comunicazione bidirezionale con
altre unità presenti sulla rete

• Visualizzazione di chiamate perse,
immagini incluse

• Impostazione della modalità Non 
disturbare (Do not disturb – “DND”)

• Alimentazione PoE o dalla fonte
esterna

• Sistema operativo Android
• Interfaccia e configurazione 

semplice

CITOFONO 2N® INDOOR TOUCH – ESEMPIO DI COLLEGAMENTO

Stando comodi e sicuri a casa vostra, 
potrete comandare il citofono installato 
presso la porta. Vi basterà una semplice 
unità interna 2N® Indoor Touch. Il grande 
schermo e la semplice interfaccia garan-
tiscono un’osservazione perfetta di tutto 
quello che avviene davanti alla porta, 
sotto ogni condizione meteorologica e in 
ogni situazione, senza dover uscir fuori 
a vedere.

2N®Helios IP Verso

2N®Indoor Touch

2N®Indoor Touch
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2N® NetSpeaker

USO CONSIGLIATO

Settore commerciale Diffusione sonora centralizzata
Spesso non percepiamo la mu-
sica di sottofondo o i messaggi 
pubblicitari che ci accompa-
gnano durante lo shopping; 
nonostante ciò gli studi marketing 
confermano che la pubblicità 
sonora influenza la nostra scelta 
dei prodotti. Le catene commer-
ciali devono risolvere il problema 
di come far suonare la musica di 
sottofondo e trasmettere messa-
ggi pubblicitari da un punto cen-
tralizzato a tutti i reparti distribuiti 
sul territorio nazionale ed interna-
zionale. Generalmente, ciascun 
punto di vendita ha un proprio 
impianto indipendente, senza 
gestione centralizzata (tramite 
sistemi PA a 100V o centrali di 
evacuazione). Il sistema audio IP 
2N® NetSpeaker è una soluzione 
ideale per collegare tutti i reparti 
ed i loro sistemi audio tradizionali 
tramite la rete per trasmissione 
dati (IP). Il sistema permette la 
gestione di aree comuni o sin-
gole e la trasmissione di musica 
di sottofondo e messaggi relativi 
ai prodotti venduti, che possono 
essere diversi da un reparto 
all'altro.

Grazie all’integrazione nativa 
del protocollo SIP è possibile 
sfruttare tutto il sistema, se co-
nnesso al PABX IP, non soltanto 
per trasmettere la musica di 
sottofondo o messaggi pubbli-
citari, ma anche per trasmettere 
comunicazioni attive nelle singole 
aree da qualunque telefono.

Vantaggi principali:
• Fino a 10,000 filiali
• Fino a 1.000 aree
• Semplice gestione della 

musica di sottofondo e dei 
messaggi pubblicitari

• Sorveglianza on-line di 
tutti i reparti

• Panoramica on-line della 
musica trasmessa

• Possibilità di trasmettere il 
contenuto della scheda SD, 
in caso di interruzione del 
collegamento

• Possibilità di collegarsi al PABX
IP e trasmettere messaggi, alle 
singole aree, da telefono fisso o 
cellulare.

2N® NETSPEAKER –ESEMPIO DI COLLEGAMENTO IN UN CENTRO DI BENESSERE

Grazie al nostro sistema audio IP potete 
trasmettere la musica di sottofondo in 
ogni singola area del centro benessere. 
Gli ospiti potranno ascoltare la musica 
classica nel solarium e la musica rock 
nella piscina, dove si sta svolgendo una 
gara di pallanuoto.

Se occorre, la rete IP può servire per il co-
llegamento immediato di altri componenti 
o per la loro gestione a distanza. Tutto 
può essere gestito comodamente da un 
computer grazie al software fornito.

L’ascolto di musica piacevole è 
diventato una parte indispensabi-
le del nostro tempo libero. E non 
importa se lo trascorriamo nei 
centri sportivi, o semplicemente 
riposando a casa o stando al ris-
torante. Ogni struttura di questo 
tipo deve trovare la soluzione per 
diffondere e personalizzare la 
musica nelle diverse aree dell'im-
pianto. Ovviamente bisogna 
avere la possibilità di comandare 
il sistema da un unico posto (di 
solito dalla reception) ma avere 
anche la possibilità di comandare 
le singole aree, in modo distinto.
Il sistema audio IP 2N® NetSpea-
ker usa il cablaggio strutturato 
esistente o la rete Wi-Fi, e non 
richiede la posa di cavi audio 
dedicati. E’ una soluzione ideale 
per ristoranti, alberghi, bar, centri 
fitness, squash e di benesse-
re, saune, e vari tipi di sale da 
ginnastica perchè consente la 
diffusione audio di musica e la 
trasmissione, in tempo reale, di 
messaggi pubblicitari, messaggi 
registrati o informazioni importan-
ti, tramite il microfono.
Grazia all’integrazione nativa del 
protocollo SIP è possibile sfrutta-
re tutto il sistema non soltanto per 

distribuire la musica di sottofondo 
ma anche per la connessione 
con un centralino IP, e la trasmi-
ssione di annunci da un qualsiasi 
telefono dell'impianto.

Vantaggi principali:
• Fino a 100 aree indipendenti
• Supporto delle radio internet
• Installazione in un normale

cablaggio strutturato (Cat 5)
• Semplice interfaccia utente da

telefoni cellulari, PC, tablet o 
altri dispositivi telematici

• Possibilità di collegamento all’IP
PBX e di trasmettere messaggi 
alle singole aree da telefono

• Possibilità di collegare 
altoparlanti tramite la rete Wi-Fi

GUARDAROBA

PISCINA

RECEPTION

SOLARIUM

LAN

PC / Server con l’applicazione
2N®  NetSpeaker Console

2N®NetSpeaker2N®Net Speaker

2N®NetSpeaker2N®Net Speaker

NOSTRI SUGGERIMENTI

Audio nel centro commerciale
Permette di far suonare la musica 
di sottofondo e di trasmettere 
messaggi pubblicitari nei singoli 
reparti del negozio scelto.

Audio nel parco di divertimento
Per ogni giostra si può far attivare 
un audio diverso, o trasmettere 
informazioni importanti, senza dover 
diffondere la voce in tutto il parco.
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AMBIENTE IP

2N® SIP Speaker

MODŘANY 02 03

USO CONSIGLIATO

Magazzini, sale d’attesa, unità operative Fabbricati ad uso ufficio

Avete bisogno di trasmettere 
messaggi da un telefono IP al 
sistema PA (Public Announce-
ment)?
Nel passato ogni fabbricato ad 
uso ufficio aveva a disposizione 
un centralino telefonico (PBX) 
che offriva tutti i servizi telefo-
nici necessari al lavoro. Oggi i 
tradizionali centralini analogici 
vengono sostituiti da centralini 
VoIP (IP PBX) o dai servizi Cent-
rex (centralino virtuale, nessun 
hardware è installato presso il 
cliente, solo i telefoni IP).
La maggioranza dei fabbricati 
ad uso ufficio dispone già di 
una centrale PA (Public An-
nouncement). Affinché il cliente 
potesse usare il suo telefono 
per trasmettere messaggi, le 
centraline PA venivano colle-
gate ai centralini telefonici con 
schede audio/relè.

Queste schede sono suppor-
tate dai nuovi centralioni IP ma 
sicuramente non dai centralini 
virtuali. 2N® SIP Speaker risolve 
questo problema; può servire 
come interfaccia fra il centralino 
IP e il sistema PA tradizionale, e 
consente l'invio di messaggi da 
telefoni IP o cellulari.

Vantaggi principali:
• Supporto di tutti i centralini 

IP e di quelli virtuali
• Alimentazione PoE o tramite

adattatore
• Installazione tramite normale

cablaggio strutturato (Cat 5 e 
superiore)

• Installazione facile tramite 
il menù Web

2N® SIP SPEAKER – ESEMPIO DI COLLEGAMENTO NELL’UFFICIO CON MAGAZZINI CONNESSI

Nei magazzini o nelle sale 
d'attesa c'è la necessità di fare 
annunci, per comunicare ad es. 
un nuovo ordine o per chiamare 
un altro paziente. Anche nelle 
sedi distaccate delle centrali 
elettriche o in quelle degli 
operatori telefonici si hanno 
le stesse esigenze. Spesso 
queste strutture sono recintate 
e videosorvegliate, ma gene-
ralmente questi dispositivi non 
sono sufficienti ad allontanare 
ladri e persone indesiderate. 
Sebbene gli addetti al servizio 
di sicurezza possano vede-
re che cosa succede su un 
proprio monitor, generalmente, 
prima di arrivare sul posto, 
l'intruso è già scappato.
L'esperienza insegna che la 
protezione di un determinato 
locale è più efficace se si ab-
bina all'informazione visiva un 
avvertimento sonoro. (l’addetto 
al servizio di sicurezza può 
trasmettere un messaggio di 
questo tipo: “Ehi, tu, con quel 
maglione blu, ti vedo!”)

Il sistema 2N® SIP Speaker 
consente la trasmissione di me-
ssaggi a distanza, ovunque sia 
disponibile una rete dati. Esis-
tono due varianti: un dispositivo 
da collegare ad un qualsiasi 
altoparlante esterno (4-8 ohm) 
o una soluzione finita, pronta ad 
essere installata direttamente 
nell'altoparlante 2N.

Vantaggi principali:
• Amplificatore potente 

incorporato
• Ingresso/uscita standard –

possibilità di collegamento di 
sensori esterni

• Installazione tramite normale
cablaggio strutturato (Cat 5 e 
superiore)

• Ingresso per il microfono
esterno

• Magazzini, sale d’attesa, 
unità operative

• Alimentazione PoE o tramite
adattatore

EXT. MAGAZZINO 1FABBRICATO AD USO UFFICIO EXT. MAGAZZINO 2 EXT. MAGAZZINO 3

2N®SIP Speaker

Telefono digitale

Telefono IP

Telefono analogico

2N®SIP Speaker 2N®SIP Speaker

IP PBX LAN
NOSTRI SUGGERIMENTI

Messaggi sonori nelle stazioni
Semplice collegamento al centralino 
esistente per la trasmissione di 
messaggi e annunci nelle stazioni 
metropolitane, ferroviarie o dei 
pullman.

Messaggi sonori negli uffici
Ogni impiegato ha un telefono sul 
suo tavolo che può usare per inviare 
informazioni importanti ai visitatori 
dell’ufficio.

In un ufficio è possibile utilizzare i telefoni 
esistenti per l'attivazione di annunci. Gli annunci 
possono essere trasmessi dai telefoni IP o da 
quelli tradizionali tramite il centralino. La distanza 
non ha importanza: i magazzini possono essere 
distanti anche diverse migliaia di chilometri.
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AMBIENTE IP

2N® NetMic

CENTRO
COMMERCIALE

CAPANNONE
DI PRODUZIONE

Nei capannoni di produzione
può essere usato per la gestione 
operativa grazie alla trasmissione di 
messaggi registrati o di messaggi dal 
vivo, a seconda dell’attuale bisogno.

Nei centri commerciali o di divertimento
può essere usato per trasmettere messaggi 
registrati o messaggi dal vivo.

RINFRESCOINFORMAZIONI

GIOSTRA N. 2GIOSTRA N. 1

LAN

2N®NetSpeaker

PC
2N®NetMic

2N®NetSpeaker2N®Net Speaker

USO CONSIGLIATO

Centri commerciali o di divertimento

2N® NETMIC – ESEMPIO DI COLLEGAMENTO

Ogni tanto ogni centro commerci-
ale o di divertimento ha bisogno 
di trasmettere messaggi registrati 
o messaggi dal vivo. Questi tipi di 
messaggio vengono trasmessi o 
dappertutto (a tutti gli altoparlanti) 
o in singole aree (ad altoparlanti 
selezionati). Il sistema 2N® NetMic 
permette di trasmettere sia me-
ssaggi registrati che messaggi dal 
vivo in qualunque area desiderata. 
Il personale addetto al comando 
sceglie semplicemente un’area o 
più aree premendo un singolo tas-
to e può iniziare a parlare o attivare 
l'informazione registrata. Grazie 
alla segnalazione di stato dell'area 
(libera = possibilità di parlare, 
occupata = nell’area viene tras-
messo un messaggio) l’operatore 
può evitare di interrompere una 
trasmissione in corso. Il sistema 
2N® NetMic utilizza il cablaggio 
strutturato esistente o la rete Wi-Fi, 
quindi non occorre alcun’altra posa 
di cavi audio.

E’ una soluzione ideale per centri 
commerciali, di divertimento o, di 
benessere, e per qualsiasi centro 
sportivo. E' l'accessorio ideale per 
il sistema 2N® NetSpeaker, sistema 
che consente la diffusione di musi-
ca e messaggi su aree distribuite, 
anche secondo un calendario 
predefinito.

Vantaggi principali:
• Trasmissioni audio in 
   aree diverse.
• Ascolto dell’audio trasmesso

in aree diverse
• Possibilità di allacciarsi alla rete

in qualsiasi punto (soluzione IP)
• Interfaccia semplice e comoda

(anche senza computer)
• Configurazione facile tramite

l’applicazione 2N® NetSpeaker 
Control Panel

In caso di emergenza potrebbe essere 
trasmesso il messsagio seguente:
" Vicino alla bancarella dei gelati è sta-
to ritrovato un bambino. Il bambino sta 
bene. Si invitano i genitori a mettersi 
immediatamente in contatto con il 
centro informazioni, per riprenderlo.

L’informazione e la richiesta potrebbero 
essere trasmesse innanzitutto nell’area 
interessata e poi, se nel corso di alcuni 
minuti rimanessero senza risposta, 
reindirizzate altrove.

NOSTRI SUGGERIMENTI
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Soluzione per l’ambiente 
analogico

La tecnologia analogica oggi  
tende ad essere associata  
a dispositivi ormai obsoleti.  
Negli impianti di telecomunica-
zione esiste ancora una grande 
quantità di dispositivi che usano 
questa tecnologia per la sua  
semplicità e comodità.

In 2N abbiamo più di 20 anni 
di esperienza nello sviluppo di 
soluzioni di telecomunicazione 
analogiche e continuamente 
cerchiamo di migliorarle affinchè 
offrano le massime prestazioni 
in rapporto alla semplicità della 
tecnologia.

CONNETTIVITA’ NELL'AMBIENTE ANALOGICO

I citofoni analogici della società 2N possono essere abbinati, grazie agli standard aperti, 
ad un’ampia gamma di apparecchi esterni:

Per questo motivo sono stati sviluppati  
i citofoni 2N® Helios che offrono agli utenti 
il meglio che l’attuale tecnologia telefonica 
analogica possa offrire.

PBX

2N® HELIOS

Serratura per porta

Sistema di sicurezza Lettore RFID

Telecamera

Centralino telefonico

Telefono
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AMBIENTE ANALOGICO

2N® Helios Vario

5
8

1 2 3
4 6
7 9
* 0 #

NOSTRI SUGGERIMENTI

Ingresso controllato da codice numerico
In un impianto di tipo analogico il dispositivo 
può essere usato per controllare gli accessi 
tramite codice numerico.

Accesso ad un condominio
Configurato fino a 54 pulsanti, può essere
utilizzato in condomini e grandi edifici 
residenziali.

USO CONSIGLIATO

Fabbricati 
ad uso ufficio

Fabbricati ad uso 
pubblico o commerciale

Strutture ad uso 
residenziale

Ogni fabbricato ad uso ufficio deve 
risolvere il problema di come proteg-
gere l’accesso, permettere l’ingresso 
dei dipendenti e contestualmente 
dare un benvenuto dignitoso ai 
visitatori. Il citofono 2N® Helios Vario 
è una soluzione unica nel suo genere 
per i fabbricati ad uso ufficio dotati 
di un centralino telefonico analogi-
co al quale si abbina facilmente e 
attraverso il quale può chiamare ogni 
singolo dipendente. La telecamera 
può trasmettere immagini al sistema 
TVCC o oppure ad un monitor e mig-
liorare la sorveglianza delle persone 
davanti alla porta d’ingresso.
I gestori degli edifici ad uso ufficio 
apprezzeranno certamente la possi-
bilità di integrare il lettore di schede 
RFID e semplificare l’ingresso dei 
dipendenti.

Vantaggi principali:
• Fino a 54 pulsanti
• Sistema di controllo accessi 

al fabbricato (con codice)
• Telecamera a colori
• Chiamate a telefoni fissi
• Gestione remota del citofono 

utilizzando una normale linea 
telefonica.

I luoghi nei quali può essere trovato 
un centralino telefonico analogico 
sono: uffici statali istituti scolastici, 
centri commerciali, biblioteche ecc. 
Se avete bisogno di installare un 
citofono per controllare accessi o per 
comunicare con visitatori in queste 
condizioni particolari, il sistema 2N® 

Helios Vario è la soluzione giusta e 
offre un ottimo design.
Il citofono 2N® Helios Vario, sfruttan-
do la telecamera incorporata,  
permette di visualizzare sul monitor 
tutto quello che avviene davanti 
alla porta o trasmettere immagini al 
sistema TVCC e potenziare così la 
sicurezza della struttura immobiliare.

Vantaggi principali:
• Design rappresentativo 

con retroilluminazione
• Telecamera
• Fino a 54 pulsanti
• Controllo accessi al fabbricato 

(con codice)

Oggi molte abitazioni usano un 
piccolo centralino telefonico per la 
telefonia domestica. Il citofono 2N® 

Helios Vario è un accessorio ideale 
per garantire sia la sicurezza degli 
utenti che il confort dei visitatori.  
Le chiamate provenienti dal sistema 
2N® Helios Vario possono essere 
ricevute dai telefoni ubicati dentro 
l'abitazione e la porta d’ingresso può 
essere aperta con un unico pulsante. 
In più, il citofono 2N® Helios Vario 
può essere dotato di una video-
camera che permette di trasmettere 
le immagini ad un monitor installato 
presso la porta o direttamente al 
sistema TVCC. In combinazione 
con il cellulare la porta può essere 
comandata da qualsiasi luogo.

Vantaggi principali:
• Telecamera con possibilità 

di collegamento al sistema di TVCC
• Comando di altri impianti o 

componenti (luce, portone per 
garage)

• Collegamento al centralino 
analogico esistente tramite doppino

• Controllo degli accessi all'edificio
(con codice)

CITOFONO 2N® HELIOS VARIO – ESEMPIO DI COLLEGAMENTO NELL’AMBIENTE ANALOGICO AD USO UFFICIO

PBX
2N®Helios Vario

TVCC

Telefono Telefono

2N®Helios Vario

In un ufficio con un impianto telefonico di 
tipo analogico 2N® Helios Vario può essere 
utilizzato per chiamare qualsiasi numerazione 
attraverso l'impianto esistente. Si collega 
al centralino esistente ed inoltre può essere 
parte del sistema TVCC.
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AMBIENTE ANALOGICO

2N® Helios Force

NOSTRI SUGGERIMENTI

L’accesso carrabile all’area 
industriale
Protegge grandi complessi industriali 
nei quali non è possibile usare la 
tecnologia IP.

L’accesso carrabile al complesso 
residenziale
Per grandi progetti residenziali con 
necessità di ottenere sia la protezione 
sia la resistenza. CENTRALINO

PBX

Telefono2N®Helios Force

2N®Helios Force

USO CONSIGLIATO

Edifici 
ad uso ufficio

Edifici ad uso 
pubblico o commerciale

Settore industriale

Ovunque occorra, il citofono 2N® Helios 
Force permettere di comunicare facil-
mente con i visitatori e di avere la  
possibilità di aprirgli la porta dalla  
reception o da un qualsiasi altro posto.
Molti fabbricati ad uso ufficio usano 
ancora oggi centralini telefonici analogi-
ci e questi ambienti sono ideali per 
installare il citofono 2N® Helios Force.  
Il robusto contenitore in lega di allumi-
nio e l’amplificatore incorporato rendo-
no la comunicazione affidabile anche  
in condizioni avverse; grazie alla 
tastiera può servire come sistema di 
controllo accessi con codici numerici.

Vantaggi principali:
• Contenitore in alluminio altamente

resistente agli atti vandalici
• La più alta resistenza sul mercato

secondo la norma IP65
• Collegamento con il centralino 

telefonico esistente su doppino
• Controllo degli accessi all'edificio

(con codice)

La protezione dell’ingresso è un tema 
molto importante per i gestori di tutti  
i tipi di edifici ad uso commerciale 
e non importa se si tratta di centri 
commerciali, terme o uffici pubblici. 
Però, che cosa si può fare se in questi 
edifici è disponibile solo un centralino 
telefonico analogico e l’infrastruttura 
analogica e bisogna garantire la  
sicurezza alla porta d’ingresso?
La soluzione ideale viene offerta dal 
citofono analogico 2N® Helios Force 
che offre il meglio della tecnologia 
analogica e la massima protezione, 
grazie alla conformità alla normativa 
IP65. L'amplificatore potente, l'interfac-
cia vivavoce e l'elevata robustezza del 
contenitore garantiscono una comu-
nicazione affidabile e la possibilità di 
comandare l’ingresso da un qualunque 
telefono presente nel fabbricato.

Vantaggi principali:
• Amplificatore potente
• Contenitore in alluminio altamente

resistente agli atti vandalici
• Collegamento al centralino

analogico esistente
• Gestione remota utilizzando una

normale linea telefonica
• La più alta resistenza sul mercato

secondo la norma IP65

I dispositivi installati presso gli impianti 
industriali sono soggetti a polvere, alte 
temperature e interferenze proveni-
enti da impianti di potenza. Un altro 
problema lo creano le grandi distanze 
che rendono difficile o addirittura 
impossibile l’uso della tecnologia IP. 
Per questi ambienti abbiamo sviluppa-
to un citofono resistente, 2N® Helios 
Force, progettato per essere collegato 
ad un centralino analogico. Grazie alla 
semplice interfaccia analogica il cito-
fono può essere lontano dal centralino 
analogico anche diversi chilometri  
e nonostante ciò garantisce una voce 
perfetta.
Tutto questo viene offerto in un conte-
nitore perfetto, dotato di alto volume 
grazie all’amplificatore di potenza 
incorporato.

Vantaggi principali:
• Amplificatore incorporato nel citofono,

dotato di funzione bypass, utilizzata in 
caso di interruzione dell'alimentazione

• In caso di interruzione 
dell’alimentazione il citofono rimane 
operativo con il centralino.

• Collegamento con il centralino 
telefonico esistente, su doppino

• Collegamento analogico a doppio 
filo per l’attuale centralino telefonico

CITOFONO 2N® HELIOS FORCE – ESEMPIO DI COLLEGAMENTO IN AMBIENTE INDUSTRIALE

Di regola, gli stabilimenti industriali sono 
dotati di un centralino telefonico analogico. 
In questi casi, per proteggere gli ingressi 
carrabili e pedonali è utile il citofono 2N® 

Helios Force. Questo citofono installato 
presso la porta d’ingresso è capace di 
respingere ogni attacco dei vandali e di 
resistere alla polvere o all’acqua. Il citofono 
può essere connesso al centro di controllo 
del servizio di sicurezza o al sistema TVCC.
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AMBIENTE ANALOGICO

2N® Helios Safety

PARKING

NOSTRI SUGGERIMENTI

SOS nei reparti industriali
Un aiuto indispensabile, in caso 
di emergenza, nei reparti industriali. 

SOS nei garage
Chiamata per richiedere, in modo 
semplice, aiuto nei garage sotterranei, 
anche in condizioni di scarsa visibilità.

USO CONSIGLIATO

Industria 
pesante

Edifici ad uso 
pubblico o commerciale

Fonderie, reparti di laminazione, cave, 
miniere, ecc. sono i luoghi nei quali 
bisogna garantire una comunicazio-
ne affidabile, vitale per la sicurezza 
dei lavoratori. Il citofono però, può 
essere esposto a polvere, temperature 
estreme o danni meccanici. Per questi 
ambienti è stato sviluppato il robusto 
citofono analogico 2N® Helios Safety, 
il quale resiste a tutte le condizioni 
avverse, grazie al contenitore antivan-
dalo in alluminio e garantisce la comu-
nicazione in qualsiasi condizione.
In questi casi, l'interfaccia analogica 
è la soluzione ideale, grazie alla sua 
semplicità e possibilità di collegamen-
to al centralino (anche su distanze di 
diversi chilometri). Il dispositivo offre 
un'uscita in potenza, ad alto volume, 
per ambienti rumorosi.

Vantaggi principali:
• Il più alto grado di protezione

(norma IP65)
• Colore arancione vivo per

un facile orientamento
• Collegamento su doppino con

il centralino telefonico esistente
• Alto volume e alta qualità della

voce

Campi da gioco scolastici, parchi 
municipali, garage sotterranei, stra-
de, autostrade, ecc. sono i luoghi 
nei quali potete essere testimoni di 
incidenti o di aggressioni o trovarvi 
in una situazione difficile. Per questi 
casi offriamo il citofono 2N® Helios 
Safety, come un potente guardiano 
arancione, progettato per essere 
collegato ad una linea analogica.
Questo citofono può essere insta-
llato facilmente ovunque, anche nei 
posti senza alcuna infrastruttura te-
lefonica siccome tutti i citofoni ana-
logici, incluso il citofono 2N® Helios 
Safety, possono essere abbinati ai 
gateway GSM di 2N e garantire una 
comunicazione sicura ed affidabile 
da qualsiasi posto.

Vantaggi principali:
• Il più alto grado di protezione

(norma IP65)
• Contenitore arancione resistente

agli atti vandalici
• Combinazione con i gateway GSM
• Colore arancione vivo

CITOFONO 2N® HELIOS SAFETY – ESEMPIO DI COLLEGAMENTO IN UN PARCHEGGIO

Il citofono 2N® Helios IP Safety può 
essere collegato al sistema di comuni-
cazione di emergenza di un parcheggio 
o di un centro commerciale. Dopo aver 
premuto il pulsante di chiamata l'utente 
si mette in contatto, tramite il centralino 
telefonico, con la centrale operativa, per 
ottenere l'aiuto necessario.

Telefono

2N®Helios Safety

2N®Helios Safety

PBX

CENTRALINO
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AMBIENTE ANALOGICO

2N® Helios Uni

NOSTRI SUGGERIMENTI

Comunicazione in uffici pubblici
Comunicazione semplice in ogni 
ambiente dove non occorre garantire 
un design esclusivo o delle funzioni 
particolari.

Comunicazione in un centro 
commerciale
Il citofono può chiamare il servizio di 
assistenza, quello di sicurezza oppure 
determinate persone.

USO CONSIGLIATO

Per edifici ad 
uso ufficio

Per edifici ad uso 
pubblico e commerciale

La maggior parte di edifici ad uso 
ufficio ha molti posti vulnerabili come 
gli ingressi posteriori, quelli per il 
caricamento delle merci, le scale di 
emergenza o gli ingressi che devono 
rimanere sempre chiusi e dove le 
persone che vogliono entrare devono 
identificarsi. Qualora il fabbricato 
disponga di un centralino analogico 
e dell’impianto analogico, il citofono 
2N® Helios Uni è la soluzione migliore. 
L'installazione è semplice e consente 
di far risparmiare tempo e denaro; la 
configurazione tramite menù vocale 
può essere effettuata da remoto, da 
un tecnico incaricato. La serratura 
può essere controllata da telefono. 
2N® Helios Uni è la soluzione ideale 
per gli ingressi in un impianto di tipo 
analogico.

Vantaggi principali
• Configurazione da remoto

tramite telefono
• Amplificatore ausiliario
• Alimentazione dalla linea analogica
• Semplice installazione in una rete

IP esistente

Vi è già capitato di non poter trovare 
la porta giusta in un edificio pubblico  
o di trovarvi bloccati, in un ospedale, 
di fronte ad una porta chiusa. In tutte 
queste situazioni apprezzereste di 
sicuro la possibilità di chiamare qual-
cuno per chiedere aiuto.
Qualora questi fabbricati dispongano 
di un centralino analogico e dell’impi-
anto telefonico analogico, il citofono 
2N® Helios Uni è la miglior soluzione, 
ad un costo molto conveniente, che 
consente la comunicazione e l'apertu-
ra della porta da qualunque posto.

Vantaggi principali:
• Installazione facile
• Alimentazione dal centralino

analogico esistente
• Alimentazione dalla linea analogica
• Configurazione da remoto,

tramite telefono

CITOFONO 2N® HELIOS UNI – ESEMPIO DI COLLEGAMENTO IN UN CENTRO COMMERCIALE

E’ facile perdersi in un centro 
commerciale. Il citofono 2N® 

Helios Uni vi aiuta a mettervi 
in collegamento con il servizio 
di sicurezza, la cassa oppure 
il call center. Dovete solo 
scegliere. Tutto funziona grazie 
al collegamento al centralino 
telefonico ed alla rete analogica; 
si possono effettuare telefonate 
a qualunque dispositivo della 
rete.

CASSA CALL CENTER
SERVIZIO DI
SICUREZZA

Telefono IP Telefono IP Telefono IP

2N®Helios IP Uni

LAN

IP PBX
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Ogni minimo dettaglio ha 
un suo ruolo importante.

Qui troverete informazioni utili sulle 
funzioni, caratteristiche ed accessori 
dei citofoni offerti per effettuare la 
scelta corretta.

Scelgo
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Funzioni dei citofoni
AMBIENTE IP

2N® Helios IP

Sicurezza

• Integrazione nei sistemi TVCC
• Trasmissione di immagini ad indirizzi e-mail
• Visione notturna (2N® Helios IP Force)
• Telecamera con risoluzione HD e modalità

diurna/notturna (2N® Helios IP Verso)
• Collegamento sicuro alla serratura
• Comunicazione protetta HTTPS
• Segnalazione protetta SIPS
• Collegamento protetto alla rete
• Visualizzatore eventi
• Lettore di schede RFID (2N® Helios IP Verso,

2N® Helios IP Vario e 2N® Helios IP Force)
• Controllo accessi

Sicurezza fisica

• Grado di copertura fino a IP69K 
(2N® Helios IP Force e 2N® Helios IP Safety)

• Versione antivandalo (2N® Helios IP Force
e 2N® Helios IP Safety)

• Viti di sicurezza (2N® Helios IP Force 
e 2N® Helios IP Safety)

• Interruttore tamper (2N® Helios IP Force,
2N® Helios IP Safety e 2N® Helios IP Uni)

Comunicazione

• Chiamata tramite il centralino
• Chiamata direttamente al telefono
• Chiamata fino a 3 telefoni in contemporanea
• Funzione Sostituto
• Profili Crono per chiamate
• Fino a 2.000 voci nell’agenda
• Funzione Telefono
• Soppressione automatica dell’eco
• Comunicazione completamente bidirezionale
• Impostazione automatica del volume 

dell’altoparlante
• Impostazione automatica della sensibilità

del microfono
• Soppressione di rumore
• Risposta automatica alla chiamata

Video

• Telecamera incorporata
(solo versioni con telecamera)

• Telecamera con risoluzione HD incorporata 
(2N® Helios IP Verso)

• Server stream RTSP
• Fino a 4 stream indipendenti
• Accesso alla telecamera tramite il web
• Risoluzione del video VGA
• Collegamento alla telecamera esterna IP
• Comando della telecamera esterna IP
• Video prima di rispondere

Software

• Web server incorporato
• Software per la configurazione di massa
• Software per visualizzare il video
• Software per la videosorveglianza
• Applicazione per Apple iPhone/iPad
• Applicazione per Android 2.3 o superiore

Interfaccia

• Fino a 4 relè
• Uscita attiva 8–14 V DC / 350–700 mA 

(a seconda del modello e dell’alimentazione)
• Wiegand (solo con il lettore RFID, 

o con il modulo Wiegand per il citofono 
2N® Helios IP Verso)

• HTTP API per il comando
• Ethernet 100Mbit, PoE

Servizi

• Salvataggio e registrazione automatica 
della configurazione

• Aggiornamento automatico del firmware
• Trace di rete direttamente nell’impianto
• Suoni modificabili dall’utente
• Log di sistema
• Visualizzatore eventi
• Profili Crono

Integrazione

• Comando del citofono da internet
• Comando della serratura
• Comando del video
• Collegamento al sistema TVCC
• Collegamento al sistema di controllo accesso

AMBIENTE ANALOGICO

2N® Helios 

Sicurezza

• Interruttore tamper (2N® Helios Uni 
e 2N® Helios Vario)

• Visione notturna (2N® Helios Vario)
• Possibilità di istallare il lettore di schede RFID

(2N® Helios Vario)
• Controllo accessi

Sicurezza fisica

• Grado di protezione fino a IP65 
(2N® Helios Force e 2N® Helios Safety)

• Versione antivandalo 
(2N® Helios Force e 2N® Helios Safety)

• Viti di sicurezza 
(2N® Helios Force e 2N® Helios Safety)

• Interruttore tamper (2N® Helios Force, 
2N® Helios Uni e 2N® Helios Safety)

Comunicazione

• Chiamata tramite il centralino
• Fino a 54 registrazioni
• Fino a 6 numeri con un solo pulsante.

Funzione Telefono (modelli con tastiera)
• Risposta automatica alla chiamata

Video

• Telecamera analogica come accessorio 
(solo 2N® Helios Vario)

• Telecamera con risoluzione 420 righe TV, PAL
• Visione notturna.
• Integrazione tramite l’ingresso composito
• Possibilità di collegare il video server

Software

• Non necessita di alcun SW

Interfaccia

• Sempre con un relè incorporato
• Possibilità di aggiungere un interruttore 

(tranne il citofono 2N® Helios Uni)
• Connettore RJ12 per connessione facile 

(tranne il citofono 2N® Helios Vario, morsettiera)

Servizi

• Possibilità della visione diurna/notturna
• Menù Vocale per la configurazione

Integrazione

• Basta un singolo port analogico FXS libero
sul centralino
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AMBIENTE IP

2N® Helios IP Verso
Codice ordine 9155101
Denominazione 2N® Helios IP Verso

unità di base
Descrizione • unità di base

Codice ordine 9155101C
Denominazione 2N® Helios IP Verso

unità di base con telecamera
Descrizione • unità di base

• Telecamera HD

Codice ordine 9155011
Denominazione 2N® Helios IP Verso

Telaio per incasso a muro
Descrizione • Telaio per incasso a muro

• 1 modulo

Codice ordine 9155012
Denominazione 2N® Helios IP Verso

Telaio per incasso a muro
Descrizione • Telaio per incasso a muro

• 2 moduli

Codice ordine 9155013
Denominazione 2N® Helios IP Verso

Telaio per incasso a muro
Descrizione • Telaio per incasso a muro

• 3 moduli

Codice ordine 9155014
Denominazione 2N® Helios IP Verso

Scatola per incasso a muro
Descrizione • Scatola per incasso a muro

• 1 modulo

Codice ordine 9155015
Denominazione 2N® Helios IP Verso

Scatola per incasso a muro
Descrizione • Scatola per incasso a muro

• 2 moduli

Codice ordine 9155016
Denominazione 2N® Helios IP Verso

Scatola per incasso a muro
Descrizione • Scatola per incasso a muro

• 3 moduli

Codice ordine 9155021
Denominazione 2N® Helios IP Verso

Telaio per montaggio
su superficie

Descrizione • Telaio per montaggio
su superficie

• 1 modulo

Codice ordine 9155023
Denominazione 2N® Helios IP Verso

Telaio per montaggio
su superficie

Descrizione • Telaio per montaggio su 
superficie
• 3 moduli

Codice ordine 9155031
Denominazione 2N® Helios IP Verso

Tastiera
Descrizione • Tastiera

Codice ordine 9155033
Denominazione 2N® Helios IP Verso

Lettore di schede RFID
Descrizione • Lettore di schede 

RFID 13 MHz

Codice ordine 9155022
Denominazione 2N® Helios IP Verso

Telaio per montaggio
su superficie

Descrizione • Telaio per montaggio
su superficie

• 2 moduli

Codice ordine 9155030
Denominazione 2N® Helios IP Verso

Pannello informativo
Descrizione • Pannello informativo

Codice ordine 9155032
Denominazione 2N® Helios IP Verso

Lettore di schede RFID
Descrizione • Lettore di schede

RFID 125 kHz

Codice ordine 9155034
Denominazione 2N® Helios IP Verso

Modulo I/O
Descrizione • Modulo I/O
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2N® Helios IP Verso

Codice ordine 9155035
Denominazione 2N® Helios IP Verso

Pulsanti
Descrizione • pulsanti

Codice ordine 9155037
Denominazione 2N® Helios IP Verso

Modulo Wiegand
Descrizione • modulo wiegand

Codice ordine 9155038
Denominazione 2N® Helios IP Verso

Interruttore di sicurezza
Descrizione • interruttore di sicurezza

Codice ordine 9155039
Denominazione 2N® Helios IP Verso

Modulo tappo
Descrizione • modulo tappo

Codice ordine 9155050
Denominazione 2N® Helios IP Verso

Cavo di collegamento lungo
Descrizione • cavo di collegamento lungo
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AMBIENTE IP

2N® Helios IP Vario
Codice ordine 9137111U
Denominazione 2N® Helios IP Vario

1 pulsante
Descrizione • 1 pulsante

• comando di una serratura
elettrica

• possibilità di collegare lettori
di schede, espansioni, 
pannelli informativi o 
interruttori ausiliari

Codice ordine 9137131U
Denominazione 2N® Helios IP Vario

3 pulsanti
Descrizione • 3 pulsanti

• comando di una serratura
elettrica

• possibilità di collegare lettori
di schede, espansioni, 
pannelli informativi o 
interruttori ausiliari

Codice ordine 9137161CU
Denominazione 2N® Helios IP Vario

3 x 2  pulsanti + telecamera
Descrizione • 6 pulsanti

• telecamera
• comando di una serratura

elettrica
• possibilità di collegare lettori

di schede, espansioni, 
pannelli informativi o 
interruttori ausiliari

Codice ordine 9137111CKU
Denominazione 2N® Helios IP Vario

1 pulsante + tastiera 
+ telecamera

Descrizione • 1 pulsante
• telecamera
• tastiera
• comando di una serratura

elettrica
• possibilità di collegare lettori

di schede, espansioni,
pannelli informativi o 
interruttori ausiliari

Codice ordine 9137161U
Denominazione 2N® Helios IP Vario

3 x 2  pulsanti
Descrizione • 6 pulsanti

• comando di una serratura
elettrica

• possibilità di collegare lettori
di schede, espansioni, 
pannelli informativi o 
interruttori ausiliari

Codice ordine 9137111KU
Denominazione 2N® Helios IP Vario

1 pulsante + tastiera
Descrizione • 1 pulsante

• tastiera
• comando di una serratura

elettrica
• possibilità di collegare lettori

di schede, espansioni, 
pannelli informativi o 
interruttori ausiliari

Codice ordine 9137131KU
Denominazione 2N® Helios IP Vario

3 pulsanti + tastiera
Descrizione • 3 pulsanti

• tastiera
• comando di una serratura

elettrica
• possibilità di collegare lettori

di schede, espansioni, 
pannelli informativi o 
interruttori ausiliari

Codice ordine 9137161KU
Denominazione 2N® Helios IP Vario

3 x 2  pulsanti + tastiera
Descrizione • 6 pulsanti

• tastiera
• comando di una serratura

elettrica
• possibilità di collegare lettori

di schede, espansioni, 
pannelli informativi o 
interruttori ausiliari

Codice ordine 9137111CU
Denominazione 2N® Helios IP Vario

1 pulsante + telecamera
Descrizione • 1 pulsante

• telecamera
• comando di una serratura

elettrica
• possibilità di collegare lettori

di schede, espansioni, 
pannelli informativi o 
interruttori ausiliari

Codice ordine 9137131CU
Denominazione 2N® Helios IP Vario

3 pulsanti + telecamera
Descrizione • 3 pulsanti

• telecamera
• comando di una serratura

elettrica
• possibilità di collegare lettori

di schede, espansioni, 
pannelli informativi o 
interruttori ausiliari

Codice ordine 9137131CKU
Denominazione 2N® Helios IP Vario

3 pulsanti + tastiera
+ telecamera

Descrizione • 3 pulsanti
• telecamera
• tastiera
• comando di una serratura

elettrica
• possibilità di collegare lettori

di schede, espansioni,
pannelli informativi o 
interruttori ausiliari

Codice ordine 9137161CKU
Denominazione 2N® Helios IP Vario

3 x 2  pulsanti + tastiera
+ telecamera

Descrizione • 6 pulsanti
• telecamera
• tastiera
• comando di una serratura

elettrica
• possibilità di collegare lettori 

di schede, espansioni, 
pannelli informativi o 
interruttori ausiliari

Codice ordine 9137160KDU
Denominazione 2N® Helios IP Vario

3x2  pulsanti + tastiera 
+ display

Descrizione • 6 pulsanti
• display grafico
• tastiera
• comando di una serratura

elettrica
• possibilità di collegare lettori

di schede, espansioni, 
pannelli informativi o 
interruttori ausiliari

Codice ordine 9137160CKDU
Denominazione 2N® Helios IP Vario

3 x 2 pulsanti + tastiera 
+ telecamera + display

Descrizione • 6 pulsanti
• display grafico
• telecamera
• tastiera
• comando di una serratura

elettrica
• possibilità di collegare lettori

di schede, espansioni, 
pannelli informativi o 
interruttori ausiliari
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Moduli di ampliamento (2N® Helios IP Vario) Componenti di montaggio (2N® Helios IP Vario)

Codice ordine 9135181E
Denominazione 2N® Helios espansione

8 x 1  pulsante
Descrizione • modulo di ampliamento

con 8 pulsanti

Codice ordine 9135182E
Denominazione 2N® Helios espansione

8 x 2  pulsanti
Descrizione • modulo di ampliamento

con 16 pulsanti

Codice ordine 9135331E
Denominazione 2N® Helios

tettuccio per 1 modulo
Descrizione • tettuccio ad uso esterno

• montaggio su superficie
• per un modulo

Codice ordine 9135332E
Denominazione 2N® Helios

tettuccio per 2 moduli
Descrizione • tettuccio ad uso esterno

• montaggio su superficie
• per due moduli

Codice ordine 9135310E
Denominazione Pannello informativo 2N® Helios

senza pulsanti
Descrizione • il pannello retroilluminato senza

pulsanti serve per inserire 
la rubrica telefonica, il logo 
dell’azienda, il numero civico 
ecc.

Codice ordine 9135351E
Denominazione 2N® Helios scatola per 

incasso di 1 modulo
Descrizione • scatola per incasso

a muro ad uso interno
• per un modulo

Codice ordine 9135352E
Denominazione 2N® Helios scatola per 

incasso di 2 moduli
Descrizione • scatola per incasso

a muro ad uso interno
• per due moduli

Codice ordine 9135361E
Denominazione 2N® Helios tettuccio e scatola 

per incasso di 1 modulo
Descrizione • tettuccio ad uso esterno

• incasso a muro
• per un modulo

Codice ordine 9135362E
Denominazione 2N® Helios tettuccio e scatola 

per incasso di 2 moduli
Descrizione • tettuccio ad uso esterno

• incasso a muro
• per due moduli

Schema di allacciamento dei moduli di ampliamento

Possibilità di collegare fino a 54 pulsanti
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AMBIENTE IP

2N® Helios IP Force

Codice ordine 9151101
Denominazione 2N® Helios IP Force

1 pulsante
Descrizione • 1 pulsante

• comando di due serrature
elettriche

• possibilità di collegamento
di un interruttore ausiliario

Codice ordine 9151101C
Denominazione 2N® Helios IP Force

1 pulsante + telecamera
Descrizione • 1 pulsante

• telecamera
• comando di due serrature

elettriche
• possibilità di collegamento

di un interruttore ausiliario

Codice ordine 9151102R
Denominazione 2N® Helios IP Force

2 pulsanti (predisposizione 
per il lettore di schede)

Descrizione • 2 pulsanti
• possibilità di collegare

il lettore di schede
• comando di due serrature

elettriche
• possibilità di collegamento

di un interruttore ausiliario

Codice ordine 9151102CR
Denominazione 2N® Helios IP Force

2 pulsanti + telecamera
(predisposizione per il lettore 
di schede)

Descrizione • 2 pulsanti
• telecamera
• possibilità di collegare

il lettore di schede
• comando di due serrature

elettriche
• possibilità di collegamento

di un interruttore ausiliario

Codice ordine 9151101W
Denominazione 2N® Helios IP Force

1 pulsante + altoparlante 10 W
Descrizione • 1 pulsante

• altoparlante 10 W
• versione estremamente

resistente
• comando di due serrature

elettriche
• possibilità di collegamento

di un interruttore ausiliario

Codice ordine 9151101CW
Denominazione 2N® Helios IP Force – 1 pulsante 

+ telecamera + altoparlante 10 W
Descrizione • 1 pulsante

• telecamera
• altoparlante 10 W
• versione estremamente resistente
• comando di due serrature

elettriche
• possibilità di collegamento

di un interruttore ausiliario

Codice ordine 9151104
Denominazione 2N® Helios IP Force

4 pulsanti
Descrizione • 4 pulsanti

• comando di due serrature
elettriche

• possibilità di collegamento
di un interruttore ausiliario

Codice ordine 9151104C
Denominazione 2N® Helios IP Force

4 pulsanti + telecamera
Descrizione • 4 pulsanti

• telecamera
• comando di due serrature

elettriche
• possibilità di collegamento

di un interruttore ausiliario

Codice ordine 9151101K
Denominazione 2N® Helios IP Force

1 pulsante + tastiera
Descrizione • 1 pulsante

• tastiera
• comando di due serrature

elettriche
• possibilità di collegamento

di un interruttore ausiliario

Codice ordine 9151101CK
Denominazione 2N® Helios IP Force

1 pulsante + telecamera + tastiera
Descrizione • 1 pulsante

• tastiera
• telecamera
• comando di due serrature

elettriche
• possibilità di collegamento

di un interruttore ausiliario

Codice ordine 9151101CRP
Denominazione 2N® Helios IP Force

1 pulsante con pittogrammi
Descrizione • 1 pulsante

• telecamera
• altoparlante 10 W
• versione estremamente

resistente
• comando di due serrature

elettriche
• possibilità di collegamento

di un interruttore ausiliario

Codice ordine 9151001E
Denominazione scatola per incasso a muro
Descrizione • scatola per incasso a muro

Codice ordine 9151002
Denominazione scatola per incasso a parete 

in cartongesso
Descrizione • scatola per incasso a parete

in cartongesso

Componenti di montaggio (2N® Helios IP Force)
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AMBIENTE IP

2N® Helios IP Safety
AMBIENTE IP

2N® Helios IP Uni

Accessori per l‘installazione (2N® Helios IP Safety)

Codice ordine 9152101
Denominazione 2N® Helios IP Safety

1 pulsante
Descrizione • 1 pulsante

• comando di due serrature
elettriche

• possibilità di collegamento
di un interruttore ausiliario

Codice ordine 9152101W
Denominazione 2N® Helios IP Safety

1 pulsante + altoparlante 10 W
Descrizione • 1 pulsante

• altoparlante 10 W
• versione antivandalo IP69K
• comando di due serrature

elettriche
• possibilità di collegamento

di un interruttore ausiliario

Codice ordine 9151001E
Denominazione scatola per incasso a muro
Descrizione • scatola per incasso a muro

Codice ordine 9151002
Denominazione scatola per incasso a parete 

in cartongesso
Descrizione • scatola per incasso a parete

in cartongesso

Codice ordine 9152000
Denominazione 2N® Helios IP Safety

telaio (color arancione)
Descrizione • telaio arancione per coprire

il bordo degli incassi a muro

2N® Indoor Touch

Accessori per l‘ installazione (2N® Helios IP Uni)

Codice ordine 9153101
Denominazione 2N® Helios IP Uni

1 pulsante
Descrizione • 1 pulsante

• comando di una serratura
elettrica

• interruttore di sicurezza

Codice ordine 9153102
Denominazione 2N® Helios IP Uni

2 pulsanti
Descrizione • 2 pulsanti

• comando di una serratura
elettrica

• interruttore di sicurezza

Codice ordine 9153101P
Denominazione 2N® Helios IP Uni

1 pulsante con pittogrammi
Descrizione • 1 pulsante

• comando di una serratura
elettrica

• interruttore di sicurezza

Codice ordine 9153003
Denominazione 2N® Helios IP Uni

scatola da parete
Descrizione • scatola per montaggio

a parete

Codice ordine 91378365
Denominazione 2N® Indoor Touch
Descrizione • Dispositivo Touch per

ricevere le chiamate dal 
citotelefono 2N® Helios IP



INSTALLO74 752N – Dalle idee alla realizzazioneHO UN’IDEA DI... PROGETTO SCELGO

AMBIENTE IP

Accessori

Codice ordine 9135301E
Denominazione Targhetta di scorta pulsante 

singolo (2N® Helios IP Vario)
Descrizione targhetta di scorta pulsante 

singolo

Codice ordine 9135302E
Denominazione Targhetta di scorta pulsante 

doppio (2N® Helios IP Vario)
Descrizione targhetta di scorta pulsante 

doppio

Codice ordine 9135311E
Denominazione Targhetta per Info Panel  

(2N® Helios IP Vario)
Descrizione • Viene utilizzato per inserire

n. civico, logo Azienda ecc.
• Posizionato nei moduli di

espansione, occupa lo spazio  
di metà dispositivo

Codice ordine 91341481E
Denominazione Alimentatore 220V / 12Vcc
Descrizione • Alimentazione 12 V / 2 A

• da utilizzare in caso di
assenza dell'alimentazione 
PoE

Codice ordine 932070E
Denominazione Serratura elettrica standard
Descrizione serratura elettrica standard

BEFO 1211 12 V / 600 mA

Codice ordine 932080E
Denominazione Serratura elettrica con perno 

di blocco
Descrizione • serratura elettrica con perno 

di blocco BEFO 221
12 V/ 600 mA

• per aprire (sbloccare) la
serratura basta un impulso 
elettrico brevissimo che 
sblocca la serratura metten-
dosi in posizione APERTO

• passando per la porta la
serratura si mette in 
posizione stand by CHIUSO

Codice ordine 932090E
Denominazione Serratura elettrica con blocco 

meccanico
Descrizione • serratura elettrica con 

blocco meccanico BEFO 
1211MB 12V/600 mA

• permette di impostare 
meccanicamente la levetta in 
posizione APERTO o CHIUSO

• è sempre aperto in posizione 
APERTO, altrimenti si comporta 
come una serratura standard

Codice ordine 932928
Denominazione Trasformatore 12 V AC per la 

serratura elettrica
Descrizione per l’alimentazione esterna 

della serratura con tensione 
alternata 12V

Codice ordine 91378100E
Denominazione Alimentatore PoE

Presa UE
Descrizione Alimenta il citofono tramite 

il cavo ethernet in caso di 
assenza di uno switch con 
porte PoE

Codice ordine 9137310E
Denominazione Interruttore ausiliario

(solo per il citofono 
2N® Helios IP Vario)

Descrizione • possibilità di comandare un
altro dispositivo

• possibilità di avere un contatto
di chiusura e di apertura

• chiusura passiva a tempo
illimitato, mass. 48 V / 2 A

Codice ordine 9159010
Denominazione 2N® Helios IP

relè di sicurezza
Descrizione • componente semplice

aggiuntivo per potenziare la 
sicurezza

• evita la manomissione della
serrattura

• viene installato tra il citofono
dal quale viene alimentato e 
la serratura che comanda

Codice ordine 9137410E
Denominazione 2N® Helios IP

relè IP – 1 uscita
Descrizione • dispositivo che può essere

comandato da 2N® Helios IP 
tramite comandi HTTP

• permette di comandare un
componente a qualunque 
distanza

Codice ordine 9137411E
Denominazione 2N® Helios IP

IP relè – 4 uscite, PoE
Descrizione • dispositivo che può essere

comandato da 2N® Helios IP 
tramite comandi HTTP

• permette di comandare fino
a quattro contatti a 
qualunque distanza

Codice ordine 9151010
Denominazione Interruttore ausiliario + interruttore 

di protezione (solo per il citofono 
2N® Helios IP Force)

Descrizione • possibilità di comandare un
altro dispositivo

• commutatore passivo a tempo
illimitato

• mass. 30 V/1A oppure attivo
12V DC/mass. 700 mA

• contiene anche l’interruttore di
sicurezza per segnalare 
l’apertura del pannello anteriore, 
tamper
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Licenza 2N® Helios IP
La licenza e le funzioni soggette alla licenza non sono accessibili per il citofono 2N® Helios IP Uni.
Il citofono 2N® Helios IP Vario dotato di display ha già una licenza Gold preinstallata.

2N® Helios IP Manager
L’applicazione 2N Helios IP Manager per 1 dispositivo a tempo illimitato
o per 5 dispositivi a 30 giorni, da scaricare gratuitamente dalle pagine web: www.2n.cz

Codice ordine 9137420E
Denominazione Lettore esterno di schede RFID 

(USB)
Descrizione • lettore esterno di schede

RFID
• per il collegamento al PC

tramite l’interfaccia USB
• utilizzato per l'inserimento

delle carte di prossimità su 2N®  

Helios IP tramite l’applicazione 
PC del 2N® Helios IP Manager

• legge le schede EM4100
e EM4102

Codice ordine 9137430E
Denominazione Lettore di schede 2N® Helios IP 

(solo per il citofono 2N® Helios IP Vario)
Descrizione • lettore interno di schede RFID

• installazione nel modulo base del
citofono 2N® Helios IP Vario

• legge le schede EM4100, EM4102
e HID Proximity, 125kH

• 2 contatti aggiuntivi e interfaccia
Wiegand

• compatibile con tutti i modelli
2N® Helios IP Vario

Codice ordine 9137905
Denominazione 2N® Helios IP

Licenza Enhanced Audio
Descrizione Licenza per sbloccare

funzioni audio avanzate

Codice ordine 9137906
Denominazione 2N® Helios IP

Licenza Enhanced Video
Descrizione Licenza per sbloccare 

funzioni video avanzate

Codice ordine 9151011
Denominazione Lettore di schede 2N® Helios IP 

+ interruttore di sicurezza (solo per 
il citofono 2N® Helios IP Force)

Descrizione • lettore interno di schede RFID
• per il montaggio nel citofono 

2N® Helios IP Force
• legge le schede EM4100, EM4102

e HID Proximity, 125kH
• 2 contatti aggiuntivi e interfaccia

Wiegand
• compatibile con 9151102xR 

2N® Helios IP Force a 2 pulsanti
e predisposizione per il lettore

Codice ordine 9159030
Denominazione Lettore esterno di schede RFID
Descrizione • il lettore secondario per la 

connessione al lettore interno
• permette di comandare l’ingresso

con una scheda da entrambi i lati 
della porta

• grado di copertura IP67
• compatibile anche per l’uso esterno
• legge le schede EM4100 e EM4102

Codice ordine 9134165E
Denominazione Scheda con microchip
Descrizione • scheda di prossimità per 

sistemi di controllo accessi
• tipo EM4100

Codice ordine 9134166E
Denominazione Portachiavi con microchip
Descrizione • portachiavi di prossimità per

sistemi di controllo accessi
• tipo EM4100

Codice ordine 9151016
Denominazione Lettore di schede 2N® Helios IP 13 

MHz
Descrizione • lettore interno per il montaggio nel

citofono 2N® Helios IP Force
• legge le schede Mifare, iClass,

DESFire e le schede di altri standard
• a disposizione ci sono anche due

contatti, due ingressi logici 
e l’interfaccia Wiegand

• compatibile con modelli 2N® Helios
IP Force a due pulsanti e con 
modelli con pittogrammi Include 
anche il tamper per segnalare 
l’apertura del pannello anteriore.

Codice ordine 9137907
Denominazione 2N® Helios IP

Licenza Enhanced Integration
Descrizione Licenza per sbloccare 

funzioni integrative avanzate

Codice ordine 9137908
Denominazione 2N® Helios IP

Licenza Enhanced Security
Descrizione Licenza per sbloccare 

funzioni di sicurezza avanzate

Codice ordine 9137909
Denominazione 2N® Helios IP

Licenza Gold
Descrizione Licenza per sbloccare tutte 

le funzioni avanzate.

Codice ordine 9137902
Denominazione 2N® Helios IP

Licenza G729 (per il citofono 
2N® Helios IP + 2N SIP Speaker)

Descrizione Licenza per sbloccare il codec 
audio G.729

Codice ordine 9137911
Denominazione 2N® Helios IP Manager

licenza per sorvegliare 
2–5 dispositivi

Descrizione • software per configurare 
i citofoni in massa

• impostazione display
• configurazione avanzata

degli utenti del sistema di 
controllo accessi

• la licenza è valida per una
installazione

Codice ordine 9137912
Denominazione 2N® Helios IP Manager

licenza per configurare 
6–20 dispositivi

Descrizione • software per configurare 
i citofoni in massa

• impostazione display
• configurazione avanzata

degli utenti del sistema di 
controllo accessi

• la licenza è valida per una
installazione

Codice ordine 9137913
Denominazione 2N® Helios IP Manager

licenza per configurare 
21–50 dispositivi

Descrizione • software per configurare
i citofoni in massa

• impostazione display
• configurazione avanzata

degli utenti del sistema di 
controllo accessi

• la licenza è valida per una
installazione

Codice ordine 9137914
Denominazione 2N® Helios IP Manager

licenza illimitata per 
configurare i dispositivi

Descrizione • software per configurare 
i citofoni in massa

• impostazione display
• configurazione avanzata

degli utenti del sistema di 
controllo accessi

• la licenza è valida per una
installazione
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AMBIENTE IP

2N® NetSpeaker
AMBIENTE IP

2N® SIP Speaker

2N® NetMic

Codice ordine 914010E
Denominazione 2N® NetSpeaker
Descrizione • decodificatore audio IP

• amplificatore 14 W
• PoE / 12 V
• 10 / 100Base Ethernet
• morsetti per collegare 

altoparlanti 4–16 Ohm

Codice ordine 914031E
Denominazione 2N® NetSpeaker

Ceiling Loudspeaker 
– IC Audio

Descrizione • decodificatore audio IP
incorporato nell’altoparlante 
da incasso nel soffitto

• 14 W
• PoE / 12 V
• 10 / 100Base Ethernet

Codice ordine 914401E
Denominazione 2N® SIP Speaker

StandAlone box
Descrizione • decodificatore audio IP

• amplificatore 18 W
• PoE / 12 V
• 10 / 100Base Ethernet
• morsetti per collegare 

altoparlanti 4–16 Ohm
• supporto del protocollo SIP

Codice ordine 914420E
Denominazione 2N® SIP Speaker

Loudspeaker Set, 
wall mounted

Descrizione • decodificatore audio IP
incorporato nell’altoparlante 
da montare a parete

• amplificatore 18 W
• PoE / 12 V
• 10 / 100Base Ethernet
• supporto del protocollo SIP

Codice ordine 914202E
Denominazione 2N® NetSpeaker Server SW

free to download from 2N 
web site (including 5 x NSP 
licences)

Descrizione • applicazione SW per 
impostare e comandare 
il sistema NetSpeaker

• licenza gratuita per 
collegare 5 NetSpeaker

Codice ordine 914204E
Denominazione 2N® NetSpeaker Server

1 x NSP add on licence
Descrizione • 1 licenza ausiliaria per 

collegare 1 NetSpeaker 
(necessaria per 6 o più 
NetSpeaker connessi)

Codice ordine 914060E
Denominazione 2N® NetSpeaker PC (inc. Win 7, 

NetSpeaker Server SW 914202E, 
totaly 10NSP licences)

Descrizione • PC con l’installazione Windows 7
• applicazione NetSpeaker 

Server SW
• 10 licenze gratuite
• 10 NetSpeaker

Codice ordine 914430E
Denominazione 2N® SIPSpeaker

Loudspeaker Set, 
flush mounted

Descrizione • decodificatore audio IP
incorporato nell’altoparlante 
ad incasso

• amplificatore 18 W
• PoE / 12 V
• 10 / 100Base Ethernet
• supporto del protocollo SIP

Codice ordine 914102E
Denominazione 2N® NetSpeaker/SIP Speaker

Power Supply
Descrizione L' Alimentatore 12V / 2A viene 

utilizzato in caso di assenza 
dell'alimentazione PoE

Codice ordine 914105E
Denominazione 2N® NetSpeaker

Mounting set
Descrizione Kit di montaggio per l’installa-

zione a parete

Codice ordine 914071E
Denominazione 2N® NetMic Organic
Descrizione Dispositivo hardware equipaggiato 

con microfono per messaggi sonori 
dal vivo o per trasmettere file 
registrati in diverse aree
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AMBIENTE ANALOGICO

2N® Helios Vario Moduli di espansione (2N® Helios Vario)

Codice ordine 9135181E
Denominazione 2N® Helios modulo 

espansione 8 x 1  pulsante
Descrizione • modulo di espansione con

8 pulsanti

Codice ordine 9135182E
Denominazione 2N® Helios modulo 

espansione 8 x 2  pulsanti
Descrizione • modulo di espansione con

16 pulsanti

Codice ordine 9135310E
Denominazione Info Panel 2N® Helios 

senza pulsanti
Descrizione • pannello retroilluminato senza

pulsanti
• serve per inserire la rubrica

telefonica, il logo dell’azienda, 
il numero civico ecc.

Codice ordine 9135110E
Denominazione 2N® Helios Vario

1 pulsante
Descrizione • 1 pulsante

• comando di una serratura
elettrica

• possibilità di collegare lettori
di carte, moduli di espansione, 
info panel o un secondo con-
tatto apriporta

Codice ordine 9135130E
Denominazione 2N® Helios Vario

3 pulsanti
Descrizione • 3 pulsanti

• comando di una serratura
elettrica

• possibilità di collegare lettori 
di carte, moduli di espansione, 
info panel o un secondo 
contatto apriporta

Codice ordine 9135160E
Denominazione 2N® Helios Vario

3 x 2  pulsanti
Descrizione • 6 pulsanti

• comando di una serratura
elettrica

• possibilità di collegare lettori
di carte, moduli di espansione, 
info panel o un secondo 
contatto apriporta

Codice ordine 9135110KE
Denominazione 2N® Helios Vario

1 pulsante + tastiera
Descrizione • 1 pulsante

• tastiera
• comando di una serratura

elettrica
• possibilità di collegare lettori

di carte, moduli di espansione, 
info panel o un secondo 
contatto apriporta

Codice ordine 9135130KE
Denominazione 2N® Helios Vario

3 pulsanti + tastiera
Descrizione • 3 pulsanti

• tastiera
• comando di una serratura

elettrica
• possibilità di collegare lettori

di carte, moduli di espansione, 
info panel o un secondo 
contatto apriporta

Codice ordine 9135160KE
Denominazione 2N® Helios Vario

3 x 2  pulsanti + tastiera
Descrizione • 6 pulsanti

• tastiera
• comando di una serratura

elettrica
• possibilità di collegare lettori

di carte, moduli di espansione, 
info panel o un secondo 
contatto apriporta

Schema di collegamento dei moduli di ampliamento

Possibilità di collegare fino a 54 pulsanti
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Accessori per l' installazione (2N® Helios Vario)

Codice ordine 9135331E
Denominazione 2N® Helios

tettuccio per 1 modulo
Descrizione • tettuccio ad uso esterno

• montaggio su superficie
• per un modulo

Codice ordine 9135332E
Denominazione 2N® Helios

tettuccio per 2 moduli
Descrizione • tettuccio ad uso esterno

• montaggio su superficie
• per due moduli

Codice ordine 9135351E
Denominazione 2N® Helios

scatola per incasso di 1 modulo
Descrizione • scatola per incasso a muro

• nell’ambiente interno
• per un modulo

Codice ordine 9135352E
Denominazione 2N® Helios

scatola per incasso di 2 moduli
Descrizione • scatola per incasso a muro

• nell’ambiente interno
• per due moduli

Codice ordine 9135361E
Denominazione 2N® Helios

tettuccio e scatola 
per incasso di 1 modulo

Descrizione • tettuccio ad uso esterno
• incasso a muro
• per un modulo

Codice ordine 9135362E
Denominazione 2N® Helios

tettuccio e scatola 
per incasso di 2 moduli

Descrizione • tettuccio ad uso esterno
• incasso a muro
• per due moduli

AMBIENTE ANALOGICO

2N® Helios Force

Codice ordine 9151201-E
Denominazione 2N® Helios Force

1 pulsante
Descrizione • 1 pulsante

• comando fino a due 
serrature elettriche

• amplificatore incorporato

Codice ordine 9151204-E
Denominazione 2N® Helios Force

4 pulsanti
Descrizione • 4 pulsanti

• comando fino a due 
serrature elettriche

• amplificatore incorporato

Codice ordine 9151201K-E
Denominazione 2N® Helios Force

1 pulsante + tastiera
Descrizione • 1 pulsante

• tastiera
• comando fino a due 

serrature elettriche
• amplificatore incorporato

Codice ordine 9151001E
Denominazione scatola per incasso a muro
Descrizione • scatola per incasso a muro

Codice ordine 9151002
Denominazione scatola per incasso a parete 

in cartongesso
Descrizione • scatola per incasso a parete

in cartongesso

Accessori per l' installazione (2N® Helios Force)
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AMBIENTE ANALOGICO

2N® Helios Safety
AMBIENTE ANALOGICO

2N® Helios Uni

Accessori per l'installazione (2N® Helios Safety) Accessori per l' installazione (2N® Helios Uni)

Codice ordine 9152201-E
Denominazione 2N® Helios Safety

1 pulsante
Descrizione • 1 pulsante

• comando fino a due serrature
elettriche

• amplificatore incorporato

Codice ordine 9151001E
Denominazione scatola per incasso a muro
Descrizione • scatola per incasso a muro

Codice ordine 9151002
Denominazione scatola per incasso a parete 

in cartongesso
Descrizione • scatola per incasso a parete

in cartongesso

Codice ordine 9153201-E
Denominazione 2N® Helios Uni

1 pulsante
Descrizione • 1 pulsante

• comando di una serratura
elettrica

• interruttore di sicurezza

Order No. 9153202-E
Name 2N® Helios Uni

2 pulsanti
Desc. • 2 pulsanti

• comando di una serratura
elettrica

• interruttore di sicurezza

Codice ordine 9152000
Denominazione 2N® Helios Safety

telaio (color arancione)
Descrizione • telaio arancione per coprire

il bordo degli incassi a muro

Codice ordine 9153003
Denominazione 2N® Helios Uni

scatola a parete
Descrizione • scatola per montaggio su

superficie
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AMBIENTE ANALOGICO

Accessori

Codice ordine 9135301E
Denominazione Targhetta di scorta pulsante 

singolo (2N® Helios Vario)
Descrizione targhetta di scorta pulsante 

singolo

Codice ordine 9135302E
Denominazione Targhetta di scorta pulsante 

doppio (2N® Helios Vario)
Descrizione targhetta di scorta pulsante 

doppio

Codice ordine 9135311E
Denominazione Targhetta per Info Panel

(2N® Helios Vario)
Descrizione • Viene utilizzato per inserire

n. civico, logo Azienda ecc.
• Posizionato nei moduli di

espansione, occupa lo 
spazio di metà dispositivo

Codice ordine 91341481E
Denominazione adattatore di alimentazione 12V
Descrizione • fonte stabile 12 V / 2 A

• da utilizzare per 
   l'alimentazione della 
   retroilluminazione dei tasti

Codice ordine 932070E
Denominazione Serratura elettrica standard
Descrizione • serratura elettrica di 

standard BEFO 1211 
12 V / 600 mA

Codice ordine 932080E
Denominazione Serratura elettrica con perno 

di blocco
Descrizione • serratura elettrica con perno 

di blocco BEFO 221 
12 V/ 600 mA

• per aprire (sbloccare) la
serratura basta un impulso 
elettrico brevissimo che 
sblocca la serratura metten-
dosi in posizione APERTO

• passando per la porta la
serratura si mette in 
posizione stand by CHIUSO

Codice ordine 932090E
Denominazione Serratura elettrica con blocco 

meccanico
Descrizione • serratura elettrica con 

blocco meccanico BEFO 
1211MB 12V/600 mA

• permette di impostare 
meccanicamente la levetta in 
posizione APERTO o CHSIUSO

• è sempre aperto in 
posizione APERTO, altrimenti 
si comporta come una 
serratura standard

Codice ordine 932928
Denominazione Trasformatore 12 V AC per la 

serratura elettrica
Descrizione • per l’alimentazione esterna

della serratura con tensione 
alternata 12V

Codice ordine 9137310E
Denominazione interruttore ausiliario

(per 2N® Helios Vario)
Descrizione • possibilità di comandare 

un altro dispositivo
• possibilità di avere un 

contatto di chiusura e di 
apertura

• commutatore passivo 
a tempo illimitato

• mass. 48V/2A

Codice ordine 9135200E
Denominazione telecamera a colori CCD 

incorporata
(per 2N® Helios Vario)

Descrizione • la telecamera può essere
installata in ogni unità 
elementare, anche 
successivamente

• in caso di scarsa 
illuminazione la telecamera si 
commuta automaticamente 
alla modalità bianco/nero

• illuminazione ausiliaria 
a raggi infrarossi

• durante l’installazione la 
telecamera può essere 
posizionata orizzontalmente 
o verticalmente

Codice ordine 9134137E
Denominazione Video server

MPEG4 LAN
Descrizione • il video può essere visto su

ogni PC tramite la rete LAN
• non occorre installare alcun

SW
• amministra fino a 10 PC 

alla volta
• grazie alla compressione

MPEG-4 la rete è utilizzata 10 
volte in meno rispetto alla 
compressione M-JPEG

• il video può essere visto
anche tramite l’internet

• possibilità di impostare la
qualità del flusso di dati

• SW gratuito per la registrazione
intelligente del video sul PC 
(rilevamento del movimento)
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L’idea diventa la realtà...

Per l’installazione corretta dei citofoni dovete 
conoscere i parametri tecnici, le condizioni del 
collegamento e le dimensioni per il montaggio.

Installo
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PARAMETRI TECNICI

Citofoni IP
2N® Helios IP Verso

Protocollo di segnalazione

SIP (UDP, TCP, TLS)

Pulsanti

Versione pulsanti Pulsanti trasparenti con retroilluminazione 
bianca e targhetta sostituibile

Numero pulsanti 1–146
Ampliamento di pulsanti fino a 30 moduli, limitato dall’alimentazione
Tastiera numerica selezionabile

Audio

Microfono 1 microfono incorporato
Amplificatore Amplificatore 2 W (classe D)
Altoparlante 2 W/8 Ω
Uscita LINE OUT 1 VRMS/600 Ω
Comando volume impostabile con l’adattamento automatico
Full duplex Sì (AEC)

Audio stream

Protocolli RTP/RTSP
Codec G.711, G.729

Telecamera

Lettore CMOS a colori 1/3“
Risoluzione JPEG fino a 1280 (H) x 960 (V)
Risoluzione del video 640 (H) x 480 (V)
Frequenza dei 
fotogrammi fino a 30 fotogrammi/s

Sensibilità 5.6 V/lux-sec (550 nm)
Angolo visivo 120° (H), 90° (V)
Illuminazione ausiliaria 
a raggi infrarossi Sì

Video stream

Protocolli RTP/RTSP/http
Codec H.263, H.263+, H.264, MPEG-4 e M-JPEG
Funzioni telecamera IP Sì, ONVIF v2.2 profilo S compatibile

Interfaccia

Alimentazione 12V ± 15 % / 2 A DC o PoE
PoE PoE 802.3af (Class 0-12.95 W)
LAN 10/100BASE-TX s Auto-MDIX, RJ-45
Cablaggio consigliato Cat-5e o migliore

Protocolli supportati SIP2.0 e DHCP opt. 66, SMTP 802.1x, RTSP, RTP, TFTP, 
HTTP, HTTPS e Syslog

Interruttore passivo contatto di chiusura e di apertura, mass. 30 V/1 A AC/DC
Uscita attiva 
dell’interruttore

8–12 V DC a seconda dell’alimentazione (PoE: 10 V; 
adattatore: tensione della fonte - 2 V), mass. 400 mA

Lettore di schede RFID

Selezionabile 125 KHz o 13.56 MHz

Schede supportate
125 kHz – EM4100, EM4102 e HID Prox
13.56 MHz

ISO14443A

Mifare Classic 1k & 4k, DESFire EV1, Mini, Plus S&X, 
SmartMX Ultralight,
Ultralight C, SLE44R35, my-d move (SLE66Rxx), PayPass 
e Legic Advant

ISO14443B Calypso, CEPAS, Moneo, SRI512, SRT512, SRI4K, 
SRIX4K, PicoPass e HID iCLASS

Caratteristiche meccaniche

Coperchio Pezzo fuso in zinco massiccio con trattamento superficiale
Temperatura d’esercizio da -40 °C a 60 °C
Umidità relativa d’esercizio 10–95 % (senza condensa)
Temperatura di stoccaggio da -40 °C a 70 °C

Dimensioni

Telaio per il montaggio a parete
1 modulo: 107 (L) x 130 (A) x 28 mm
2 moduli: 107 (L) x 234 (A) x 28 mm
3 moduli: 107 (L) x 339 (A) x 28 mm

Telaio per incasso a muro
1 modulo: 130 (L) x 153 (A) x 5 mm
2 moduli: 130 (L) x 257 (A) x 5 mm
3 moduli: 130 (L) x 361 (A) x 5 mm

Scatola per incasso a muro (dimensioni 
minime dell’apertura nel muro):

1 modulo: 108 (L) x 131 (A) x 45 (P) mm
2 moduli: 108 (L) x 238 (A) x 45 (P) mm
3 moduli: 108 (L) x 343 (A) x 45 (P) mm

Peso Dipende dalla configurazione
Grado di protezione IP54

2 × 0,8 mm 2

* optional

 optional

adattatore 12 V DC / 2 A

2 × 0,8 mm 2 

Serratura per porta

UTP cat. 5

UTP cat. 5

Telefono IP

UTP cat. 5
* optional

PoESWITCH

IP PBX

2N® Helios IP Verso

Scelta di prodotti secondo la sezione Scelgo...

Bus
interno

Bus
interno

SCHEMA DI COLLEGAMENTO
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PARAMETRI TECNICI

2N® Helios IP Vario
Protocollo di segnalazione

SIP (UDP)

Pulsanti

Versione pulsanti Pulsanti in acciaio inossidabile
Numero pulsanti 1, 3 o 6
Ampliamento di pulsanti fino a 54 pulsanti tramite i moduli di ampliamento
Tastiera numerica selezionabile

Audio

Comando volume impostabile
Full duplex sì (AEC)

Audio stream

Protocolli RTP/RTSP
Codec G.711, G.729

Telecamera

Lettore CMOS a colori 1/4“
Risoluzione 640 (H) x 480 (V)
Frequenza 
dei fotogrammi fino a 30 fotogrammi/s

Sensibilità 1,9 V/lux-sec (550 nm)
Angolo visivo 55° (H), 39° (V)

Video stream

Protocolli RTP/RTSP/http
Codec H.263+, H.264, MPEG-4 e M-JPEG
Funzioni telecamera IP Sì

Interfaccia

Alimentazione 12 V ± 15% / 1 A DC o PoE
PoE PoE 802.3af (Class 0, 12,95 W)
LAN 10/100BASE-TX con Auto-MDIX
Cablaggio consigliato Cat-5e o migliore
Interruttore passivo contatto di chiusura e di apertura, mass. 30V/1A AC/DC
Uscita attiva 
dell’interruttore 12 V / 900 mA DC

Lettore di schede RFID

selezionabile

Schede supportate
EM-40XX (125 Khz)
HID Proximity (125 kHz, 26 bit)

Caratteristiche meccaniche

Temperatura d’esercizio da -20 °C a 55 °C
Umidità relativa 
d’esercizio 10–95 % (senza condensa)

Temperatura di stocca-
ggio da -40 °C a 70 °C

Dimensioni 210 x 100 x 29 mm
Peso 500 g

Grado di protezione IP44, IP53 con utilizzo del tettuccio
(si vedano gli accessori per montaggio)

SCHEMA DI COLLEGAMENTO

2 × 0,8 mm 2

* optional

optional

adattatore 10–14 V DC / 2 A

2 × 0,8 mm 2 

Serratura per porta

UTP cat. 5UTP cat. 5

Telefono IP

2N®  Helios IP Vario

UTP cat. 5

* optionalPoESWITCH

IP PBX

RFID
interna

Bus
interno

* Alimentazione POE o dall’adattatore esterno 12 V
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PARAMETRI TECNICI

2N® Helios IP Force

Protocollo di segnalazione

SIP (UDP)

Pulsanti

Versione pulsanti Pulsanti trasparenti con retroilluminazione bianca 
e sostituzione facile della targhetta

Numero pulsanti 1, 2 o 4
Tastiera numerica selezionabile

Audio

Microfono 2 microfoni incorporati
Amplificatore amplificatore 10 W (classe D)
Altoparlante 1W (optional 10 W)
Comando volume impostabile con l’adattamento automatico
Full duplex sì (AEC)

Audio stream

Protocolli RTP/RTSP
Codec G.711, G.729

Telecamera

Lettore CMOS a colori 1/4“
Risoluzione 640 (H)  x 480 (V)
Frequenza dei 
fotogrammi fino a 30 fotogrammi/s

Sensibilità 1.9 V / lux-sec. (550 nm)
Angolo visivo 135° (H), 109° (V)
Illuminazione ausiliaria 
a raggi infrarossi Sì

Video stream

Protocolli RTP/RTSP/http
Codec H.263+, H.264, MPEG-4 e M-JPEG
Funzioni telecamera IP Sì

Interfaccia

Alimentazione 12 V ± 15% / 2 A DC o PoE
PoE PoE 802.3af (Class 0, 12,95 W)
LAN 10/100BASE-TX s Auto-MDIX, RJ-45
Cablaggio consigliato Cat-5e o migliore
Interruttore passivo contatto di chiusura e di apertura, mass. 30V/1A AC/DC
Uscita attiva 
dell’interruttore 9–13 V DC / 700 mA DC

Lettore di schede RFID

selezionabile

Supported cards
EM-40XX (125 Khz)
HID Proximity (125 kHz, 26 bit)
iClass DESFire a Mifare (13,56 MHz)

Caratteristiche meccaniche

Struttura Pezzo fuso in alluminio massiccio
Temperatura d’esercizio da -40 °C a 55 °C
Umidità relativa d’esercizio 10–95 % (senza condensa)
Temperatura di stoccaggio da -40 °C a 70 °C

Dimensioni
217 x 109 x 83 mm
242  x 136  x 83 mm con telaio

Peso netto mass. 2 kg / lordo mass. 2,5 kg
Grado di protezione IP65, IP69K (91511xxxW)

SCHEMA DI COLLEGAMENTO

* Alimentazione POE o dall’adattatore esterno 12 V

2N®  Helios IP Force

RFID
interna

Bus
interno

2 × 0,8 mm 2 2 × 0,8 mm 2

Serratura per porta UTP cat. 5

optional

optional

UTP cat. 5

Telefono IPSmartphoneTablet

Adattatore 12 V DC / 2 A

PoESWITCH
+ WI-FI
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PARAMETRI TECNICI

2N® Helios IP Safety

Protocollo di segnalazione

SIP (UDP)

Pulsanti

Pulsanti
Pulsante industriale con retroilluminazione blu prodotto 
in acciaio inossidabile, resistente all’acqua ed agli atti 
vandalici

Numero pulsanti 1

Audio

Microfono 2 microfoni incorporati
Amplificatore amplificatore 10 W (classe D)
Altoparlante 1W (optional 10 W)
Comando volume impostabile con l’adattamento automatico
Full duplex sì (AEC)

Audio stream

Protocolli RTP/RTSP
Codec G.711, G.729

Interfaccia

Alimentazione 12 V ± 15% / 2 A DC o PoE
PoE PoE 802.3af (Class 0, 12,95 W)
LAN 10/100BASE-TX s Auto-MDIX, RJ-45
Cablaggio consigliato Cat-5e o migliore
Interruttore passivo contatto di chiusura e di apertura, mass. 30V/1A AC/DC
Uscita attiva 
dell’interruttore 9–13 V DC / 700 mA

Caratteristiche meccaniche

Struttura Pezzo fuso in alluminio massiccio
Colore RAL 2004 (arancione)
Temperatura d’esercizio da -40 °C a 55 °C
Umidità relativa 
d’esercizio 10–95 % (senza condensa)

Temperatura di 
stoccaggio da -40 °C a 70 °C

Dimensioni 217 x 109 x 83 mm
Peso netto mass. 2 kg / lordo mass. 2,5 kg
Grado di protezione IP65, IP69K (91511xxxW)

SCHEMA DI COLLEGAMENTO

2 × 0,8 mm 2

optional
Adattatore 12 V DC / 2 A

UTP cat. 5UTP cat. 5

UTP cat. 5

optionalPoESWITCH

IP PBX

2N®  Helios IP Safety

Computer con headset

* Alimentazione POE o dall’adattatore esterno 12 V
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PARAMETRI TECNICI

2N® Helios IP Uni

Protocollo di segnalazione

SIP (UDP)

Pulsanti

Versione pulsanti Pulsanti trasparenti con retroilluminazione bianca 
e sostituzione facile della targhetta

Numero pulsanti 1 o 2

Audio

Microfono 1 microfono incorporato
Amplificatore amplificatore 1W (classe D)
Altoparlante 1W
Comando volume impostabile con l’adattamento automatico
Full duplex sì (AEC)

Audio stream

Protocolli RTP/RTSP
Codec G.711

Interfaccia

Alimentazione 12 V ± 15% / 2 A DC o PoE
PoE PoE 802.3af (Class 0, 12,95 W)
LAN 10/100BASE-TX s Auto-MDIX, RJ-45
Cablaggio consigliato Cat-5e o migliore
Interruttore passivo contatto di chiusura e di apertura, mass. 30V/1A AC/DC
Uscita attiva 
dell’interruttore 8–12 V DC / 500 mA

Caratteristiche meccaniche

Struttura plastica ABS, acciaio inossidabile ad alta qualità
Temperatura d’esercizio da -40 °C a 55 °C
Umidità relativa 
d’esercizio 10–95 % (senza condensa)

Temperatura di 
stoccaggio da -40 °C a 70 °C

Dimensioni
193 x 115 x 39 mm
197 x  119 x 47  mm scatola per incasso
193 x 115 x 57 mm se montato su superficie

Peso
prodotto netto: 500 g
scatola per montaggio: 135 g
imballo completo incluso: 800 g

Grado di protezione IP54

SCHEMA DI COLLEGAMENTO

2 × 0,8 mm 2

optional
Adattatore 12 V DC / 2 A

UTP cat. 5UTP cat. 5

Telefono IP

UTP cat.5

optionalPoESWITCH

IP PBX

2N®  Helios IP Uni
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PARAMETRI TECNICI

2N® IndoorTouch

Protocollo di segnalazione

SIP

Interfaccia utente

Display

Dispositivo Touch capacitivo 16:9, dimensione display 7“, 
risoluzione 1024 x 600 px 24bpp (16.7 milioni di colori), 
retroilluminazione LED con modalità economica, 1 indicatore 
status RGB LED (chiamate perse, modalità economica ecc.)

Audio

Microfono incorporato
Altoparlante 1 x 2 W, incorporato

Video

Protocollo RTSPMJPEG/HTTP
Integrazione con sistema 
di video sorveglianza Sì

Telecamera di 
sorveglianza IP Sì

Sistema operativo

Versione OS Android 4.2

Interfaccia

LAN Ethernet 10/100BaseT, RJ–45
Cablaggio consigliato Cat-5e o superiore
Scheda di memoria Scheda SD (fino a 16 GB)

Alimentazione Alimentatore esterno 12 V DC 2 A / PoE 802.3af, 
Potenza assorbita 10 W, GPIOs

Caratteristiche meccaniche

Generali Installazione a parete
Temperatura d’esercizio da 0 °C a 60 °C
Umidità relativa 
d’esercizio 10–90 % (senza condensa)

Temperatura 
di stoccaggio da -20 °C a 70 °C

Dimensioni 235 x 165 x 40 mm
Peso 850 g

SCHEMA DI COLLEGAMENTO

PoE

2 × 0,8 mm 2
* optional

Adattatore 12V DC / 1.5 A

VIDEOCITOFONO selezionabile

2N® Indoor Touch

UTP cat. 5
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PARAMETRI TECNICI

Citofoni analogici
2N® Helios IP Vario

Unità telefonica Valore Condizioni

Corrente minima della linea 15 mA linea impegnata
Tensione minima della linea 20 V linea impegnata

Tensione di attenuazione 
con linea impegnata

< 8 V I = 25 mA
< 16 V I = 50 mA

Corrente Elettrica con linea a riposo < 25 μA U = 60 V

Impedenza con linea impegnata
220 Ω + 820 Ω

20 to 60 mA
paral. 115 nF

Soppressione echi > 10 dB 20 to 60 mA
Larghezza di banda 300 to 3500 Hz 20 to 60 mA

Impedenza al suono
> 2 kΩ 25 to 50 Hz
C = 470 nF

Sensibilità di rilevazione del suono 10 až 20 V 25–50 Hz
Tempo di risposta in seguito 
alla chiamata (ring) impostabile

Modalità ad impulsi 40 / 60 ms 20–60 mA
Livello della modalità tonale da -6 a -8dB ± 2dB 20–60 mA
Sensibilità del ricevitore 
in modalità tonale Min. -40dB 20–60 mA

Sensibilità di rilevazione 
del tono di selezione Min. -40dB 350–500 Hz

Frequenza di riconoscimento 
del tono di occupato impostabile 350–500 Hz

Frequenza di riconoscimento 
del tono continuo impostabile 350–500 Hz

Frequenza di riconoscimento 
del tono di libero impostabile 350–500 Hz

Resistenza alla sovratensione 
– di approvazione 1000 V 8 / 20 µs

Resistenza alla sovratensione 
– tra i fili A e B 1000 V 8 / 20 µs

Altri parametri Valore

interruttore – tensione mass. 48 V AC, DC
interruttore – tensione min. 9 V AC, DC
interruttore – corrente mass. 2 A AC, DC
illuminazione – tensione nominale 12V
illuminazione – tensione mass. 24V
illuminazione – prelievo mass. 1A
intervallo di temperatura d’esercizio da -20 a + 60 °C
Grado di protezione IP 53
dimensioni (1 modulo) 210 x 100 x 29 mm (a x l x p)
peso mass. 500 g

SCHEMA DI COLLEGAMENTO

filo a/b

filo a/b
solo per la retroilluminazione

2 × 0,8 mm 2 

2 × 0,8 mm 2 

2 × 0,8 mm 2

Serratura per porta

Adattatore 12 V DC / 1 A

PBX

Telefono analogico

1x Coax
75 Ohm

2N®  Helios Vario
Modulo
interno
della

telecamera
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PARAMETRI TECNICI

2N® Helios Force

Unità telefonica Valore Condizioni

Corrente minima della linea 15 mA linea impegnata
Tensione minima della linea 20 V linea impegnata

Tensione di attenuazione con 
linea impegnata

< 8 V I = 25 mA
< 16 V I = 50 mA

Corrente Elettrica con linea a riposo < 25 μA U = 60 V

Impedenza con linea impegnata
220 Ω + 820 Ω

20–60 mA
paral. 115 nF

Soppressione echi > 10 dB 20–60 mA
Larghezza di banda 300–3500 Hz 20–60 mA

Impedenza al suono
> 2 kΩ

25–50 Hz
C = 470 nF

Sensibilità di rilevazione del suono 10–20 V 25–50 Hz
Tempo di risposta in seguito alla 
chiamata (ring) impostabile

Modalità ad impulsi 40 / 60 ms 20–60 mA
Livello della modalità tonale da -6 a -8dB ± 2dB 20–60 mA
Sensibilità del ricevitore 
in modalità tonale Min. -40dB 20–60 mA

Sensibilità di rilevazione del 
tono di selezione Min. -40dB 350–500 Hz

Frequenza di riconoscimento del 
tono di occupato impostabile 350–500 Hz

Frequenza di riconoscimento del 
tono continuo impostabile 350–500 Hz

Frequenza di riconoscimento del 
tono di libero impostabile 350–500 Hz

Resistenza alla sovratensione 
– di approvazione 1000 V 8 / 20 µs

Resistenza alla sovratensione 
– tra i fili A e B 1000 V 8 / 20 µs

Altri parametri Valore

interruttore – tensione mass. 48 V AC, DC
interruttore – tensione min. 9 V AC, DC
interruttore – corrente mass. 2 A AC, DC
illuminazione – tensione nominale 12V
illuminazione – tensione mass. 14 V
illuminazione – prelievo mass. 150 mA
amplificatore ausiliario – prelievo mass. 100 mA

Pulsanti

Versione pulsanti Pulsanti con targhette bianche retroilluminate
Numero pulsanti 1–4

Audio

Microfono 1 microfono incorporato
Amplificatore amplificatore, potenza d'uscita 0,5 W

Caratteristiche meccaniche

Cover Struttura in alluminio massiccio
Temperatura d’esercizio da -25 °C a 55 °C
Umidità relativa d’esercizio 10–95 % (senza condensa)
Temperatura di stoccaggio da -40 °C a 70 °C

Dimensioni
217 x 109 x 83 mm
242  x 136  x 83 mm con telaio

Peso netto mass. 2 kg / lordo mass. 2,5 kg
Grado di protezione IP65

SCHEMA DI COLLEGAMENTO

filo a/b

filo a/b
solo per la retroilluminazione

2 × 0,8 mm 2 2 × 0,8 mm 2

Serratura per porta

Adattatore 12V DC/1 A

PBX

2N®  Helios Force

Telefono analogico
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PARAMETRI TECNICI

2N® Helios Safety

Unità telefonica Valore Condizioni

Corrente minima della linea 15 mA linea impegnata
Tensione minima della linea 20 V linea impegnata

Tensione di attenuazione 
con linea impegnata

< 8 V I = 25 mA
< 16 V I = 50 mA

Corrente Elettrica con linea a riposo < 25 μA U = 60 V

Impedenza con linea impegnata
220 Ω + 820 Ω 20–60 mA
paral. 115 nF

Soppressione echi > 10 dB 20–60 mA
Larghezza di banda 300–3500 Hz 20–60 mA

Impedenza al suono
> 2 kΩ 25–50 Hz
C = 470 nF

Sensibilità di rilevazione del suono 10 to 20 V 25–50 Hz
Tempo di risposta in seguito 
alla chiamata (ring) impostabile

Modalità ad impulsi 40 / 60 ms 20–60 mA
Livello della modalità tonale da -6 a -8dB ± 2dB 20–60 mA
Sensibilità del ricevitore 
in modalità tonale Min. -40dB 20–60 mA

Sensibilità di rilevazione del 
tono di selezione Min. -40dB 350–500 Hz

Frequenza di riconoscimento del 
tono di occupato impostabile 350–500 Hz

Frequenza di riconoscimento del 
tono continuo impostabile 350–500 Hz

Frequenza di riconoscimento del 
tono di libero impostabile 350–500 Hz

Resistenza alla sovratensione 
– di approvazione 1000 V 8 / 20 µs

Resistenza alla sovratensione 
– tra i fili A e B 1000 V 8 / 20 µs

Altri parametri Valore

interruttore – tensione mass. 48 V AC, DC
interruttore – tensione min. 9 V AC, DC
interruttore – corrente mass. 2 A AC, DC
illuminazione – tensione nominale 12V
illuminazione – tensione mass. 14 V
illuminazione – prelievo mass. 150 mA
amplificatore ausiliario – prelievo mass. 100 mA

Pulsanti

Versione pulsanti
Pulsante industriale con retroilluminazione 
blu prodotto in acciaio inossidabile, 
resistente all’acqua ed agli atti vandalici

Audio

Microfono 1 microfono incorporato
Amplificatore amplificatore, potenza d'uscita 0,5 W

Caratteristiche meccaniche

Cover Struttura in alluminio massiccio
Temperatura d’esercizio da -25 °C a 55 °C
Umidità relativa d’esercizio 10–95 % (senza condensa)
Temperatura di stoccaggio da -40 °C a 70 °C

Dimensioni
217 x 109 x 83 mm
242  x 136  x 83 mm con telaio

Peso netto mass. 2 kg / lordo mass. 2,5 kg
Grado di protezione IP65

SCHEMA DI COLLEGAMENTO

2N®  Helios Safety

filo a/b

filo a/b
solo per la retroilluminazione e l’amplificatore

2 × 0,8 mm 2 2 × 0,8 mm 2

Adattatore 12 V DC / 1A

PBX

Telefono analogico

Serratura per porta
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PARAMETRI TECNICI

2N® Helios Uni
SCHEMA DI COLLEGAMENTO

filo a/b

filo a/b
solo per la retroilluminazione

2 × 0,8 mm 2

Adattatore 12V DC/1 A

PBX

Telefono analogico

2N®  Helios Uni

2 × 0,8 mm 2 

Serratura per porta

Unità telefonica Valore Condizioni

Corrente minima della linea 15 mA linea impegnata
Tensione minima della linea 20 V linea impegnata

Tensione di attenuazione con 
linea impegnata

< 8 V I = 25 mA
< 16 V I = 50 mA

Corrente Elettrica con linea a riposo < 25 μA U = 60 V

Impedenza con linea impegnata
220 Ω + 820 Ω 20–60 mA
paral. 115 nF

Soppressione echi > 10 dB 20–60 mA
Larghezza di banda 300–3500 Hz 20–60 mA

Impedenza al suono
> 2 kΩ 25–50 Hz
C = 470 nF

Sensibilità di rilevazione del suono 10 to 20 V 25–50 Hz
Tempo di risposta in seguito alla 
chiamata (ring) impostabile

Modalità ad impulsi 40 / 60 ms 20–60 mA
Livello della modalità tonale da -6 a -8dB ± 2dB 20–60 mA
Sensibilità del ricevitore 
in modalità tonale Min. -40dB 20–60 mA

Sensibilità di rilevazione del 
tono di selezione Min. -40dB 350–500 Hz

Frequenza di riconoscimento del 
tono di occupato impostabile 350–500 Hz

Frequenza di riconoscimento del 
tono continuo impostabile 350–500 Hz

Frequenza di riconoscimento del 
tono di libero impostabile 350–500 Hz

Resistenza alla sovratensione 
– di approvazione 1000 V 8 / 20 µs

Resistenza alla sovratensione 
– tra i fili A e B 1000 V 8 / 20 µs

Altri parametri Valore

interruttore – tensione mass. 48 V AC, DC
interruttore – tensione min. 9 V AC, DC
interruttore – corrente mass. 2 A AC, DC
illuminazione – tensione nominale 12V
illuminazione – tensione mass. 14 V
illuminazione – prelievo mass. 5 mA

Pulsanti

Versione pulsanti Pulsanti trasparenti con retroilluminazione 
bianca e sostituzione facile della targhetta

Numero pulsanti 1–2

Audio

Microfono 1 microfono incorporato
Amplificatore amplificatore ausiliario 0,5 W optional

Caratteristiche meccaniche

Cover plastica ABS, 
acciaio inossidabile ad alta qualità

Temperatura d’esercizio da -25 °C a 55 °C
Umidità relativa d’esercizio 10–95 % (senza condensa)
Temperatura di stoccaggio da -40 °C a 70 °C

Dimensioni
217 x 109 x 83 mm
242  x 136  x 83 mm con telaio

Peso netto mass. 2 kg / lordo mass. 2,5 kg
Grado di protezione IP54
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PARAMETRI TECNICI

Sistemi IP 
di diffusione sonora
2N® NetSpeaker Interfaccia

Alimentazione esterna 12 V DC / 2A
Alimentazione da rete LAN PoE IEEE 802.3af

Collegamento LAN Connettore RJ-45 sul pannello posteriore
10 / 100BASE-TX con funzione Auto-MDIX

Uscita digitale 1 uscita relè, 24 V 1 A AC / DC, isolata galvanicamente
Ingresso digitale 1 ingresso digitale, 5–24 V DC, non isolato galvanicamente
Uscita cuffia/linea 1 STEREO jack 3,5 mm sul pannello anteriore
Ampliamento della 
memoria interna

1Slot per la scheda di memoria MicroSD sul pannello 
anteriore

Uscita dell’amplificatore 
di potenza

4 morsetti sul pannello posteriore
STEREO/MONO con l’autorilevazione

Comando e segnalazione

Segnalazione status 1 RGB LED sul pannello anteriore
Comando locale 2 pulsanti sul pannello anteriore
Telecomando 1 lettore a raggi infrarossi sul pannello anteriore

Audio

Impedenza degli 
altoparlanti 4–16 Ω

Potenza dell’amplificatore

Altoparlante 12 V / 2 A PoE
2 x 4 Ω STEREO 2 x 2,5 W 2 x 2,5 W
2 x 8Ω STEREO 2 x 7 W 2 x 4 W
2 x 16 Ω STEREO 2 x 4 W 2 x 4 W
4 Ω MONO 1 x 14 W 1 x 8 W
8 Ω MONO 1 x 8 W 1 x 8 W

Intervallo di frequenza 20–20 kHz (± 0,5 dB)
Deformazione armonica 0,05 % @ 1 kHz
Resistenza del segnale 
all’interferenza 91 dB

Compressione audio MPEG-1 Audio Layer II (MP2)
Larghezza di banda 32–320 kbps

Caratteristiche meccaniche

Dimensioni 105 x 34 x 86 mm
Dimensioni (con profili L) 130  x 34  x 86 mm
Peso 300 g

SCHEMA DI COLLEGAMENTO

2 × 0,8 mm 2

2 × 1,5 mm 22 × 1,5 mm 2

optional

UTP cat. 5

UTP cat. 5

UTP cat. 5

UTP cat. 5

UTP cat. 5

optionalPoESWITCH

NetSpeaker Adattatore 12 V DC / 2 A

2 × 0,8 mm 2

2 × 1,5 mm 22 × 1,5 mm 2

optional
NetSpeaker

2N® NetSpeaker Server
– Management centrale

Adattatore 12 V DC / 2 A

2 × 0,8 mm 2

optional
Adattatore 12 V DC / 2 A

2 × 0,8 mm 2

2 × 1,5 mm 22 × 1,5 mm 2

optional
NetSpeaker Adattatore 12 V DC / 2 A

NetSpeaker
versione da incasso

* Alimentazione POE o dall’adattatore esterno 12 V
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PARAMETRI TECNICI

2N® SIP Speaker

Interfaccia

Alimentazione esterna 12 V DC / 2A
Alimentazione da rete LAN PoE IEEE 802.3af

Collegamento LAN Connettore RJ-45 sul pannello posteriore
10 / 100BASE-TX con funzione Auto-MDIX

Uscita digitale 1 uscita relè, 24 V 1 A AC / DC, isolata galvanicamente
Ingresso digitale 1 ingresso digitale, 5–24 V DC, non isolato galvanicamente
Uscita cuffia/linea 1 STEREO jack 3,5 mm sul pannello anteriore
Ingresso microfono/linea 1 STEREO jack 3,5 mm sul pannello anteriore
Uscita dell’amplificatore 
di potenza

4 morsetti sul pannello posteriore
STEREO/MONO con l’autorilevazione

Comando e segnalazione

Segnalazione status 3 RGB LED sul pannello anteriore
Comando locale 3 pulsanti sul pannello anteriore
Telecomando 1 sensore a raggi infrarossi sul pannello anteriore

Audio

Impedenza degli 
altoparlanti 4 – 8 Ω

Potenza dell’amplificatore

Altoparlante 12 V/2 A PoE
2 × 4 Ω STEREO 2 × 10 W 2 × 5 W
2 × 8 Ω STEREO 2 × 9 W 2 × 5 W
4 Ω MONO 1 × 18 W 1 × 10 W
8 Ω MONO 1 × 18 W 1 × 10 W

Intervallo di frequenza 20–20 kHz (± 0,5 dB)
Deformazione armonica 0,05 % @ 1 kHz
Resistenza del segnale 
all’interferenza 91 dB

Codec audio G.711 (PCMA e PCMU), G.729 (Annex A e B) e L16

Caratteristiche meccaniche

Dimensioni 105 x 34 x 86 mm
Dimensioni (con profili L) 130 x 34 x 86 mm
Peso 300 g

PARAMETRI TECNICI

Speaker SIP
incorporato nell’altoparlante

SCHEMA DI COLLEGAMENTO

Interfaccia

Alimentazione dalla fonte 
esterna 12 V DC / 2A

Alimentazione dal LAN PoE IEEE 802.3af

Collegamento LAN Connettore RJ-45 sul pannello posteriore
10 / 100BASE-TX con funzione Auto-MDIX

Uscita digitale E’ richiesto solo un contatto esterno

Ingresso digitale 1 ingresso digitale, 5–24 V DC, 
non isolato galvanicamente

Uscita dell’amplificatore 
di potenza 6 W

Comando e segnalazione

3 pulsanti

Audio

Livello di pressione 
acustica 100 dB

Intervallo di frequenza 20–20 kHz (± 0,5 dB)
Deformazione armonica 0,05 % @ 1 kHz
Resistenza del segnale 
all’interferenza 91 dB

Codec audio G.711 (PCMA e PCMU), G.729 (Annex A e B) e L16

Caratteristiche meccaniche

Dimensioni 237 × 170 × 80 mm
Weight 1 300 g

UTP cat. 5

Telefono IPSmartphone

2 × 0,8 mm 2

optional 
Adattatore 12 V DC / 2 A

2 × 0,8 mm 2

optional

Adattatore 12 V DC / 2 A

2 × 0,8 mm 2

optional

Adattatore 12 V DC / 2 A

UTP cat. 5

UTP cat.5

UTP cat. 5

optionalPoESWITCH

UTP cat. 5

IP PBX

2 × 1,5 mm 22 × 1,5 mm 2

SIP Speaker

Speaker SIP
versione da incasso

2 × 1,5 mm 22 × 1,5 mm 2

SIP Speaker

* Alimentazione POE o dall’adattatore esterno 12 V
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PARAMETRI TECNICI

2N® NetMic

Alimentazione

Alimentazione esterna 12–32 V, prelievo mass. 1 A
Alimentazione da rete LAN PoE IEEE 802.3 af

Pulsanti e scritte

Dimensioni scritte 39,6 mm larghezza x 9 mm altezza

12 pulsanti impostabili
Selezione area per trasmissione messaggio
Selezione area per trasmissione messaggio registrato

Pulsante grande (parlare) 25,5 mm x 12 mm
Pulsante piccolo (ascoltare) 12 mm x 12 mm

Audio stream

PCM, 44 100 KHz, 16 bit, Stereo
Altoparlanti 2 incassati, stereo, potenza di 2 x 1 W
Connettore microfono 
principale

simmetrico, XLR, alimentazione phantom 
incorporata 24 V, DR 88 dB, THD+N -82 dB

Caratteristiche meccaniche

Temperatura d’esercizio da 0 a 40 °C
Dimensioni 209 x 65 x 143 mm (si veda lo schema allegato)

SCHEMA DI COLLEGAMENTO

2 × 0,8 mm 2

2 × 1,5 mm 22 × 1,5 mm 2

optional

UTP cat. 5 UTP cat. 5

UTP cat. 5

optional

PoESWITCH

NetSpeaker Adattatore 12 V DC / 2 A

2 × 0,8 mm 2

2N® NetSpeaker Server
– Management centrale

optional
Adattatore 12 V DC / 2 A

UTP cat. 5

2 × 0,8 mm 2

2 × 1,5 mm 22 × 1,5 mm 2

optional
NetSpeaker Adattatore 12 V DC / 2 A

NetMic

* Alimentazione POE o dall’adattatore esterno 12 V
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1 MODULO DOPPIO DA INCASSO A MURO

Dimensioni e montaggio
2N® Helios IP Verso
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2 MODULI DOPPI DA INCASSO A MURO

1 MODULO TRIPLO DA INCASSO A MURO

2 MODULI TRIPLI DA INCASSO A MURO
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1 MODULO DOPPIO PER MONTAGGIO A PARETE

2 MODULI DOPPI PER MONTAGGIO A PARETE

1 MODULO TRIPLO PER MONTAGGIO A PARETE

2 MODULI TRIPLI PER MONTAGGIO A PARETE
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1 MODULO PER MONTAGGIO A PARETE
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1 MODULO DA INCASSO A MURO
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1 MODULO DA INCASSO A MURO

2N® Helios (IP) Vario
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2 MODULI DA INCASSO A MURO

1 MODULO CON TETTUCCIO DA INCASSO A MURO

2 MODULI CON TETTUCCIO DA INCASSO A MURO
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2N® Helios (IP) Force

135,3

2
4

3
,5

135,3

2
4

3
,5

70 12

2
2

0

112

2
2

0

85 12

2
3

0

125

2
3

0

135,3

2
4

3
,5

125

2
3

7

12,5 12

110

2
1

7

83,1

INCASSO A MURO SENZA SCATOLA

INCASSO A MURO CON SCATOLA

MONTAGGIO A PARETE IN CARTONGESSO

MONTAGGIO A PARETE



128 1292N – Dalle idee alla realizzazioneHO UN’IDEA DI... PROGETTO SCELGO INSTALLO

2N® Helios (IP) Safety
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2N® Helios (IP) Uni
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2N® NetSpeaker

SENZA ALETTE DI FISSAGGIO
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2N® SIP Speaker
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