
Citofono IP universale
2N®Helios IP Uni, è un citofono SIP che fornisce una soluzione conveniente per il controllo 
degli accessi e della comunicazione. Esso offre audio full-duplex con cancellazione dell‘eco, 
relè integrato per i sistemi citofonici e 1 o 2 pulsanti completamente retro-illuminati. 2N®Helios 
IP Uni  è l’ideale per le scuole, parcheggi, centri commerciali, ospedali o edifici pubblici. Può 
essere utilizzato per comunicare informazioni o messaggi di emergenza o come un sistema 
citofonico.
Grazie al suo design innovativo e gli accessori disponibili, 2N®Helios IP Uni vi farà risparmiare 
tempo necessario per l’installazione e vi offre una varietà di opzioni di montaggio come il 
supporto a parete.

Caratteristiche:
• Facilità di installazione
• Speaker  1W
• 1 o 2 pulsanti retro-illuminati
• Interruttore antimanomissione

Vantaggi:
• Citofono IP economico
• Relè controllato da DTMF
• Pannello frontale in acciaio inox
• Compatibile con 2N®Helios IP Manager

Target:
•Scuole
• Ospedali
•Zone Residenziali
•Aree Pubbliche

2N® Helios IP Uni
Citofono IP a basso costo

Se siete interessati al nostro prodotto chiamateci allo 0112409965 o inviate una email a marketing@2nitalia.it. 
Per avere maggiori informazioni visitate il nostro sito www.2nitalia.it. 



Protocollo di segnalazione
    SIP 2.0 (RFC - 3261)

   Pulsanti
Tipologia di pulsanti  completamente retro-illuminati
Numero di pulsanti  1 or 2

    Audio
Microfono  1 microfono integrato 
Altoparlante  1W
   
    Codifica audio
Codecs   G.711, G.729

    Interfaccia
Alimentazione  12V±15%/1A DC o PoE
PoE   PoE 802.3af (Class 0 - 12.95W)
LAN   10/100BASE-TX con Auto-MDIX
Switch passivo  contatti NC/NO, max 30V/1A AC/DC
Uscita attiva dell‘interruttore 12V/700mA DC

    Proprietà meccaniche
Temparatura di lavoro -40°C – 55°C
Temperatura di stoccaggio -40°C – 70°C
Umidità relativa  10% - 95% (senza condensa)
Dimensioni  193x115x57 mm (max)
Livello di protezione IP54

Parametri tecnici

Caratteristiche
2N® Helios IP Manager
Applicazione per PC che serve per amministrare il settaggio della configurazione collettiva di tutti i citofoni 2N® Helios IP installate nei locali. Esso 
permette di dividere i locali in zone, per creare gruppi di utenti, configurare i diritti di accesso, gestire numeri telefonici e gli elenchi, ecc.
Uso pratico:
L‘applicazione consente di risparmiare tempo di configurazione, in particolare nel caso di impianti estesi. È possibile gestire la configurazione 
dell‘intero sistema da un unico luogo e si possono sincronizzare le modifiche con la semplice pressione di un singolo pulsante.

Pulsanti retro-illuminati  
2N®Helios IP Uni è dotato di uno o due pulsanti completamente retro-illuminati  con targhette che sono facilmente sostituibili.
Uso pratico:
Anche durante la notte, i pulsanti del 2N®Helios IP Uni sono visibili e sono facili da leggere. Targhette possono essere modificati e personalizzati 
a secondo delle esigenze.

Interruttore antimanomissione 
L’interruttore è connesso con la meccanica di 2N®Helios IP Uni per la rilevazione di apertura forzata.
Uso pratico:
Se 2N®Helios IP Uni è installato, per esempio, in autostrada, si ha una visione d‘insieme se qualcuno ha attaccato o danneggiato i citofoni installati, 
ed è possibile inviare i tecnici con precisione dove sono necessari.

Fasce orarie 
La funzione fasce orarie consente di gestire le chiamate a secondo dell‘ora e del giorno della settimana.
Uso pratico:
Durante il giorno le chiamate di emergenza possono essere indirizzate al centro di controllo della sicurezza,  mentre di notte può essere indirizzato 
direttamente ad una stazione di polizia o ai Vigili del fuoco.

Interruttore di comando DTMF
L‘interruttore integrato in 2N®Helios IP Uni può essere controllato da segnali DTMF durante una chiamata. Tutti i tipi di segnalazione DTMF sono 
supportati dal 2N®Helios IP Uni ed è compatibile con tutti i sistemi presenti sul mercato. 
Uso pratico:
Se qualcuno vuole aprire la porta durante la chiamata, si può utilizzare la tastiera del telefono IP ed inserire un codice per aprire la serratura della 
porta con un segnale DTMF. In questo modo solo gli utenti autorizzati possono aprire la porta con il codice che si configura in 2N®Helios IP Uni.
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2N® Helios IP Family:
2N®Helios IP è una famiglia formata da una vasta gamma di 
citofoni per ogni situazione sia in materia di sicurezza, busi-
ness, di emergenza, o qualsiasi altra area.
Sono in grado di fornire semplici applicazioni che richiedono 
una semplice connessione a un telefono IP, e per le modalità 
di comunicazione integrata e globale nei sistemi di sicurezza 
e di segnalazione IP PBX. Hanno la massima qualità e cer-
tificazione, 2N garantisce la compatibilità con standard del 
settore basato su rete IP quali Avaya, Cisco, e altri.

2N® Helios IP Force 2N® Helios IP Safety 2N® Helios IP Vario 2N® Helios IP Uni


