
2N® Indoor Touch
Citofoni IP di 2N

2N® Indoor Touch
L’elegante comunicatore multifunzione 2N® Indoor 
Touch si intona perfettamente a qualsiasi ambiente. 
Basta guardare il display per scoprire chi è davanti alla 
porta, quindi è possibile avviare una conversazione con 
il visitatore o aprire la porta. Inoltre, in combinazione 
con i citofoni IP di 2N, ottenete un sistema completo 
di comunicazione con i visitatori.

Un design di lusso per i vostri 
interni
Combinate il design di lusso, le finiture di alta qualità 
e un’applicazione intramontabile. Scegliete il nero 
elegante o il bianco candido.

Display touch da 7“
Accesso alle funzioni importanti con un solo tocco 
grazie al display touch ad alta risoluzione con modalità 
e all’ampio angolo di visione.

Audio di qualità HD
Vivete l’esperienza di un suono cristallino; inoltre, grazie 
al cancellatore d’eco, avrete la sensazione di avere 
l’interlocutore di fronte a voi.

Ville
Complessi residenziali
Condomini

Residenze di lusso
Interni moderni
Complessi per uffici



Monitoraggio video dei citofoni IP di 2N
Con 2N® Indoor Touch potete visualizzare in qualsiasi momento 
l’anteprima del video ripreso dalla telecamera del citofono. Ciò 
consente di monitorare ciò che accade davanti alla vostra porta.

Installazione in 15 minuti
Non solo è possibile montare facilmente il comunicatore alla parete, 
ma è anche facile da configurare grazie al rilevamento automatico 
dell’apparecchio nella rete.

Conversazioni perse e video voicemail
Se si perde la comunicazione o non si risponde al citofono, avete 
sempre a disposizione l’anteprima della telecamera del citofono IP 
di 2N per identificare meglio il visitatore.

Modalità “Non disturbare”
L’attivazione del servizio “Non disturbare” impedirà al citofono 
di suonare nell’intervallo di tempo selezionato. Usatelo quando 
desiderate avere la tranquillità assoluta.

Supporto del pulsante del campanello
Il pulsante del campanello all’ingresso dell’appartamento o della 
casa è facile da collegare direttamente all’apparecchio 2N® Indoor 
Touch.

Gestione remota tramite interfaccia Web
Apprezzerete sicuramente la comoda configurazione e gestione 
dell’apparecchio utilizzando qualsiasi browser Web da qualsiasi 
parte del mondo.

Integrazione con PBX
Grazie al supporto del protocollo SIP, questo comunicatore 
si può integrare facilmente nella vostra attuale soluzione 
di telecomunicazione.

Home automation management
Su 2N® Indoor Touch è facile installare le applicazioni Android 
di terze parti per il controllo dei sistemi di domotica.

Alimentazione  

Tipo adattatore di alimentazione esterno 12 V 
DC 2 A / PoE 802.3af

Potenza assorbita 10 W

Interfaccia utente  

Pannello touch capacitivo 16:9

Dimensioni del display 7"

Risoluzione 1024x600 px 24 bpp (16,7 milioni di 
colori)

Retroilluminazione LED con modalità di risparmio energetico

Indicatore dello stato 1 RGB LED (conversazioni perse, modalità 

di risparmio energetico, ecc.)

Configurazione locale o remota via Web

Audio  

Microfono integrato

Altoparlante 1 da 2 W integrato

Protocollo SIP, G.711, G.722

Video  

Protocollo H.264, MJPEG

Monitoraggio e comando 
citofono sì

Monitoraggio tramite 
telecamere IP sì

Interfaccia  

LAN Ethernet 10/100BaseT, RJ–45

WiFi 802.11b/g/n, antenna integrata 
(facoltativo)

2 relè

2x GPIO

Scheda di memoria scheda microSD (fino a 16 GB)

Sistema operativo  

Android 4.2.2

Parametri meccanici  

Installazione a parete

Dimensioni 235(L)x165(A)x40(P) mm

Peso 850g

Temperatura d’esercizio 0°C – 60°C

Umidità relativa 

d’esercizio 10% – 90% (non condensante)

Temperatura di 

stoccaggio da -20 °C a 70 °C
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2N® Indoor Touch

2N® Helios IP Verso – citofono modulare di sicurezza per clienti esigenti

2N® Helios IP Force – il citofono IP più resistente del mondo

2N® Helios IP Vario  – citofono variabile con design elegante

2N® Helios IP Mobile – un’applicazione che consente di visualizzare l’immagine della telecamera del citofono sullo schermo di un dispositivo mobile

2N® Access Commander  – software di amministrazione dei citofoni IP di 2N e delle unità di controllo degli accessi
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