
 

“Sicurezza e comodità di accesso” 
Siete costantemente preoccupato per le Vostre chiavi?  
Vi piacerebbe aprire la Vostra porta tramite un codice
trasmesso dal Vostro cellulare? 
Vorreste, oltre che sentire, anche vedere le persone al
di là della Vostra porta? 
Siete fuori Casa / Ufficio ma desiderate aprire la porta
al Vostro visitatore? 
Richiedete alla Vostra porta delle semplici funzioni e
desiderate un design moderno? 



Grazie al sistema d’ingresso 2ENTRY Helios non dovrete più aspettare a casa per riceve un importante documento. 
Potete aprire la porta di ingresso usando il Vostro cellulare. 

 
Il sig. Brown sta uscendo di casa e 
attiva la modalità Departure, tramite il 
suo telefono fisso, sul suo sistema di 
entrata Helios. 

Il sig. Smith, un collega del sig. Brown, 
arriva e porta un importante progetto. Il 
sig. Smith suona ma non trova nessuno 
in casa. 

Il telefono del sig. Brown suona mentre 
sta andando ad un meeting. Qualcuno 
sta chiamando dal suo ingresso di casa 
e la chiamata viene reinstradata sul suo 
cellulare. 

Il suo collega, il sig. Smith, sta 
aspettando sulla porta di casa sua e 
il sig. Brown scopre che gli ha portato 
un importante documento di lavoro. 

 

  
Il sig. Brown digita un codice sul suo 
telefono cellulare e apre la porta al sig. 
Smith. 

Il sig. Smith entra nella casa del sig. 
Brown. 

Il sig. Smith lascia il progetto sul tavolo 
come concordato e poi se ne và. 

Il sig. Brown è contento. Grazie a 
2ENTRY Helios non ha dovuto 
perdere tempo ad aspettare a casa 
il documento. 

Il Sistema ideale per il Vostro ingresso! 
              Quali sono i benefici che vi dà 2ENTRY Helios? State costruendo o ristrutturando una casa? State

cercando la soluzione ottimale per l’ingresso della
Vostra Società/ Hotel/ Ospedale o della Vostra
casa? 2ENTRY Helios è stato disegnato proprio
per Voi. Grazie alla sua modularità, si può
utilizzare per piccole abitazioni o per edifici più
estesi, che richiedono normalmente decine di
pulsanti. 

• Non avete bisogno delle chiavi per entrare in ufficio - 
Potete semplicemente aprire la porta del tuo ufficio tramite 
l’inserimento di un codice o passando una carta di 
prossimità vicino al lettore . 

• Potete aprire l’ingresso da dove volete -  se siete in 
ufficio potete usare il telefono, se no potete usare il Vostro 
cellulare. 

• Potete vedere i Vostri visitatori, così come sentirli – 
grazie alla video camera all’interno, potete vedere chi 
arriva direttamente dal monitor del Vostro computer. 

• Potete trovare facilmente il nome che state cercando 
sul display – potete salvare nomi, logo etc. 
Cercare un contatto è semplice come sul Vostro cellulare. 

• Potete aprire fino a due ingressi con un solo tasto – 
prima aprite l’ingresso del complesso residenziale e poi 
l’ingresso principale dell’edificio. 

2ENTRY Helios è disponibile in diversi modelli; un
esempio è “la versione antivandalo”, che protegge
il sistema dai tentativi di manomissione. 
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