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Migliorare la comunicazione alla tua porta
2N® Helios IP Vario è una soluzione completa per la porta d‘ingresso. Grazie alla sua 
elevata modularità e ampia  flessibilità 2N® Helios IP Vario è la scelta perfetta tutti i tipi di 
installazioni e gli edifici di tutte le dimensioni.

Caratteristiche:
•  Audio, video, tastiera e card reader RFID tutto in un dispositivo
•  Ambiante Pure IP
• PoE (Power over Ethernet) or 12V DC alimetazione esterna
• Possibilità di display a colori TFT con un‘intuitiva interfaccia utente
• Audio di alta qualità (codec G.711, G.729) e video di alta qualità in tempo reale (codec  
 H.263 +, H.264)
• Telecomando e amministrazione per la vostra comodità e mobilità
• Semplicità di installazione e integrazione con i dispositivi basati su SIP
•  Resistenza alle condizioni atmosferiche - cassa in acciaio con coperchio IP53
• Varietà di modelli e accessori che si adattano  a tutte le esigenze dei clienti

Vantaggi:
•  Strumento utile per monitorare e controllare l‘ingresso dei visitatori da remoto
•  Representative look
•  Facilità di configurazione e di manutenzione

Target
• Ospedali, cliniche e laboratori
• Uffici (piccole e grandi dimensioni)
•  Residenze, le proprietà recintate, complessi di appartamenti
•  I parcheggi e garage
• Governo, le istituzioni
•  Scuole, università, campus
•  Carceri
• E ovunque si voglia un ingresso protetto

2N® Helios IP Vario
Variabilità per tutti 
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Caratteristiche
Video streaming in tempo reale
Monitoraggio video 24/7. Questo flusso continuo di voce e 
video via LAN possono essere ricevuti da qualsiasi dispo-
sitivo di supporto RTSP e possono essere guardati da 4 
computer diversi contemporaneamente in modo indipen-
dente.
Uso pratico:
Questa funzione aumenta la sicurezza degli edifici. Basta 
registrare il tuo video da 2N® Helios Vario IP e avrete una 
prova delle persone che entrano. Esso può servire anche 
per sostituire un videotelefono.
Fasce orarie 
Un profilo definisce il tempo in cui il numero di telefono 
o codice di protezione è valido o non valido. Ogni profilo 
può essere assegnato ad una serratura particolare o un 
contatto nella rubrica. Ci sono fino a 20 profili temporali.
Uso pratico:
Se si desidera limitare l‘accesso di una persona partico-
lare in un momento particolare, ad esempio un servizio di 
pulizia ha un codice di accesso che è in grado di aprire la 
porta dalle 17:00-21:00, dal Lunedi a Venerdì.
Controllo serratura HTTP
Il relè interno 2N® Helios IP Vario può essere attivato / di-
sattivato da un altro dispositivo di comando HTTP comple-
tamente indipendente in entrata / in uscita.
Uso pratico:
Integrato nel sistema di automazione domestica, 2N® He-
lios IP Vario consente l‘apertura di una serratura dal pa-
nnello centrale, indipendentemente  in entrata o in uscita.

Suoni utente
Questa funzione consente l‘impostazione di tutti i suoni 
definiti da un utente al posto del suoni di default per 2N® 
Helios IP. In questo modo si personalizza la comunicazi-
one e la si rende più personale e piacevole per i visitatori.
Uso pratico:
Il visitatore può sentire al posto del tono di occupato la 
frase „Si prega di chiamare più tardi“.

…e molti altre caratteristische molto utili

Server TFTP
Questa funzione consente l‘aggiornamento automatico del 
firmware e la configurazione da un server TFTP e fornisce 
notevoli risparmi di tempo per il reparto IT, dove molte unità 
devono essere amministrati.
Uso pratico:
Tutte le unità 2N® Helios IP possono scaricare il nuovo firm-
ware e la configurazione da un luogo, nel caso di impianti es-
tesi - non vi è alcuna necessità di aggiornare tutte le unità una 
per una.
Helios IP lettore di schede
Il lettore di Smart card RFID può essere inserito in qualsiasi tipo 
di 2N® Helios Vario IP con un connettore per lettore. Il modulo 
Reader aggiunge 2 relè supplementari e ingressi / uscite per 
uso futuro. L’amministrazione può essere facilmente fatta con 
lo strumento di configurazione web.
Uso pratico:
Per gli utenti di 2N® Helios IP Vario è possibile utilizzare le carte 
RFID per aprire la porta, i profili temporali e limitare l‘accesso 
per le schede selezionate in base al giorno e l‘ora.

Relè IP
2N® Helios Vario IP in grado di controllare relè IP collegati alla 
LAN stessa del  2N® Helios Vario IP. Il relè è controllato allo 
stesso modo di un normale relè all‘interno del 2N® Helios IP 
Vario - basta specificare l‘indirizzo IP e il comando dell‘utente.
Uso pratico:
Il relè IP può essere utilizzato nel caso in cui non si desidera co-
llegare la serratura della porta direttamente al 2N® Helios Vario 
IP da motivi di sicurezza. In questo modo c‘è solo la comunica-
zione con il comando HTTP tra 2N® Helios Vario IP e il relè 
che controlla la serratura.

2N® Helios IP Family:
La famiglia 2N® Helios IP offre una vasta gamma di citofoni per ogni 
situazione sia per applicazioni di sicurezza, business, emergenza, o 
per qualsiasi altra area.
I dispositivi sono in grado di soddisfare le esigenze di impianti sempli-
ci, che richiedono la connessione ad un solo telefono IP, fino ad im-
pianti di comunicazione completi che integrano chiamate telefoniche, 
centralini IP e gestione della sicurezza. Grazie all‘elevato grado di 
qualità e alle certificazioni ottenute, si garantisce la compatibilità con 
le principali soluzioni IP come Avaya, Cisco, Samsung e altri.

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

Parametri tecnici
Protocollo di segnalazione

    SIP 2.0 (RFC - 3261)

   Pulsanti
Tasti chiamata rapida  in acciaio inox
Numero di pulsanti  1, 3, 6 fino a 54 usando l‘estensione
Tastierino numerico opzionale

    Audio stream
Codecs   G.711, G.729
      
    Videocamera
Risoluzione  640 (Orizzontale) x 480 (Verticale)
Angolo di visione  55° (H), 39° (V)

    Streaming Video
Codecs    H.263+, H.264, MPEG-4, JPEG

    Interfaccia
Alimetazione  12V±15%/1A DC o PoE
PoE   PoE 802.3af (Class 0 - 12.95W)
LAN   Connettore chiusura a vite 
   10/100 BASE-T con Auto-MDIX
Uscita passiva  Conttati NC/NO, max 30V/1AACDC
Uscita attiva  12V/900mA DC

    Card reader RFID
Carte supportate  EM-40XX (125Khz)
   HID Proximity (125kHz, 26 bit)
   
    Proprietà meccaniche
Temperatura di lavoro -20°C – 55°C
Temperatura di stoccaggio -40°C – 70°C
Umidità relativa  10% - 95% (senza condensa)
Dimensioni  210 x 100 x 29 mm
Livello di protezione IP 53


