
2N® Helios IP Solo
Citofoni IP di 2N

2N® Helios IP Solo
Il citofono IP compatto sarà un eccellente complemento 
dell’ingresso del vostro edificio intelligente. Nonostante 
abbia un solo tasto, rimarrete sicuramente stupiti dalla 
telecamera HD nascosta, dalle molteplici funzioni, 
inclusa la ricezione delle chiamate del citofono sul 
vostro telefono, o dalla facilità d’integrazione nel vostro 
sistema di home automation preesistente.

Completa l’ingresso di un edificio 
intelligente
2N® Helios IP Solo offre una combinazione di 
videochiamate e controllo dell’ingresso per il vostro 
edificio intelligente. Grazie al supporto API si integra in 
modo estremamente semplice. 

Video nitidi sia di giorno che di notte
Grazie all’alta risoluzione e all’illuminazione ad 
infrarossi, la telecamera nascosta garantisce video nitidi 
dei visitatori anche di notte. 

Elegante e resistente
El nichel satinato conferisce al citofono un aspetto 
lussuoso, ma non lasciatevi trarre in inganno: tutti i 
componenti sono realizzati in materiale industriale di 
primissima qualità che garantisce la massima resistenza.

Ville
Case intelligenti

Domotica
Ufficio piccolo-ufficia a casa



Telecamera con visione notturna
Controllate anche nel buio più totale chi è davanti alla vostra 
porta. La telecamera è inoltre occultata e non può essere 
rilevata ad occhio nudo. L’intruso, quindi, non sa di essere stato 
scoperto.

Facile integrazione nel sistema home automation
Basta collegare il citofono al sistema home automation 
preesistente grazie all’API aperto.

Fotografie inviate via e-mail
2N® Helios IP Solo consente di inviare via e-mail le fotografie 
del visitatore riprese dalla telecamera integrata durante la 
conversazione al citofono.

Installazione in superficie e ad incasso
Scegliete tra due tipi di installazione del citofono in base a quella 
che soddisfa maggiormente le vostre esigenze.

Telecamera esterna
Al citofono basta collegare una telecamera IP esterna per coprire 
tutti i punti ciechi.

Chiamate a telefoni cellulari e tablet
2N® Helios IP Solo permette anche di chiamare telefoni cellulari 
o tablet tramite la rete locale via Wi-Fi o la connettività del 
telefono cellulare.

Protocollo di segnalazione  

SIP 2.0 (RFC - 3261)

Pulsanti  

Pulsanti di selezione 
rapida

pulsanti trasparenti con 
retroilluminazione bianca ed etichetta 
con nome facilmente sostituibile

Numero di pulsanti 1

Audio      

Microfono 1 microfono integrato
Altoparlante 2 W
Pressione sonora per 1 kHz 
ad una distanza di 1 m 78 dB

Flusso audio      

Codec G.711, G.722, G.729, L16/16kHz

Telecamera (facoltativo)      

Risoluzione – JPEG 1280 x 960 px

Risoluzione – Video 640 x 480 px

Angolo di visione 120° (orizzontale), 90° (verticale), 
145° (profondità)

Visione notturna sì

Flusso video      

Codec H.263+, H.263, H.264, MJPEG

Interfaccia  

Alimentazione 12 V±15%/2 A DC o PoE

PoE PoE 802.3af (classe 0 - 12.95W)

LAN 10/100BASE-TX con Auto-MDIX, RJ-45

Uscita dell'interruttore contatti NC/NO, max. 30 V/1 A AC/DC

Uscita attiva 
dell'interruttore

8-12 V DC in base all'alimentazione 
(PoE: 10 V; adattatore: tensione di 
alimentazione meno 2 V), max. 400 mA

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

Proprietà meccaniche  

Temperatura d'esercizio da -40 °C a 60 °C, touchscreen
-30°C – 60°C

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

Umidità relativa 
d'esercizio

10% - 95% (non condensante)

Grado di protezione IP 54, IK08

Dimensioni  

Telaio per il montaggio a parete - 1 modulo 107x130x28 mm

Scatola per il montaggio a parete - 1 modulo 130x153x5 mm
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2N TELEKOMUNIKACE a.s., Modřanská 621, 143 01  Prague 4, CZ, +420 261 301 500, sales@2n.cz, www.2n.cz

2N® Helios IP Solo

2N® Access Commander – software di amministrazione dei citofoni IP di 2N e delle unità di controllo degli accessi
2N® Helios IP Eye – un’applicazione che arricchisce il telefono fisso o il video della telecamera del citofono
2N® Network Scanner – un’applicazione per la ricerca dei citofoni IP di 2N e le unità di controllo degli accessi presenti in rete
2N® Mobile Video – servizio che vi svela chi è davanti alla porta, anche quando non siete a casa
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