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2N® Access Commander 
software 
Impedite alle persone non autorizzate di accedere alla Vostra 
proprietà con il sistema di accesso IP della 2N. Una parte 
fondamentale dell’intera soluzione è il software 2N® Access 
Commander con interfaccia Web intuitiva, comandi facili da 
usare e una serie di funzioni utili. Integrate questo software 
con sistemi di terzi per ottenere una soluzione coerente e 
completa.

Impostazioni del controllo degli accessi
Il software 2N® Access Commander consente di impostare 
i diritti di accesso per tutto il personale e i visitatori della 
vostra organizzazione. Definite chi e quando ha accesso a 
porte o zone specifiche.

Gestione collettiva dei dispositivi 
della 2N
Gestite in modo efficiente i propri citofoni 2N IP e le unità 
di accesso anche per installazioni più grandi. Copiate 
le impostazioni dei dispositivi 2N tra di loro, eseguite 
il backup con un clic o dividete il dispositivo in zone di 
gruppo.

Gestione tramite interfaccia web
Tutto viene configurato utilizzando un’interfaccia utente 
intuitiva e piacevole basata sull’interfaccia Web modificata 
in base alle esigenze degli utenti (disponibile in sette 
lingue e accessibile in qualsiasi momento tramite Internet). 

Edifici per uffici
Scuole e campus
Istituti
Piccole e medie imprese

Edifici residenziali
Centri commerciali
Alberghi e alloggi
Strutture mediche



2N® Access Commander

Il software 2N® Access Commander è distribuito come pacchetto completo in formato .OVA. È necessario 
importarlo in sistemi virtuali come Oracle VM VirtualBox, VMware (v5) o Microsoft Hyper-V. Questo metodo 
di distribuzione è particolarmente adatto per le grandi aziende che già utilizzano sistemi virtuali per altre 
applicazioni (ad esempio server di posta, database, firewall, ecc.). A differenza di altri sistemi di accesso, 
2N® Access Commander è piuttosto facile da usare. L’installazione completa e il pieno controllo del sistema 
sono quindi una questione di minuti.

• Progettato per grandi installazioni
• Installazione su un server virtuale
• Sicuro, stabile e facile da espandere

2N® Access Commander Box

Con 2N® Access Commander Box, il software è distribuito preinstallato su un piccolo computer compatto. 
Questa soluzione plug-and-play automatica può essere installata dal tecnico nel giro di un minuto. La 
soluzione è progettata principalmente per piccole e medie imprese o utenti privati con un massimo di 50 
dispositivi 2N connessi. Non è necessario disporre di alcun server o pagare professionisti IT per l’installazione. 
Basta tirare fuori il PC dalla confezione, collegare il cavo Ethernet, attaccarlo alla presa e tutto è pronto per 
l’uso! L’installazione non è mai stata più facile di così.

• Realizzato su misura per piccole e medie organizzazioni
• Avvio automatico dopo la connessione
• Limitato a 50 dispositivi collegati

Due modalità di distribuzione
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Sistema integrato per orari e presenze
Il software 2N® Access Commander Box comprende 
automaticamente anche il sistema controllo presenze. I log 
di ingresso e di uscita possono essere tracciati attraverso 
l’interfaccia web o esportati come file XLS o CSV.

Monitoraggio dei dispositivi e segnalazione degli errori
L’amministratore, con una sola occhiata, rileva se tutti 
i dispositivi funzionano senza problemi. In caso di 
qualunque allarme o disconnessione, l’amministratore viene 
immediatamente informato tramite e-mail o icona di notifica.

Gestione delle carte dei visitatori
Con 2N® Access Commander Box il vostro receptionist può 
gestire in modo efficiente le carte visitatori direttamente 
nel software. I visitatori otterranno solo un accesso limitato 
nel tempo a zone specifiche e il loro movimento verrà 
monitorato.

I record di accesso sono integrati con foto
I record di accesso selezionati e gli allarmi (come ad 
esempio l’apertura forzata delle porte) sono migliorati da 
una sequenza di immagini dai citofoni 2N IP.

Controllo delle presenze dell’utente
Controllate se il vostro collega è in ufficio oppure, in caso di 
necessità (ad esempio in caso di evacuazione degli edifici), 
potrete stampare un elenco degli utenti presenti. 

Monitoraggio di più località
La soluzione ideale per un’azienda con uffici in diverse 
città. L’amministratore gode di una panoramica del sistema 
di controllo degli accessi in tutti gli edifici e gestisce il 
dispositivo da un’unica posizione. 

Sincronizzazione dell’Active Directory
Il collegamento con il software Microsoft Active Directory 
tramite il protocollo LDAP garantisce che tutti gli utenti 
verranno creati automaticamente e regolarmente 
sincronizzati con il software 2N® Access Commander.

Supporto dell’integrazione tramite API 
Grazie all’interfaccia REST API, 2N® Access Commander è 
pronto per una facile integrazione con sistemi di terzi (come 
i sistemi controllo presenze o CRM).
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2N® Access Commander
Informazioni generali  

• Il software per il controllo degli accessi è distribuito 
   come pacchetto completo in formato .OVA.
• Progettato per l’importazione in sistemi virtuali, ad 
   esempio Oracle VM VirtualBox, VMware (v5) oppure 
   Microsoft Hyper-V
• Questo server dovrebbe essere funzionante 24 ore su 
   24, 7 giorni su 7, perché registra gli eventi dai 
   dispositivi 2N connessi

Esempio di richieste HW per PC / server  

Le seguenti specifiche si riferiscono a un massimo di 100 
dispositivi (citofoni 2N IP e unità di accesso) collegati a 2N® 
Access Commander e con un numero illimitato di utenti.
Sistema operativo Qualsiasi sistema da 64 bit 

(Windows, Linux, OS X, Solaris)
CPU 2GHz; 4 core (64-bit)
RAM 4GB
Connessione a internet Obbligatoria per aggiornamenti 

software (almeno 512 kbps)

Limitazioni  

• Nessuna limitazione del numero di dispositivi collegati 
   e utenti creati
• Dipende solo dai parametri del server (CPU, RAM, ecc.)

Browser supportati (comuni per entrambe le versioni)   
Ottimizzato per  Google Chrome browser

(versione 60 e successiva)
Altri browser 
supportati

Mozilla Firefox (versione 55 e 
superiore), Internet Explorer 
(versione 11 e superiore), Microsoft 
Edge (versione 40 e superiore)

Altri browser non sono stati completamente testati e la 
loro funzionalità non può essere garantita.

2N® Access Commander Box
Informazioni generali  

• Software di controllo accessi preinstallato su un 
  computer compatto e potente
• Il computer dovrebbe essere collegato 24 ore su 24, 7 
  giorni su 7, perché registra gli eventi dai dispositivi 2N 
  connessi

Specifiche PC  
Energia elettrica 19V / 2.1A DC (40W)
CPU 2.24GHz (Intel® Celeron® Processor 

J3160)
Disco rigido 32GB (2.5” SSD SATA III)

RAM 4GB (DDR3 SODIMM memory)

Dimensioni 56.1 x 107.6 x 114.4mm (0.69L )

Connessioni VGA, HDMI, Gigabit LAN port 

 Sospensione Staffa di sospensione VESA 
Temperatura di 
esercizio da 0°C a +35°C
Temperatura di 
stoccaggio da -20°C a +60°C

Limitazioni   

• Massimo 50 apparecchi
• Consigliato per un massimo di 1000 utenti (non limitato)
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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
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Applicazione disponibile
su www.2n.cz

2N® ACCESS COMMANDER

91379030

2N® ACCESS COMMANDER BOX

Unità di accesso 2N – Unità terminale del sistema di accesso IP basata su vari parametri di accesso 
        (codice PIN, scheda RFID, impronta digitale e dispositivo mobile)
Citofoni IP 2N – affidabili portinai per comunicazioni audio e video sicure con i vostri visitatori  

2N® Network Scanner – applicazione per il rilevamento di 2N® Access Commander e 2N® Access Commander Box nella rete
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