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Un sistema di diffusione 
sonora centralizzato
2N® NetSpeaker è una soluzione unica per i sistemi di Public Address e paging, che utilizzano 
Internet e le reti LAN come mezzo di streaming. L‘utilizzo di un‘infrastruttura di rete universale,  
consente al sistema di essere usato ovunque, dai ristoranti, ai campus universitari, alle 
multinazionali oppure alle catene di vendita al dettaglio.
2N® NetSpeaker permette agli utenti di distribuire musica, diffondere messaggi pubblicitari, 
annunci oppure informazioni registrate, utilizzando un microfono.
 
ll vantaggio principale del sistema 2N® NetSpeaker è l‘applicazione di Central Management, che 
rende la gestione dei sistemi su larga scala molto più facile. L‘utente ha a disposizione lo stato di 
tutti i componenti del sistema, le fonti di streaming, gli utenti, ecc.. I centri commerciali e i negozi 
di moda possono usufruire di sorgenti radio Internet oppure di messaggi di pubblicità o di servizio, 
programmati secondo una pianificazione temporale definita.
La segretaria o il personale di reception avrà la possibilità di utilizzare, in un nuovo modo, il 
proprio telefono, per attivare annunci sul sistema audio, grazie alla semplice interconnessione, 
tramite protocollo SIP, al centralino IP.

Vantaggi:
• Integrazione con i sistemi SIP-VoIP 
•  Riproduzione automatica di annunci in sequenza
•	 Amplificatore	integrato	da	16W
•	 Facile	da	configurare	e	da	utilizzare

Target:
• Business:	centri	commerciali,	uffici
•  Istruzione: università, campus, scuole, aree sportive
• Sanità: ospedali
• Trasporti: stazioni di treni e bus, aeroporti
• Istituzioni:	uffici	pubblici,	carceri
• Industria: industrie di produzione e manifatturiere, magazzini

2N® NetSpeaker
Diffusione sonora e Paging su rete IP 



2N ITALIA S.r.l.
Via Ippolito Nievo 25, 10153 Torino, Italia, Tel.: +39 011 240 99 65, E-mail: marketing@2nitalia.it o commerciale@2nitalia.it, 
www.2nitalia.it. 

Supporto  Radio Internet
L‘esigenza di musica di sottofondo in un negozio, in un centro commer-
ciale o in un ristorante, richiede di dover creare una grande playlist, in 
modo che la stessa musica non si ripeta troppo spesso, oppure di sce-
gliere uno streaming radio su Internet. Il sistema 2N® NetSpeaker potrà 
distribuire	il	flusso	radio	Internet,	nelle	zone	selezionate	dall’amministra-
tore del sistema.

Pianificazione eventi
La gestione di messaggi, annunci o informazioni di sicurezza ad intervalli 
regolari, è assolutamente necessaria negli aereoporti, nei negozi e nel 
trasporto pubblico. La funzione Scheduler di 2N® NetSpeaker garantisce 
il pieno controllo di questi requisiti e assicura l‘emissione dei messaggi 
nelle zone selezionate, con la giusta tempistica.

Strumento di amministrazione centralizzato 
Con 2N® NetSpeaker viene fornito un software di amministrazione che 
permette, in modo semplice, di controllare e gestire, da un punto cent-
rale, le installazioni audio, anche complesse. Gli amministratori possono 
gestire le funzioni di tutte le unità 2N® NetSpeaker, creare zone, imposta-
re i diritti utente, programmare annunci e molto altro ancora.

2N® NetSpeaker Console e 2N® NetSpeaker Player - appl. utente 
2N® NetSpeaker offre agli utenti un‘interfaccia su PC intuitiva e semplice, 
da utilizzare per gli annunci vocali e la riproduzione della musica. Chi-
unque	abbia	familiarità	con	Windows	Media	PlayerTM	o	WinAmpTM sarà in 
grado di utilizzare questo sistema con facilità.

Interfacce
 10/100Base-TX Ethernet (RJ45)
	 Amplificatore	di	potenza	integrato
 Line-out 3.5“ stereo jack
 Slot	per	MicroSD	card	per	riproduzione	off-line
 Ingressi e uscite digitali

     Parametri Audio
	 2x8W	(STEREO)	or	1x16W	(MONO)	pure	RMS	output
	 Amplificatori	supportati	4	-	16	Ohm
 Range di frequenze 20Hz - 20kHz (+/- 0.5dB)
 Fino a 48kHz/16bit streaming
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Come lavora 2N® NetSpeaker?

Principali vantaggi:

2N® NetSpeaker	-	Specifiche	Tecniche

Questo esempio mostra l‘uti-
lizzo di un sistema 2N®NetSpe-
aker in un albergo dove ...

• ogni ospite può, locamente, 
cambiare il tipo di musica  
nella sua stanza

• durante una presentazione, 
nella sala conferenze, può 
utilizzare 2N® NetSpeaker 
per l‘audio in sala

• all‘interno del ristorante può 
essere emessa una musi-
ca di sottofondo, che più si 
adatta al menù del giorno

• il portiere può comunicare 
con gli ospiti utilizzando un 
normale telefono
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