
Chiamate d’emergenza da 
qualsiasi luogo
2N® Helios IP Safety è concepito come citofono di emergenza per la comunicazione in 
condizioni estreme. Il suo colore arancione e il pulsante retroilluminato fornisco un’elevata 
visibilità che ne garantiscono la funzionalità anche in situazioni di crisi e in condizioni di luce 
sfavorevoli, per esempio in un ambiente pieno di fumo.

2N® Helios IP Safety offre il massimo livello di protezione contro polvere, acqua e danni 
meccanici fino a IP69K, ed è quindi resistente anche a forti sollecitazioni e condizioni 
climatiche avverse.

2N® Helios IP Safety può essere utilizzato anche in ambienti molto rumorosi, grazie ai 
due microfoni integrati, in grado di sopprimere il rumore di fondo e ad un altoparlante con 
prestazioni fino a 10W. L‘altoparlante potente rende inoltre possibile, se necessario, utilizzare 
2N® Helios IP Safety come un altoparlante IP.

Caratteristiche:
• Massima resistenza alla polvere, all‘acqua e ai danni meccanici
• Volume e alta qualità della voce in ambienti rumorosi
• Colore molto visibile per una facile identificazione in condizioni di scarsa illuminazione
• Pulsante in acciaio inossidabile retroilluminato anti-vandalo
• Relè integrati per il controllo di dispositivi esterni

Vantaggi:
• Comunicazioni affidabili in qualsiasi condizione
• Semplicità di installazione e configurazione
• Altri elementi possono essere aggiunti per espandere
 il sistema con facilità

Target:
• Garage
• Centri commerciali
• Autostrade
• Le stazioni di rifornimento
• L‘industria pesante

2N® Helios IP Safety
Il citofono IP per la sicurezza

Se siete interessati al nostro prodotto chiamateci allo +420 261 301 500 o mandate una email a sales@2n.cz.
Per maggiori informazioni visitate il nostro sito www.2n.cz.



Protocollo di segnalazione
   SIP 2.0 (RFC - 3261)

    Pulsanti
Pulsanti    acciaio inox, resistente agli atti vandalici  
   con retroilluminazione
Numero di pulsanti   1

    Audio
Microfono   2 microfoni integrati
Altoparlante   1W (opzionale 10W)
Pressione sonora a 1 kHz      
e a distanza di 1 m       
(10W altoparlante)   94 dB

    Codifica audio
Codecs    G.711, G.729

    Card reader RFID
Carte supportate   EM-40XX (125Khz)   
   HID Proximity (125kHz, 26 bit)
    Interfacce
Alimentazione   12V±15%/1A DC o PoE
PoE    PoE 802.3af (Class 0 - 12.95W)
LAN    10/100BASE-TX con Auto-MDIX
Swich passivo   contatti NC/NO, max 30V/1A AC/DC
Uscita attiva interruttore  12V/700mA DC

    Proprietà meccaniche
Temperatura di lavoro  -40°C – 55°C
Temperatura di stoccaggio  -40°C – 70°C
Umidità relativa   10% - 95% (senza condensa)
Dimensioni   217 x 109 x 83 mm
Livello di protezione  IP65, opzionale IP69K

Parametri tecnici

Caratteristiche
2N® Helios IP Manager
Applicazione per PC che serve per amministrare la configurazione di tutti i citofoni 2N® Helios IP installati nei vari locali. Rende possibile 
la divisione degli ambienti in zone, la creazione di gruppi di utenti, la configurazione dei diritti di accesso, la gestione di numeri telefonici, 
elenchi, ecc.
Uso pratico:
L‘applicazione consente di risparmiare tempo durante la configurazione, in particolare nel caso di impianti estesi. È possibile gestire 
la configurazione dell‘intero sistema semplicemente da un unico luogo e poi sincronizzare le modifiche apportate con la semplice 
pressione di un singolo pulsante.

Controllo remoto degli interruttori
Gli interruttori integrati in 2N® Helios IP Safety possono essere gestiti tramite sistemi esterni, utilizzando semplici comandi HTTP, 
attraverso la rete LAN.
Uso pratico:
Un esempio può essere l‘attivazione dell‘illuminazione di emergenza, collegata al 2N® Helios IP Safety, dal centro di controllo della 
sicurezza, in caso di necessità.

Relè IP
Il relè IP può essere usato come soluzione affidabile per la gestione delle apparecchiature remote che non possono essere collegate 
direttamente, per motivi di sicurezza, a 2N® Helios IP Safety. Questo relè IP è collegato alla rete locale (LAN) ed è controllato da  
2N® Helios IP Safety.
Uso pratico:
Il Relè IP è connesso alla rete nel luogo protetto e alla serratura della porta. Quando il codice di apertura della porta viene inserito, un 
comando HTTP per la commutazione on / off dell‘interruttore viene inviato da 2N® Helios IP Safety al relè IP.

Interruttore antimanomissione
Interruttore connesso con la meccanica dei 2N® Helios IP Safety per la rilevazione di apertura forzata.
Uso pratico:
Se 2N® Helios IP Safety è installato, per esempio, in autostrada, si può sapere se qualcuno ha smontato o danneggiato i citofoni 
installati, ed è possibile inviare i tecnici per un intervento di manutenzione.

Fasce orarie
La funzione fasce orarie consente di gestire le chiamate a secondo dell‘ora e del giorno della settimana.
Uso pratico:
Durante il giorno una chiamata di emergenza può essere indirizzata al centro di controllo della sicurezza, e di notte può essere 
indirizzato direttamente alla Polizia o ai Vigili del fuoco.
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La famiglia 2N® Helios IP offre una vasta gamma di citofoni per ogni 
situazione, sia per applicazioni di sicurezza, business, emergenza, che 
per qualsiasi altra area. I dispositivi sono in grado di soddisfare le esigenze 
di impianti semplici, che richiedono la connessione ad un solo telefono 
IP, fino ad impianti 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.
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