
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.

Una guardia alla Vostra
porta per ogni situazione
2N® 

2N® 

® Helios IP Force 

Caratteristiche:
•
•
•
• Pulsanti illuminati e tastiera retroilluminata
•

Vantaggi:
•
•
•
•
•

• Business:
• Istruzione:
• Sanità:
• Logistica & Trasporti:
• Governo: carceri
• Industrie: Industria manifatturiera, metallurgica, chimica

2N® Helios IP Force

Special model for 
disabled people



2N TELEKOMUNIKACE a.s.
sales@2n.cz www.2n.cz. 

Parametri tecnici

Caratteristiche
Video straming in tempo reale

® Helios IP Force è in grado di offrire un segnale video streaming 

da parte di altri sistemi. La trasmissione principale è costituita da un 

Uso pratico:
® Helios IP Force può essere utilizzato come una telecamera IP 

2N® Helios IP Manager
® 

Uso pratico:

può essere semplicemente gestita da un luogo e premendo un solo 

2N® Helios IP Eye
®  

È possibile visualizzare il video da un citofono selezionato  
o impostarla in modo tale da vedere il video anche prima di rispondere 
alla chiamata in arrivo.
Uso pratico:

rispondere alla chiamata sul telefono IP. Inoltre premendo soltanto un 

Uso pratico:

Controllo remoto dello swich
® Helios IP Force possono essere semplicemente chiusi / aperti 

Uso pratico:

dalla chiamata citofonica.

Relè IP

® Helios IP Force. Il relè IP è collegato alla rete locale 
ed è controllato dai comandi di chiusura ed apertura.
Uso pratico:

® Helios IP Force al relè IP per far aprire o chiudere la 
porta.

Integrazione in sistemi di sicurezza e automazione
® 

attraverso cui i sistemi di sicurezza o di presenza possono essere colleg

ingresso e uscite digitali.
Uso pratico:

® Helios IP Force.

Immagini via e-mail
® Helios IP Force invia le immagini dei visitatori che chiamano il citofono 

mera integrata.
Uso pratico:

Protocollo di segnalazione

    Pulsanti
Tasto di chiamata rapida
   con nome facilmente sostituibile
Numero di pulsanti 
Tastiera numerica   opzionale

    Audio
Microfono
Altoparlante
Pressione sonora a 1 kHz      
e a distanza di 1 m       
(10W altoparlante)   

Codecs

    Videocamera
Risoluzione
Angolo di visione
Visione notturna IR   Si                    

  Video streaming
Codecs

    Interfaccia
Alimentazione
PoE
LAN
Relè d‘uscita
Uscita relè attiva

    RFID card reader
Frequenze supportate
Supporto NFC  SÌ

    Proprietà meccaniche
Temperatura di lavoro
Temperatura di stoccaggio
Umidità relativa
Dimensioni
Livello di protezione

Famiglia 2N® Helios IP: ® Helios IP offre una vasta gamma di citofoni per ogni 

per qualsiasi altra area. I dispositivi sono in grado di soddisfare le esigenze 

2N® Helios IP Force 2N® Helios IP Safety2N® Helios IP Vario 2N® Helios IP Uni

 

2N® Helios IP Verso

Completa Parametri tecnici a wiki.2n.cz. 


