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Scheda tecnica     2N IP Base 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ambiti di applicazione: 

• uffici 

• case unifamiliari 

• domotica 

• scuole/università 

• edifici pubblici 

• logistica e trasporto 
 
 
 

 Videocamera HD con grandangolo 

 Full-duplex 

 Interruttore antiapertura integrato 

 Classe di protezione IP65 

 

Il modello 2N® IP Base è un citofono IP compatto molto 
facile e veloce da installare. Dispone di uno o due pulsanti 

campanello e offre un’ottima qualità audio e video. 
 

Il citofono 2N® IP Base può essere montato solo a parete; 
in caso di pareti irregolari o facciate metalliche e in vetro, 
è disponibile una piastra di montaggio da abbinare a 
quella posteriore. La confezione può contenere la variante 
a uno o due pulsanti per decidere in completa autonomia 
quale sia la più adatta. Grazie alla classe di protezione 

IP65, è protetto al meglio dall’azione degli agenti 
atmosferici. Tra le dotazioni di serie del 2N® IP Base sono 
compresi i pittogrammi a LED che danno ai visitatori un 
feedback visivo sulle funzioni di chiamata in connessione, 
conversazione e apertura porta. I pulsanti sono provvisti di 
retroilluminazione a LED bianchi. Il full duplex con 

cancellazione dell’eco acustica assicura una 
comunicazione ottimale. 
 

Per collegare la serratura si può utilizzare l’uscita a relè 

(NC/NO) oppure l’uscita di commutazione attiva. Un 

interruttore antiapertura integrato nell’alloggiamento 
interviene in caso di apertura non autorizzata 

dell’alloggiamento stesso del 2N® IP Base. 
 

Come espansione per il 2N® IP Base è disponibile un 
lettore RFID da 125 kHz e 13.56 MHz con cui comandare i 

contatti di commutazione integrati. In questo modo, l’IP 
Base può essere utilizzato come sistema di controllo degli 
accessi stand-alone oppure integrato in rete con altri 
sistemi 2N IP e la 2N Access Unit. 
 
Non è possibile ampliare le funzioni tramite aggior-
namento della licenza. 

Caratteristiche: 

• Citofono IP compatto, molto facile da installare 

• Alimentazione di corrente tramite alimentatore esterno o PoE (Power over Ethernet) 

• Videocamera HD con grandangolo 

• Espandibile con lettore RFID (125 kHz e 13.56 MHz) 

• Configurazione tramite interfaccia Web o software di amministrazione  

• Interruttore antiapertura integrato 

• Ingressi e uscite per collegare una serratura o altri accessori 
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Scheda tecnica     2N IP Base 

 

Specifiche tecniche:  

Protocollo di segnalazione SIP 2.0 (RFC-3261) 

Alimentazione di corrente  

 esterna 12 V DC/2 A o PoE (Power over Ethernet) 

Tasti  

Tasti di selezione rapida Pulsanti retroilluminati, LED bianchi, targhette facilmente sostituibili 

Numero di tasti A scelta 1 o 2 tasti (la confezione ne contiene 2 per la variante a uno o due pulsanti) 

Tastiera numerica no 

Audio  

 Full-Duplex con cancellazione dell'eco acustica 

Microfono 1 microfono integrato 

Altoparlante 2 W / 8 Ω 

Pressione acustica 78 dB (per 1 kHz, distanza 1 m) 

Streaming audio  

Codifiche G.711, G.722  

Telecamera  

Risoluzione 1,3 Mpx 1280 (orizzontale) x 960 (verticale) 

Angolo di visione 135° in larghezza, 109° in altezza  

Visione notturna no 

Streaming video  

Codifiche H.263+, H.263, H.264 solo per videochiamate / MJPEG per streaming http (no RTSP) 

Funzione videocamera IP  Sì 

Interfacce  

PoE PoE 802.3af spina di connessione LAN (classe 0 – 12.95W) 

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

Interruttore antiapertura tamper switch, con cui viene visualizzata un’apertura non autorizzata dell’apparecchio 

Ingresso 

morsetti in ingresso IN1 modalità passiva/attiva (da -30 V a +30 V DC) 

OFF = contatto aperto oppure UIN > 1,5 V 

ON = contatto chiuso oppure UIN < 1,5 V 

Uscita a relè uscita NO/NC, 30V/1A AC/DC 

Uscita di commutazione attiva 
8-12 V DC a seconda dell’alimentazione (PoE: 10 V; adattatore: sorgente di tensione meno 

2 V), max. 400 mA 

Lettore chiavi RFID (espansione opzionale) 

supporta chiavi 125kHz EM4100, EM4102, HID Prox 

supporta chiavi 13.56 MHz   

ISO14443A Mifare Classic 1k & 4k, DESFire EV1, Mini, Plus S&X, Ultralight, Ultralight C 

ISO14443B CEPAS, HID iCLASS / JS X 6319 Felica  

Montaggio  

 
Montaggio a parete / disponibile piastra di montaggio opzionale per pareti irregolari e 

facciate in vetro/metallo 

Dati meccanici  

Intervallo di temperatura d'esercizio da -40 °C a 55 °C 

Intervallo di temperatura di 

magazzinaggio 
da -40 °C a 70 °C 

Umidità relativa dell'aria 10% - 95% (non condensante) 

Dimensioni/ Peso 229 x 109 x 31 mm (L x A x P) / max. 1000 g 

Classe di protezione IP65 / IK7 
 

Tutte le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso o all'obbligo di mettere a disposizione tali modifiche ai vecchi clienti. Le specifiche e le 
informazioni pubblicate qui di seguito sono aggiornate al momento della pubblicazione del presente documento. Ci riserviamo il diritto di modificare le specifiche 
senza preavviso.  
 

* Garanzia di fabbrica, solitamente 24 mesi, definita al momento dell'ordine. Le informazioni sono aggiornate alla data di pubblicazione. Salvo errori e modifiche 
tecniche. / NOTA: L'espressione "collegamenti interni" si riferisce ai collegamenti all'interno dell'impianto, solitamente ad una basetta portacontatti. 
L'espressione "collegamenti esterni" si riferisce a collegamenti esterni all'alloggiamento. Non appena l'apparecchio è montato, sono accessibili per il cliente solo 
i collegamenti definiti "accessibili dal davanti". 

mailto:satelco@satelco.ch

