Scheda tecnica

2N IP UNI






Facile da installare
Altoparlante da 1W
Interruttore antiapertura
Full-Duplex

Citofono IP universale
2N IP Uni è un citofono SIP in grado di fornire una
soluzione economicamente vantaggiosa per la
comunicazione e il controllo dell'accesso. È provvisto di
audio full-duplex con cancellazione dell'eco, relè
integrato per sistemi di apertura porta e 1 o 2 tasti
completamente retroilluminati. 2N IP Uni è l'apparecchio
ideale per scuole, parcheggi, centri commerciali,
ospedali o edifici pubblici. Può essere utilizzato come
punto di supporto per informazioni/emergenze o come
sistema di apertura porta.
Grazie al design innovativo e agli accessori disponibili,
2N IP Uni consente di risparmiare tempo per
l'installazione e offre diverse possibilità di montaggio (a
parete, a incasso o su cartongesso).

Highlights:
• Citofono IP economicamente vantaggioso
• Relè controllato tramite DTMF
• Pannello frontale in acciaio inox
• Compatibile con 2N Access Commander

Caratteristiche:
• Facile da installare e integrare nella LAN esistente
• Altoparlante da 1W
• Tasti completamente retroilluminati
• Interruttore antiapertura
• Profili temporali
• Controllo interruttore DTMF
• Software 2N Access Commander

Gruppi target:
• Scuole
• Ospedali
• Edifici residenziali
• Aree pubbliche
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Scheda tecnica

2N IP UNI

Specifiche tecniche:
Protocollo di segnalazione

SIP 2.0 (RFC – 3261)

Tasti
Tipo di tasti

Completamente retroilluminati

Numero di tasti

1o2

Pitogrammi

Öpzionale. Informa dello stato des citofono in ingresso (squillo, conversazione in corso,
apertura della porta

Audio
Full-Duplex, cancellazione dell'eco
Microfono

1 microfono integrato

Altoparlante

1W

Streaming audio
Codifiche

G.711

Interfaccia
Alimentazione

12V +/-15%/AA DC o PoE

PoE

PoE 802.3af (classe 0 – 12.95W)

LAN

10 / 100BASE-TX con Auto-MDIX

Interruttore passivo

Contatti NC / NO, max. 30V/ 1A/AC/DC

Uscita attiva dell'interruttore

12V / 700mA DC

Meccanica
Temperatura di lavoro

da -40°C a +55°C

Temperatura di magazzinaggio

da -40°C a +70°C

Umidità relativa di magazzinaggio

da 10% a 95% (non condensante)

Dimensioni

193 x 115 x 57 mm (max.)

Classe di protezione

IP54

Montaggio

superficiale, incasso o in colonna (scatola di montaggio da ordinare separatamente)

Non è possibile ampliare le funzioni tramite aggiornamento della licenza.

Tutte le specifiche sono soggette a modifiche senza obbligo, né responsabilità di informarne i precedenti acquirenti. Le informazioni e le
specifiche ivi pubblicate sono aggiornate alla data di pubblicazione del presente documento. Ci riserviamo il diritto di modificare o variare le
specifiche senza preavviso. www.satelco.ch
* Garanzia franco fabbrica, normalmente 24 mesi, fissata all'ordine. Informazioni aggiornate alla data di pubblicazione. Salvo errori e modifiche.
NOTA: Il termine "connessioni interne" si riferisce alle connessioni all'interno del modulo, solitamente montate su un connettore a pin. Il termine
"connessioni esterne" si riferisce alla connessioni all'esterno della scatola. Una volta montate, il cliente può accedere solamente alle connessioni
definite "accessibili sul davanti".
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