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Scheda tecnica            2N UNI analogico 

 

 
 
 
 
 
 
 

  
 

 Facile da installare 

 Amministrazione remota via telefono 

 Alimentazione tramite linea analogica 

 Audio semi-duplice 

 
 
 
 
State cercando una soluzione moderna per la citofonia, 
ma non volete ampliare inutilmente le infrastrutture della 
vostra azienda o investire in soluzioni costose? Il 
citofono analogico 2N Uni è ciò che fa al caso vostro. 
Può essere facilmente collegato all'impianto telefonico 
preesistente a formare un tutt'uno perfettamente 
funzionante con il vostro centralino analogico. 
 
Il citofono analogico 2N Uni sfrutta il sistema "plug and 
play" e funziona secondo lo stesso principio di un 
telefono analogico.  Basta collegarlo a un centralino 
analogico, si integra nell'impianto telefonico preesistente 
ed è pronto per essere utilizzato subito. 
 
In più, è anche possibile impostare tutte le funzioni 
citofono necessarie dal telefono, utilizzando un semplice 
menu vocale, Dopo aver impostato un numero telefonico 
su un tasto specifico, il cliente potrà contattare 
direttamente il reparto desiderato e il personale potrà 
aprire la porta semplicemente inserendo un codice sulla 
tastiera del telefono. 

Highlights: 

• Facile da installare 
• Amministrazione remota via telefono 
• Alimentazione tramite linea analogica 
• Amplificatore integrato per ambienti rumorosi 
• Presa uscita di commutazione universale 
• Interruttore di sicurezza 
 

Utilizzo: 

• Istituti d'istruzione 
• Palazzine uffici 

• Complessi residenziali 

• Ospedali 

• Aree pubbliche 

 
 
 

 
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 

Sfrutta la praticità della  

citofonia moderna 
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Scheda tecnica             2N UNI analogico 

 
 
 

Specifiche tecniche: 2N UNI 

Composizione a impulsi 40/60 ms (da 20 a 60 mA) 

Altezza selezione a toni -6 e -8 dB +/- 2 dB (da 20  a 60 mA) 

Tasti  

Tasti di chiamata rapida Tasti bianchi trasparenti retroilluminati con sostituzione rapida della targhetta 

Numero di tasti 1 o 2 

Audio  

 Semi-duplice 

Microfono 1 microfono integrato 

Amplificatore Amplificatore da 0,5W aggiunto opzionale 

Interfaccia  

Tensione di linea minima 20V (ricevitore attaccato) 

Corrente di linea minima 15 mA (ricevitore staccato) 

Ampiezza di band da 300 a 3500 Hz (da 20 a 60 mA) 

Meccanica  

Coperchio Plastica ABS, acciaio inox di qualità 

Temperatura di lavoro da -25°C a +55°C 

Umidità relativa di lavoro da 10% a 95% (non condensante) 

Temperatura di magazzinaggio da -40°C a +70°C 

Dimensioni 193 x 115 x 39 mm 

 197 x 119 x 47 mm (scatola di montaggio a incasso) 

 193 x 115 x 57 mm (se montato a parete) 

Peso Netto del prodotto 500g 

 Scatola di montaggio 135g 

 Totale confezione inclusa 800g 

Classe di protezione IP54 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* 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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