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Scheda tecnica            2N IP Vario 

 

 
 
 
 
 

 

 

 Trasmissione audio e video 

 Modalità rubrica telefonica  
(solo modelli con display IP Vario) 

 Full-Duplex 

 
 
 
 

2N IP Vario combina un design elegante in acciaio 
inossidabile con una tecnologia avanzata. Questo 
citofono variabile offre diverse funzioni per la 
comunicazione con i visitatori, il controllo degli accessi e 
la videosorveglianza. Inoltre, grazie ai tanti accessori, 
come ad esempio il display, la tastiera o il lettore di 
carte, può essere utilizzato in molti ambiti. 

 
 

Highlights: 

• Audio, video, tastiera e lettore di chiavi RFID in un unico modulo 
• Puro ambiente IP 
• Alimentazione PoE (Power over Ethernet) o tramite sorgente esterna a 12V DC 
• Display TFT a colori opzionale con interfaccia utente intuitiva 
• Qualità audio elevata (codifica G.711, G.729) ed elevata qualità video in tempo reale  
  (codifiche H.263+, H.264) 
• Amministrazione e controllo remoto per la massima praticità e mobilità 
• Facile da installare e integrare con apparecchi basati su SIP di terzi 
• Resistente alle intemperie – custodia in acciaio grado SAE con placca di copertura di classe di protezione 
IP 53 
• Ampia scelta di modelli e accessori per soddisfare tutte le esigenze dei clienti 

 
Caratteristiche:  

• Streaming video in tempo reale 

• 2N Access Commander – gestione e amministrazione 

utente da un'unica posizione  

• 2N IP Eye – applicazione gratuita che consente  

di inviare un video dalla telecamera al PC 

• Profili temporali specifici per utente 

• Controllo serratura via http 

• Relè IP – apre la porta con un comando http 

• Lettore di chiavi 2N IP CardReader 

• e molto altro ancora… 

 
 
 
 
 
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 

    

    

Migliora la comunicazione alla porta 
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Scheda tecnica            2N IP Vario 
 
 
 

Specifiche tecniche:  

Protocollo di segnalazione SIP 2.0 (RFC-3261) 

Tasti  

Tasti di chiamata rapida acciaio inox 

Numero di tasti 1, 3 o 6 e fino a 54 utilizzando i moduli di espansione 

Tastiera numerica opzionale 

Audio  

 Full-Duplex, Cancellazione dell`eco 

Microfono 1 microfono integrato 

Altoparlante 1W  

Streaming audio  

Codifiche G.711, G.722, G.729 opzionale con estensione di licenza 

Telecamera (opzionale)  

Risoluzione 640 (orizzontale) x 480 (verticale) 

Angolo di visuale 55° (H), 39°(V) 

Streaming video  

Codifiche H.263+, H.263, H.264, MPEG-4, JPEG 

Interfaccia  

Alimentazione 12V +/-15% / 1A DC o PoE 

PoE PoE 802.3af (classe 0 – 12.95W) 

LAN Morsetto di connessione femmina 10/100BASE-TEX con Auto-MDIX 

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

Uscita relè attivo 12V / 900mA DC 

Lettore chiavi RFID  

Chiavi supportate EM-40XX (125Khz) 

 Prossimità HID (125kHz, 26 bit) 

Meccanica  

Intervallo di temperatura di lavoro da -20°C a +55°C 

Intervallo di temperatura di 

magazzinaggio 
da -40°C a +70°C 

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

Dimensioni 210 x 100 x 29 mm 

Classe di protezione IP53 

Montaggio superficiale, incasso o in colonna (scatola da incasso da ordinare separatamente) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* 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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