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Scheda tecnica            2N Vario analogico 

 
 

 
 
 
 

 

 Design unico 

 Comunicazione tramite le linee base di 
telecomunicazione 

 Chiamate dalla porta d'ingresso ai 
telefoni dell'uffici 

 Semi-duplice audio 

 
 
 
 
2N Vario è un citofono dal design moderno, in grado di 
soddisfare le esigenze più complesse. Questo citofono 
facile da usare sostituisce i sistemi tradizionali offrendo 
numerose funzionalità aggiuntive. 
 

2N Vario può essere connesso a qualsiasi espansione 
PBX analogica disponibile sul mercato. La sua 
modularità consente di creare soluzioni su misura sulle 
necessità dell'utente non solo in termini di dimensioni, 
ma anche di funzioni ed elementi di controllo diversi 
disponibili. Ciascun modulo base può essere provvisto di 
telecamera, display o lettore di chiavi. 2N Vario è 
costruito in acciaio inox di alta qualità e il design piatto 
consente di installarlo senza forare il muro. Tra i 
vantaggi principali dei citofoni 2N Vario sono inclusi la 
facile installazione, le funzioni all'avanguardia e un 
design moderno. 

Highlights: 

• Raggiungibile da qualsiasi luogo 
• Facile da usare 
• Design unico 
• Modularità 
• Utilizzabile come telefono a muro (tramite la tastiera) 
• Serratura a codice 

 
Caratteristiche: 

• Connessione tramite la linea telefonica analogica 
• Audio, video, tastiera e lettore di chiavi RFID in uno 

• Programmazione e comando remoto 

• Annunci utente e segnali acustici 

• Facile da installare 

• Resistente alle intemperie – custodia in acciaio grado 

SAE con  
placca di copertura di classe di protezione IP 53 

• Interruttore aggiuntivo (contatto a potenziale zero) 

 

 

 

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 

    

    

Citofono basato sul telefono 
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Scheda tecnica            2N Vario analogico  

 
 
 

Specifiche tecniche: Helios Vario 

Connessione con PBX FXS-linea telefonica analogica (interna) conforme alle norme CCITT 

Tasti  

Tasti di chiamata rapida acciaio inox 

Numero di tasti 1, 3 o 6 e fino a 54 utilizzando le estensioni 

Tastiera numerica opzionale 

Coperchio  

 Ambiente esterno con sufficiente protezione dalla pioggia 

Audio  

 Semi-duplice 

Microfono 1 microfono integrato 

Altoparlante 1W  

Video opzionale  

 Con kit video opzionale. Da ordinare separatamente. 

Interfaccia  

Alimentazione Dalla linea telefonica 

Caduta di tensione DC < 8V (I=25mA) 

(ricevitore staccato) < 16V (I=50mA) 

Composizione A impulsi/toni 

Tensione nominale retroilluminazione 12V 

Tensione/corrente max. interruttore Max. 48V/1A AC 

Meccanica  

Intervallo di temperatura di lavoro da -20°C a +60°C 

Dimensioni 210x100x29 mm 

Classe di protezione IP53 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* 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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