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Scheda tecnica    Licenze 2N IP 

 
 

Il citofono IP 2N fornito in versione base è provvisto delle funzioni base necessarie. È possibile attivare altre funzionalità in qualsiasi momento con un upgrade della licenza. Solo 
l'2N IP Uni e IP Base, il modello di accesso, non può essere ampliato di ulteriori funzionalità aggiornando la licenza. 
 
È possibile combinare più licenze. Per richiedere una o più licenze, rivolgersi al nostro team commerciale tenendo a portata di mano il numero di serie del citofono 
2N IP in questione. 
 
In ogni citofono 2N IP (tranne IP Uni e IP Base) è possibile attivare una tantum la licenza "Oro" come versione di prova a scopo di test per 800 ore. Trascorso il periodo di prova, 
le funzionalità disponibili ritornano automaticamente alla versione base. 
 

Semplice e intuitiva: la nuova l icenza per citofoni 2N.  
 
La politica in materia di licenze è stata notevolmente semplificata a partire dalla versione 2.35 del sistema operativo 2N, in funzione di voi e delle vostre esigenze, aumentando 
non solo il valore dei nostri citofoni, ma anche il livello di servizio che siete in grado di fornire compreso nel prezzo del prodotto. 
 
Sistema di licenze facile da spiegare e privo di complicazioni 
 
I clienti a volte sono difficili, così come le loro domande e richieste. Siamo certi che talvolta avete avuto difficoltà a scegliere la licenza che meglio soddisfa le esigenze dei vostri 
clienti: da oggi, però, non dovrete più memorizzare tutte le funzionalità avanzate e la loro relazione con le licenze. 
Basta aggiornare i citofoni alla versione 2.35 del sistema operativo 2N e alcune funzionalità precedentemente in licenza saranno ora incluse nel prezzo del dispositivo, in 
modo che non dobbiate nemmeno pensarci! 
Il vostro cliente desidera o ha bisogno di qualcosa di più delle funzionalità di base? Proponete allora una licenza Gold, il pacchetto di funzionalità premium ideale per le integrazioni 
più complesse, tra cui le impostazioni video e il controllo degli ascensori. 
 

Di più, gratuitamente! Numerose funz ionalità disponibil i  per impostazione predefinita  

La preoccupazione a livello globale per la sicurezza informatica è sempre al centro dei nostri pensieri, e siamo sicuri che lo stesso vale anche per voi. Per questo motivo 
abbiamo deciso di includere per impostazione predefinita nel citofono IP tutte le funzionalità di sicurezza precedentemente a pagamento, per supportarvi 
nell'implementazione di sistemi veramente sicuri. 

Ma non si tratta solo di cibersicurezza: siamo consapevoli che le funzionalità audio avanzate dovrebbero essere una caratteristica di serie dei dispositivi di alta qualità e noi di 
2N vendiamo solo dispositivi di alta qualità. Pertanto, anche le funzionalità audio avanzate saranno ora abilitate per impostazione predefinita. Inoltre, abbiamo attivato il 
supporto NFC e l'API HTTP senza che dobbiate pagare un solo centesimo. 

L'unità di accesso 2N non avrà bisogno di licenze aggiuntive, l'intero set di funzionalità sarà abilitato per impostazione predefinita. 

 

https://www.2n.com/it_IT/prodotti/citofoni
https://www.2n.com/it_IT/informazioni-su-2n/cybersecurity
https://www.2n.com/it_IT/prodotti/controllo-degli-accessi-ip
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Riepilogo delle licenze: 
 

Nome licenza 
Numero 
d'ordine 

Funzionalità incluse Note 

Gratuita --- 
Tutte le licenze precedenti per audio e sicurezza 

avanzati, NFC, API HTTP 
Inclusa in ogni dispositivo 

Gold 9137909 
Tutte le licenze precedenti di integrazione e video 

avanzati, Modulo ascensori 
Disponibile 

Audio avanzato 9137905 Suoni utente, test audio, rilevamento del rumore 
Sospesa (inclusa nel dispositivo 

gratuitamente) 

Video avanzato 9137906 
Streaming RTSP, ONVIF, supporto di telecamere 
esterne, rilevamento dei movimenti, PTZ, ecc. 

Sospesa (parte della licenza Gold) 

Integrazione avanzata 9137907 

Impostazioni avanzate dell'interruttore, API HTTP*, 
client FTP e SNMP, TR069, automazione, 

aggiornamenti automatici, invio di e-mail, ecc. 

Sospesa (parte della licenza Gold, *API 
HTTP gratuito) 

Sicurezza avanzata 9137908 
802.1x, SIPS, SRTP, allarme silenzioso, blocco 

interruttore, tastiera criptata, ecc. 
Sospesa (inclusa nel dispositivo 

gratuitamente) 

Licenza NFC 9137915 NFC per l'accesso (solo Android) 
Sospesa (inclusa nel dispositivo 

gratuitamente) 

Modulo ascensore 9137916 Controllo accessi per ascensori Sospesa (parte della licenza Gold) 

 
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. www.satelco.ch 
 

http://www.satelco.ch/

