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Scheda tecnica   Accessori 2N IP Verso  

 
 

Moduli di espansione 

 

  
  

  

Pannello cieco 
Pannello segnaposto 
per future espansioni, 

installazione del modulo 
I/O o Wiegand, cavo 

bus incluso 

Modulo tasti 

chiamata con 5 tasti 

di selezione diretta, 

retroilluminati, LED 

bianco, max. 29 

moduli = 146 pulsanti 

di chiamata, cavo bus 

incluso 

Modulo tastiera 

numerica tasti 

illuminati, LED 

bianco, max. 29 

moduli = 146 pulsanti 

di chiamata, cavo bus 

incluso 

Modulo Display 
display TFT touch 

screen, rubrica 
telefonica, fino a 

2000 voci, cavo bus 
incluso 

Modulo Infopanel 
modulo informativo, 
retroilluminato, LED 
bianco, superficie 

etichetta 70x85 mm, 
cavo bus incluso 

     

Modulo Induction 
Loop bobina di 

induzione per la 
trasmissione del 
segnale audio 

direttamente in cuffia, 3 
pittogrammi di stato per 
utenti ipovedenti, cavo 

bus incluso 

Modulo lettore 

chiavi RFID 125 

kHz protocolli 

EM4100, EM4102, 

HID Prox, cavo bus 

incluso 

Modulo lettore 

chiavi RFID 13.56 

MHz ISO14443A, 

ISO1413B, 

ISO18092, cavo bus 

incluso 

Modulo lettore 
chiavi RFID 

13.56 MHz NFC 
ready La funzione 

NFC deve essere 
attivata con la 

licenza NFC, cavo 
bus incluso 

Modulo lettore 
chiavi RFID 

Secured 13.56 MHz 
NFC ready Consente 

di leggere ID PACS, la 
funzione NFC deve 

essere attivata con la 
licenza NFC, cavo bus 

incluso 

     

Modulo Bluetooth 
Controllo accessi 

tramite smartphone con 
Bluetooth, tra possibilità 

di autorizzazione 
(passiva/attiva/codice) 

Cavo bus incluso 
 
 

Modulo Fingerprint 

Sensore touch ottico, 

rilevazione impronte 

digitali non 

corrispondenti, 

indicatori di stato con 

LED policromi, 

resistente alla polvere 

e all’umidità 

Modulo I/O 2 

ingressi/uscite, 

contatto a relè 30 V/1 

A AC/DC (NO/NC), 

ingresso per 

interruttore 

antiapertura, può 

essere installato nel 

modulo base e in ogni 

modulo di espansione 

 

Modulo Wiegand 

Modulo interfaccia 

per integrare IP 

Verso nel sistema 

Wiegand, può 

essere installato nel 

modulo base e in 

ogni modulo di 

espansione 

 

Modulo interruttore 
antiapertura                      
1 contatto di 

commutazione per il 
collegamento a un 

sistema di sorveglianza 
esterno, un contatto di 

commutazione per 
collegare il modulo I/O, 
protegge il sistema IP 
Verso da tentativi di 

manomissione 
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Accessori di montaggio 
 

  
    

Maschera per montaggio a 
parete – 1 modulo 

in acciaio inox 
Colore zincato o nero 

Maschera per montaggio a 
parete – 2 moduli 

in acciaio inox  
Colore zincato o nero 

Maschera per montaggio a 
parete – 3 moduli 

in acciaio inox 
Colore zincato o nero 

  

    
Maschera per montaggio a 

incasso – 1 modulo 
in acciaio inox 

Colore zincato o nero 

Maschera per montaggio a 
incasso – 2 moduli 

in acciaio inox 
Colore zincato o nero 

Maschera per montaggio a 
incasso – 3 moduli 

in acciaio inox 
Colore zincato o nero 

 

  
Scatola da incasso  

1 modulo 
senza maschera 

Foro min. 108 x 136 x 45 mm 

Scatola da incasso  
2 moduli 

senza maschera 
Foro min. 108 x 238 x 45 mm 

Scatola da incasso  
3 moduli 

senza maschera 
Foro min. 108 x 346 x 45 mm 

 

 

 
 

 

Piastra di montaggio  
1 modulo 

Per montaggio su vetro o 
superfici non piane 

107 x 130 mm 

Piastra di montaggio  
2 moduli 

Per montaggio su vetro o 
superfici non piane 

107 x 234 mm 

Piastra di montaggio 
2 x 2 moduli 

Per montaggio su vetro o 
superfici non piane 

214 x 234 mm 

Piastra di montaggio 
2 x 3 moduli 

Per montaggio su vetro o 
superfici non piane 

214 x 340 mm 

   

 

Piastra di montaggio 
3 moduli 

Per montaggio su vetro o 
superfici non piane 

107 x 340 mm 

Piastra di montaggio 
3 x 2 moduli 

Per montaggio su vetro o 
superfici non piane 

321 x 234 mm 

Piastra di montaggio 
3 x 3 moduli 

Per montaggio su vetro o 
superfici non piane 

321 x 340 mm 

Tappo per pulsante di 
chiamata 

 
 
 
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 
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