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Scheda tecnica                2N IP Verso 

 
 
 
 

 

 Telecamera HD con luce infrarossa e 
visione notturna 

 Tecnologia Bluetooth e Fingerprint 

 Display touch 

 Nuovo in nero 

 Full-duplex 

 
 
 
IP Verso 2N® è un citofono di sicurezza che, grazie alla sua 
modularità, può essere utilizzato ovunque sia necessario 
scegliere una funzione per uno scopo di utilizzo specifico. Ad 
esempio, è possibile scegliere una telecamera HD con una 
luce a infrarossi e visione notturna o un lettore di smart card. 
Può essere facilmente integrato non solo nel sistema di 
telecamere e sorveglianza esistente, ma, grazie a script 
programmabili, l’intero sistema può essere utilizzato come 

componente di sicurezza a protezione dell’edificio.  
 
Inoltre, il citofono IP Verso 2N® dura a lungo, funziona 
perfettamente in ambienti a temperature comprese tra -40° e 
+60°C e resiste a cambiamenti improvvisi delle condizioni 
meteorologiche. La comunicazione tra i singoli citofoni e la 
rete LAN è assicurata dal protocollo 802.1x e, grazie al 
sistema operativo proprietario, il citofono è protetto contro gli 
attacchi degli hacker. 
 
La libertà di scegliere le funzionalità, il grado di sicurezza e la 
durata sono gli elementi chiave per una clientela esigente. Se 
si considera che il citofono IP si fa anche notare per il design 
particolarmente raffinato, possiamo affermare con orgoglio 
che non ha eguali sul mercato dei citofoni IP.  

Caratteristiche principali: 

• Può essere integrato in sistemi CCTV che supportano il protocollo ONVIF 

• Lettore di smart card da 13,56 MHz che supporta la tecnologia NFC 

• Script programmabili per azioni e reazioni 

• Configuratore web html5 NextGen 

• Possibilità di collegare una videocamera IP esterna 

• Sistema di rilevamento delle presenze 

• Una varietà di modelli e accessori per soddisfare tutte le esigenze del cliente 
 
 Caratteristiche: 

• 2N IP Eye 

• Sorveglianza HD 24 ore su 24 7 giorni su 7 

• Grande resistenza meccanica 

• Controllo remoto dei contatti 

• Protezione antifurto 

• Integrazione in una piattaforma di sicurezza  

• e molto altro ancora… 

 

   

 
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  

Solo uno può essere perfetto 
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Scheda tecnica                  2N IP Verso 
 
 

Specifiche tecniche: 2N IP Verso 

Protocollo di segnalazione SIP 2.0 (RFC-3261) 

Tasti  

Tasti di selezione rapida Tasti trasparenti retroilluminati bianchi , targhette facilmente sostituibili 

Numero di tasti da 1 a 146 

Tastiera numerica opzionale 

Audio  

 Full-Duplex con cancellazione dell’eco acustica 

Microfono 1 microfono integrato 

Altoparlante 2 W  

Streaming audio  

Codifiche G.711, G.722, G.729 con licenza aggiuntiva 

Telecamera HD (opzionale)  

Risoluzione JPEG: 1280 (orizzontale) x 960 (verticale) px / Video: 640 (orizzontale) x 480 (verticale) px 

Angolo di visione 120° (H), 90°(V), 145° (D) 

Visione notturna sì 

Streaming video  

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

Interfaccia  

Alimentazione di corrente 12 V ±-15% / 1A DC o PoE 

PoE PoE 802.3af (classe 0 - 12.95W) 

LAN 10/100 BASE-TX con Auto-MDIX, RJ-45 

Cablaggio consigliato Cat-5e o superiore 

Uscite relè Contatti di apertura/chiusura, max. 30V/1A AC/DC 

Uscita relè attiva 10 V/400 mA DC 

Lettore chiavi RFID (opzionale)  

Frequenza supportate 125 kHz, 13.56 MHz, 13.56 MHz (NFC ready), Secured 13.56 MHz (NFC ready) 

Funzione NFC 

Abilitazione di NFC (comunicazione in campo vicino) con lizenza aggiuntiva, applicazione 

HCE e 2N® Mobile Key 

Touch Display (opzionale)  

 Modulo touchscreen, rubrica telefonica fino a 2000 contatti, funzione tastiera 

Modulo Bluetooth (opzionale)  

 Controllo dell`accesso tramite smartphone 

Modulo Fingerprint (opzionale)  

 Modulo con lettore di impronte digitali 

Dati meccanici  

Intervallo di temperatura d'esercizio da -40 °C a 60 °C 

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

Umidità relativa dell'aria 10% - 95% (non condensante) 

Classe di protezione IP54 

Dimensioni maschera anteriore (L x A x P) Dimensioni scatola da incasso (L x A x P) 

Montaggio a parete, 1 modulo 107 x 130 x 28 mm Montaggio incassato, 1 modulo 108 x 136 x 45 mm 

Montaggio a parete, 2 moduli 107 x 234 x 28 mm Montaggio incassato, 2 moduli 108 x 238 x 45 mm 

Montaggio a parete, 3 moduli 107 x 339 x 28 mm Montaggio incassato, 3 moduli 108 x 346 x 45 mm 

Montaggio incassato, 1 modulo 130 x 153 x 5 mm   

Montaggio incassato, 2 moduli 130 x 257 x 5 mm 
Accessori di montaggio (maschera e scatola incasso) non 

inclusa nella confezione, da ordinare separatamente! Montaggio incassato, 3 moduli 130 x 361 x 5 mm 
 
 
* Garanzia di fabbrica, solitamente 24 mesi, definita al momento dell'ordine. Le informazioni sono aggiornate alla data di pubblicazione. Salvo errori e modifiche tecniche. / NOTA: 
L'espressione "collegamenti interni" si riferisce ai collegamenti all'interno dell'impianto, solitamente ad una basetta portacontatti. L'espressione "collegamenti esterni" si riferisce a 
collegamenti esterni all'alloggiamento. Non appena l'apparecchio è montato, sono accessibili per il cliente solo i collegamenti definiti "accessibili dal davanti". 
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