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Agenda 

• Licenze 

• Prestazioni 

• Scenari 

• Accessori 

• Software 

• Demo live 
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Introduzione generale 

• Installazione 

• Ad incasso, ad incasso su pareti 
in cartongesso/metallo, a parete 

• Accessori 

• Videotelefoni VoIP 

• Dispositivi Indoor (monitor) 

• 2N® 2Wire converter 

• Lettori di badge e carte 

• Controllo serrature e serrature 
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Licenze 

• Tutti i modelli usano lo 
stesso firmware 

• Alcune caratteristiche 
dipendono dall’hardware e 
dalle licenze installate 

• Utilizzo delle Licenze (policy 
license) 
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Licensing I 

Licenze Contenuto 

Enhanced Audio 
Suoni utente, Audio loop test, Rivelazione del 
rumore 

Enhanced Video 
Server RTSP streaming, ONVIF, telecamera 
esterna, PTZ, Motion Detection 

Enhanced Integration 

Controllo esteso dei relè (attivazione su 
chiamata, attivazione su pulsante, profili 
temporali), Picture to email, Auto provisioning 
(TFTP/HTTP), comandi HTTP per controllo relè, 
Helios IP Automation, FTP client, SNMP 

Enhanced Security 802.1x, SIPs 

NFC 
Supporto per il controllo degli accessi da 
smartphone 

Gold License 
Include tutte le licenze precedenti, non include il 
codec G.729. 
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Licensing II - Extra 

Licenze Contenuto 

InformaCast Licence 
Protocollo speciale che abilita l’integrazione di 
2N Helios IP nei sistemi InformaCast. 

G.729 Codec G.729 codec 

 Le licenze non sono applicabili a 2N 
Helios IP Uni 
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Audio I 

 Full duplex 

 G.711 e G.722 per audio 
HD 

 G.729 per sistemi Centrex 

 Particolari modelli con 
altoparlante di potenza da 
10W 
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Audio II 

 Suoni utenti 

 Messaggi registrati dall’utente 

 Suoni pre-caricati nel 
dispositivo 

 

 Audio Loop test 

 Diagnostica automatica 
dell’altoparlante e del microfono 
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Audio III 

 Adattamento volume 

 Il dispositivo intercom rileva il 
rumore ambiente e corregge il 
livello del volume 

 Push-to-Talk 

 Servizio per ambiente 
industriale 

 Programmazione tramite 
Automation 
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Audio IV 

 Rilevazione rumore 

- Simile al Motion Detection 

- Genera un Evento in Automation 
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Video I 

 Telecamera Embedded 

 Videochiamate 

 Monitoraggio video da remoto 

 Visualizzazione del video su 
videotelefono, PC, VMS o 
dispositivi mobili (tablet, 
smartphone) 
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Video II 

 Videochiamate SIP – 
H.263+, H.263 or H.264 

 Risoluzione VGA 

 Accesso web JPEG 

 Fino a risoluzione HD (SXGA) 

 Server RTSP – 
H.264/MPEG-4, MJPEG 

 Fino a 4 client independenti 
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Video III 

 Supporto ONVIF Profile S Versione 2.4 

 Per integrazione in sistemi VMS (Video 
Management System) 

 PTZ per tutti i dispositivi video 

 Zoom del video durante una chiamata 

 Telecamera IP esterna 

 Visuale dell’ingresso da un punto diverso 

 Streaming video da 2N Helios IP della 
telecamera IP esterna 
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Motion detection 

 Disponibile per tutti i dispositivi 
intercom con telecamera 

 Rileva il movimento nell’area 
selezionata, nella vista della 
telecamera interna 

 Genera un Evento in Automation 

 Il dispositivo intercom genera 
un’email, attiva un messaggio, o 
carica un’immagine su ftp,..... 
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Rubrica utenti 

 2000 utenti 

 Tre numeri per utente 

 Multichiamata (circolare) 

 Chiamate di gruppo 

 Substitute user (chiamate a 
utente diverso) 
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Profili temporali 

 Migliorano il controllo degli 
accessi 

 Vietano l’utilizzo di 
prestazioni particolari su 
base settimanale 

 Applicabili alle tessere RFID, 
ai codici di accesso, ai 
numeri di telefono o di 
interno chiamati…. 
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Due accounts 

 Due linee telefoniche  

 Backup in caso di guasto  

 Il dispositivo è raggiungibile  
su due interni  

 Diverse configurazioni delle 
chiamate in ingresso – 
possibilità di SIP alerting 
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Lettore di badge 

 Installati all’interno di 2N Helios IP 
- Tutti i modelli Vario, alcuni modelli Force, 
modulo Verso 

 Lettore 125KHz 
- Emarine, HID Proximity 

 Lettore 13.56MHz 
- iClass. Mifare, DESFire  

 Interfacce aggiuntive (lettore x 
interno edificio, caricatore tessere x 
PC) 
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Controllo accessi I 

 2N Helios IP controlla le serrature 

 Identificazione attraverso codice, 
carta RFID, biometria (via 

Wiegand)  

 Uscite elettriche multiple e 
indipendenti 

 Funzionalità Standalone  

-   un guasto sul dispositivo non 
incide sul funzionamento dell’intero 

sistema  
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Controllo accessi II 

• 2N Helios IP può essere integrato in 

sistemi AC esistenti, oppure  

funzionare come sistema AC 

indipendente 

• Collegamento di un pulsante esterno 

(Press to Exit Button) o del lettore di 

carte 

• Collegamento del contatto della porta 
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Controllo accessi III 

• Nuova soluzione di Controllo accessi 

2N – 2N® Access Unit 

• Controllo via WEB oppure attraverso 

2N® Access Commander 
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Access control - NFC 

• Controllo della porta da 

smartphone 

• Lettori di carta + NFC + 2N® 

Helios NFC app 

• Disponibile per Verso, Force e 

Access Unit 

https://play.google.com/store/apps/details?id=cz.quanti.helios_nfc
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Identificazione doppia 

• Per l’accesso si deve 

presentare una combinazione 

valida di codice numerico e 

carta RfID 

• Migliora la sicurezza 

+ 



www.2n.cz 

Advanced lock settings 

 4 pagine di configurazione dei relè 
di uscita 

 Profili temporali per relè 

 Sincronizzazione dei relè 

 Attivazione su chiamata 

 Invio comandi HTTP 

 Controllo da remoto tramite 
comandi HTTP 

 Modalità monostable / bistable, 
contatto pulito / alimentato 
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Interfaccia Wiegand 

 2N Helios IP può diventare un 
lettore di carte o una tastiera di un 
sistema esterno 

 Disponibile per Verso, Vario, e Force  

 2N Helios IP legge il codice ID e lo 
invia al sistema di controllo accessi 
esterno 

 Lettore aggiuntivo collegato al 
citofono 
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Log eventi 

Tutti gli eventi che accadono 
nel dispositivo sono registrati 
 

Utilizzo: 

 Per monitorare il dispositivo, è 
necessario un server che catturi 
tutti gli eventi. 

 Quando si presenta un evento 
definito, 2N Helios IP può inviare 
un messaggio http/xml 

<?xml version="1.0" 

encoding="utf-8"?> 

<s:Envelope 

xmlns:s="http://schemas.xmlsoap.

org/soap/envelope/"> 

  

  <s:Header> 

    additional control 

information of request 

  </s:Header> 

  

  <s:Body> 

    request parameters 

  </s:Body> 

  

</s:Envelope> 
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SNMP 

Supporto SNMP versione 2c 

• Protocollo di Monitoring per gestione 

automatica dell’impianto 

• File MIB scaricabile da web 
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Automation 

 Interfaccia simile ad un linguaggio 
di programmazione 

 Mette in relazione eventi e comandi 

 Si possono configurare 
comportamenti avanzati 

 Ottimo strumento per installazioni 
avanzate 
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API HTTP 

• Interfaccia basata su HTTP 

• Monitoraggio 

• Configurazione 

• Controllo online 

• Secured, authenticated 

• User account multiplo 
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Picture to e-mail 

 Email su trigger predefinito 

 Può includere (opzionale) le 
immagini della telecamera 

 Migliora la sicurezza 
dell’edificio 
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Sistema PA 
(Public Announcements) 

 Invio simultaneo (broadcast) di 
messaggi audio a tutti i 
dispositivi 

 Da un intercom a più 
intercoms, oppure da un server 
PA a tutti gli intercoms 

 Messaggi di emergenza 

 Ricezione / invio 

 Compatibilità con InformaCast 
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FTP picture upload 

• Fotogrammi della Camera 

caricati su server FTP 

• Attivazione con motion 

detection o rilevazione rumore 

• Migliore dell’email per usi 

frequenti 
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Sicurezza di Rete 

 802.1x protezione di rete LAN 

 Protezione contro la sostituzione del 
terminale end-point 

 2N Helios IP si identifica sulla rete  

 Configurazione web tramite HTTPS 

 Dictionary attacks protection 

 SIPs per il controllo di chiamate in 
sicurezza 
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Auto provisioning 

• 2N Helios IP aggiornato 

automaticamente (FW e configurazione) 

• Supporto server TFTP o HTTP 

• DHCP Opt 66 o 150 a un server di 

indirizzo automatico 

• Indirizzo manuale e aggiornamento 

anche in modalità manuale 



www.2n.cz 

Tamper switch 

• Genera un allarme all’apertura 
del contenitore di 2N Helios IP  

• 2 modalità di allarme 

 Switch Hardware –  
è indipendente da 2N Helios IP 

 Switch Software – 
 è una funzione pre-
programmabile 
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Allarme “Silenzioso” 

Attraverso un codice particolare si apre 
la porta, ma il sistema, in modo 
nascosto, informa il personale di 
sicurezza 
 

Utilizzo: 

 Nei casi di apertura forzata della porta 

 Un allarme diretto potrebbe spaventare e 
portare il malintenzionato alla violenza 

 L’allarme “Silenzioso” apre la porta ma invia 
un messaggio HTTP o un’email, con le 
immagini, al servizio di sicurezza 

 Si programma utilizzando la funzione 
Automation 
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Controlli di gruppo 

Un codice speciale o il passaggio di una 
carta in un citofono possono innescare 
una reazione predefinita su un gruppo 
di citofoni 
 

Esempio: 

 Durante l’evacuazione di un edificio, passando 
una carta dedicata a questa funzione, si 
possono aprire, contemporaneamente, tutte le 
porte di un edificio 

 L’inserimento di un codice particolare su 
tastiera può attivare un messaggio pre-
registrato su tutti gli intercom dell’impianto 

 Si programma utilizzando la funzione 
Automation 
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2N® Helios IP 
 

Accessori 
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Serrature elettriche 
order number: 932071E, 932081E, 932091E 

 Serrature Standard  

-  Serrature elettriche standard (12V / 230mA) 

 Serrature con funzione mantieni-aperto 

-  Un breve impulso elettrico è sufficiente per aprire la serratura 

-  La serratura rimane aperta fino a quando qualcuno non chiude la porta 

 Serratura  con blocco meccanico (MB) 

-  L’apertura e la chiusura della serratura è abilitata meccanicamente 

-  Quando aperta, la serratura è sempre aperta 

-  Quando chiusa, diventa una serratura elettrica standard 
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Power supply and PoE 
order numbers: 91378100 

  PoE injector 
 

-  Per alimentazione di 2N Helios IP tramite cavo LAN 
 

-  Non è necessaria un’alimentazione esterna a 12V 
 

-  Alternativa allo switch PoE 

 



www.2n.cz 

  Alimentatore 22Vac – 12Vdc 
 

-  Alimentatore Stabilizzato 12V / 2A 

-  Da utilizzare se non è presente l’alimentazione PoE o 

come backup 

 

Alimentatore 
order numbers: 91341481E 



www.2n.cz 

Trasformatore 12V per serratura 
order number: 932928 

 Per alimentazione esterna di una serratura a 12V AC. 

 

 2N Helios IP può alimentare solo serrature in continua (DC) 

 

 Il trasformatore si collega al relè di 2N Helios IP, configurato 

in modalità ”contatto pulito” 

 

 Uso della serratura come „buzzer“ 
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Relè IP esterno 
order number: 9137410E, 9137411E 

Dispositivo IP standalone 
 

Controllato attraverso comandi HTTP 

inviati da 2N Helios IP 
 

-  Modalità per controllare dispositivi remoti 

da 2N Helios IP 

-  Controllare una serratura installata dalla parte 

opposta dell’edificio da 2N Helios IP 
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 Lettore interno per carte RFID da 125kHz 

-  HID Proximity, Emarine 

 

 Interfacce aggiuntive 
 

-  2 uscite (passive) 

-  2 ingressi 

-  Wiegand 

RFID card reader – Vario 
order number: 9137430E 
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 Lettore interno per carte RFID 

-  13,56MHz ... Smart cards, NFC 

-  125kHz ... HID Proximity, Emarine 

 Interfacce aggiuntive 

-  2  Ingressi digitali 

-  Wiegand 

-  2 uscite 

• 1  Uscita attiva e 1 relè passivo 

 Include il tamper 

Lettore RFID – Force 
order number: 9151011; 9151017 
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 Collegato ad un ingresso digitale 
 

 Per l’apertura di una porta all’interno dell’edificio 
 

 Bypass – se le porte sono protette da accessi 

non autorizzati (per esempio con contatti 

magnetici) 

 

Exit button  
order number: 9159013 
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 Si può verificare lo stato della porta 

 Rileva se la porta non è chiusa o è stata forzata 

 Premere il pulsante di uscita per disabilitare il 

controllo del contatto magnetico  

 Si collega ad un ingresso digitale 

 

Magnetic door contact 
order number: 9159012 
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 Usa il cablaggio esistente (2 fili o cavo coassiale) 

per collegare qualsiasi dispositivo IP 

 2N Wire deve essere installato su ciascuna 

terminazione del cavo (da una parte è alimentato) 

 Usa le infrastrutture esistenti per i dispositivi IP 

con tutti i vantaggi 

 Un solo cavo per la trasmissione di dati e 

alimentazione 

Convertitore 2N Wire 
order number: 9159014EU 
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Convertitore 2Wire 
order number: 9159014EU 
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 Due uscite per 2N Helios IP Force o Safety 

- Uscita Passiva (relay) ... 48V / 2A 

- Uscita attiva... 12V / 700mA 

 Usare quando è necessario controllare più 

serrature, luci, sensori, da 2N Helios IP 

 Include tamper 

 

Additional switch – Force 
order number: 9151010 
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 Migliora la sicurezza dell’ingresso 

 Protegge dall’apertura forzata della porta, dal 

relè interno di 2N Helios IP 

 Alimentato e controllato da qualsiasi 2N Helios 

IP 

 Collegamento sicuro fra 2N Helios IP e 

serratura 

Security relay 
order number: 9159010 
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Security relay 
order number: 9159010 
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 Isolamento galvanico di due dispositivi alimentati 

con alimentazione separata e collegati via 

Wiegand 

 

 Protegge i dispositivi collegati da errori di 

comunicazione e/o danni. 

Wiegand isolator 
order number: 9159011 



www.2n.cz 

2N® Indoor Touch 
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2N® Indoor Touch 

• Dispositivo da interno con 

funzione risponditore  per i 

videocitofoni 2N® Helios IP 

• Touchscreen 

• Include 2N® Helios IP Mobile 

• Configurazione User friendly 

• Postazione di controllo per 

sistemi di Home Automation 
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2N® Helios IP EYE 

 Video su PC 

 Download gratuito 

 Finestra di 
videosorveglianza – 
funzionalità per 
sistemi di sicurezza 

 Controllo dei relè 
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2N® Helios IP Mobile 

• APP User friendly per iOS e 

Android 

• Video, audio e Controllo 

accessi 

• Video monitoring 
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2N® Access Commander 

• Gestione dei diritti di 
accesso 

• Gestione di impianti 
con dispositivi 
multipli  

• Monitoraggio delle 
presenze 
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2N® Attendance System 

• E’ un modulo di 2N 

Access Commander 

• Fornisce l’elenco 

degli accessi su base 

temporale 

• Interfaccia 

User friendly 
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2N® Helios IP 
Interoperabilità 
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Live demo 
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Grazie  
per l’attenzione. 

  
 2N Telekomunikace a.s. 

Claudio Bellino 
Solution Consultant 

 bellino@2n.cz 

+ 39 3703245366 
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