2N® Helios IP con Display

Eleganza e tecnologia al Vostro ingresso!
2N Helios IP con Display è il nuovo prodotto che si aggiunge
alle soluzioni di comunicazione di 2N per ingressi, varchi ed
accessi.
Offre le stesse caratteristiche di 2N Helios IP, ma presenta
un design migliore, grazie al display TFT a colori, incluso nel
prodotto.

Vantaggi di 2N Helios IP con Display:
Intuitivo e facile da usare
Soluzione e Design elegante
Rubrica telefonica a disposizione dell’utente

Altri vantaggi di 2N Helios IP con Display:
2N Helios IP con Display offre ai clienti un’interfaccia facile da
usare, attraverso la quale individuare la persona da chiamare e
visualizzare lo stato della chiamata. Con 2N Helios IP con Display
potete anche sfruttare il Vostro ingresso come spazio pubblicitario.
Potete caricare i Vostri loghi o la foto dei Vostri prodotti attraverso lo
screen saver.

Soluzione “One box”
Audio & video di alta qualità
Accessibile da remoto
Sempre Online / Configurabile dal cliente
Acciaio inox di “grado marino”.

Per chi è stato realizzato 2N Helios IP ?
Abitazioni
Palazzi/ Condomini
Piccole e grandi aziende
Grandi complessi residenziali

Settore Pubblico
Ospedali
Università

Altro

Se siete interessati ai nostri prodotti telefonate al numero +39 011 240 99 65 o inviate una e-mail a 2nitalia@2nitalia.it Per ulteriori dettagli visitate il sito www.2nitalia.it

Come funziona 2N Helios IP con Display?

Parametri Display:
Display 2.4” TFT a colori
Risoluzione 320x240
Schermo protettivo 4mm

Caratteristiche Display:
Rubrica Strutturata
Classificazione logica di tutti i contatti
Etichette elettroniche
Indicazione dello stato di 2N Helios IP: (chiamata in corso
apertura della porta, codice di accesso errato)
Configurazione remota da PC
Presentazione immagini (statiche, dinamiche,
modalità screen saver)

Configurazione:
Attraverso il web o dal PC dell’utente

Parametri tecnici
Numero di tasti
Interconnessioni

Da 1 a 54 (fino 999 utenti)

Alimentazione
Protocollo supportato

PoE (IEEE 802.3 af) o alimentazione esterna da 12V
SIP 2.0 (RCF 3261)/ TCP / IP / UDP, RTP / HTTP / ARP, ICMP, DHCP, DNS, TFTP, NTP

Codec audio

G.711 (A/u-law),16

Codec video

H.264 baseline real-time video codec (at QCIF, QVGA, risoluzione CIF o VGA)
fino a 30 fotogrammi al secondo, fino a 10 fotogrammi al secondo in MJPEG

Chiamata diretta SIP o SIP Proxy
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