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La mission
Il gestore del complesso, la ditta CBRE Group, richiedeva
la modernizzazione di un sistema decentralizzato obsoleto
di citofoni analogici, installati nei locali originari degli edifici
amministrativi dell’A7 Office Center a Praga.

“Con l’aiuto del sistema di comunicazione 2N®
NetStar IP e dei citofoni 2N® Helios IP Vario siamo
riusciti a unificare la comunicazione all’ingresso di
ogni edificio di uffici nel complesso A7 Office Center
a Praga.”
il capoprogetto, ARYKA IN-WEST, a.s.

I vantaggi
•
•
•
•

Modernizzazione del sistema di accesso obsoleto
Videosorveglianza degli ingressi agli edifici e dei visitatori
Gestione unificata dei punti di accesso
Elenco completo dei contatti sul display del citofono

Soluzioni
All’ingresso di ogni edificio, nei 3 edifici selezionati, sono
stati installati i citofoni 2N® Helios IP Vario con telecamera
e display. Questi offrono ai visitatori degli edifici la
possibilità di scegliere la società desiderata e il concreto
dipendente o reparto. Nell’edificio i citofoni sono stati
installati anche su ogni piano, dove sono stati posizionati
in prossimità dell‘uscita dall’ascensore e consentono di
chiamare la reception delle aziende selezionate presenti
sul piano.
I citofoni sono collegati alla centralina 2N® NetStar con
licenza per 60 clienti SIP, come parte integrante della
soluzione proposta. Le aziende, ovvero i locatari, sono
state dotate di videotelefono Grandstream IP per la
ricezione e visualizzazione delle immagini dal citofono.
Alle aziende che già possedevano una propria centralina è
stato garantito un collegamento tra la PBX nuova e quella
originaria, tramite scheda CO/AVL.

Risultato
Il risultato del progetto è una tecnologia unificata
per il sistema di accesso, dotata di un monitor e della
possibilità di garantire una gestione unificata di tutti
i punti di accesso da un‘unica postazione. Nella fase
iniziale è stata unificata la comunicazione in tre edifici
amministrativi di questo grande complesso. Per la
soluzione, l’integratore ARYKA IN-WEST ha scelto i
citofoni IP 2N® Helios IP Vario, che grazie alla fotocamera
integrata e alla possibilità di creare una gestione
unificata dei punti di accesso nel sistema 2N® Access
Commander, soddisfa i requisiti del committente.

Il nostro cliente
CBRE Group, presente nella classifica Fortune 500, ha
sede a Los Angeles ed è una società globale operante
nel settore dei servizi immobiliari e di investimento.
CBRE Repubblica Ceca conta circa 400 dipendenti
e gestisce 200 complessi amministrativi per una
superficie totale di più di 1,2 mil. di m2.
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