Sacre Coeur equipaggiato con citofoni cechi 2N

SUCCESS STORY

Sacre Coeur equipaggiato
con citofoni cechi 2N
Missione
Sotto il nome di Sacre Coeur, nel centro di Praga
sono stati costruiti due nuovi complessi residenziali,
che insieme offrono 188 unità abitative moderne e 4
spazi commerciali. Entrambi i complessi residenziali
sono stati premiati in concorsi di architettura locali
e internazionali. La sicurezza degli inquilini e dei
proprietari di appartamenti era una priorità chiara, ma
il requisito era anche una progettazione appropriata
del sistema di accesso. Con l’aiuto del nostro partner
ARYKA IN-WEST alla fine sono stati scelti e installati
i prodotti 2N.

“I criteri più importanti per la scelta delle soluzioni per il
nostro cliente erano il design e l’affidabilità dei prodotti.
Ecco perché abbiamo scelto citofoni 2N IP e unità
2N® Indoor Touch che hanno soddisfatto i requisiti esigenti
di un progetto residenziale di lusso”.
Jakub Sevcik, responsabile dello sviluppo del progetto,
ARYKA IN-WEST

Benefici
• soluzione di sistema
• integrabilità
• prezzo accettabile
• prodotti sofisticati con funzionalità interessanti
• affidabilità a lungo termine

Soluzione
In ciascuno degli ingressi del complesso è
stata installata la gamma più alta di citofoni
2N® IP Vario con telecamera, display, tastiera
meccanica e lettore di schede RFID. Ai residenti
basterà apporre la scheda per entrare, mentre
i visitatori possono scegliere se cercare il
proprio amico nella lista sul display o chiamare
la reception tramite l’apposito pulsante. In tutti
gli appartamenti è stata installata un‘unità
2N® Indoor Touch tramite la quale è possibile
ricevere chiamate dal citofono.
Grazie alla telecamera del citofono e al
display da 7“ 2N® Indoor Touch, il residente
può visualizzare chi sta alla porta, parlarci e
aprirgli la porta da remoto. L‘intero sistema
viene quindi gestito in remoto da 2N® Access
Commander, che consente di impostare le
regole di accesso per tutti i citofoni 2N in una
sola volta.

Risultato
Il citofono 2N® IP Vario e l‘unità 2N® Indoor Touch,
grazie al loro design, si adattano benissimo alle
caratteristiche tipiche dei complessi residenziali.
I clienti finali sono soddisfatti della facilità
d‘uso e dell‘alta affidabilità che garantisce
la loro sicurezza. Altrettanto soddisfatto è
l‘amministratore che gestisce l‘intero sistema di
accesso 2N utilizzando 2N® Access Commander.
2N® Access Commander è semplicissimo da
usare e consente il monitoraggio in tempo reale
dello stato del sistema di accesso del dispositivo.
L‘amministratore è quindi immediatamente
a conoscenza di eventuali interruzioni e può
adottare subito i rispettivi rimedi. I complessi
residenziali sono anche dotati di un sistema di
telecamere che può essere collegato in futuro
al sistema 2N.

Installazione
8x

2N® IP Vario

139x

2N® Indoor Touch

Il nostro cliente
Aryka IN-West è un nostro partner di lunga data ed
esperto nella progettazione, installazione e assistenza
di prodotti nel campo dei sistemi di sicurezza. La
società ha partecipato alla realizzazione di molti
progetti di sistemi di sicurezza, per filiali e sedi centrali
della Banca nazionale ceca, VODAFONE, CITIBANK e
altri.

2N® Access Commander
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