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Zona residenziale di lusso
con protezione 2N
Missione
Non lontano da Praga è stato costruito un lussuoso
complesso di cinque distinti appartamenti progettati
da uno dei principali architetti cechi. Sono state
utilizzate le ultime tecnologie, come l’illuminazione a
LED nello spettro di luce diurna. Parte integrante del
lusso è anche la sicurezza dei residenti e la sicurezza
della loro proprietà. Pertanto uno dei requisiti era
l’integrazione del sistema di accesso con i sistemi di
domotica e la possibilità di un’ulteriore integrazione
con sistemi di terzi.
“I prodotti 2N sono parte integrante dei nostri progetti e
installazioni “FlowBox” per la loro diversità di configurazione. In
particolare apprezziamo l’ampia gamma di interfacce applicative
che ci consentono di collegare elementi di accesso con altre
tecnologie dell’edificio. Il risultato è un ambiente utente amichevole
e intuitivo.”
		

Petr Vaněk, Direttore tecnologico, Flowbox

Vantaggi
• semplice soluzione IP con capacità di espansione
• possibilità di integrazione con il sistema
di automazione domestica
• complessità della soluzione offerta
• design

Soluzione
Il complesso residenziale aveva bisogno di
soluzioni complete per gli accessi. Sulla base
di questi requisiti è stato installato 2N® IP
Verso con telecamera HD nascosta, pulsanti
e lettore di schede RFID e unità di accesso
RFID 2N® Access Unit. Il sistema di Home
Automation è stato fornito da FlowBox, che è
compatibile con i prodotti 2N. Il collegamento
diretto dei prodotti 2N agli algoritmi di
comando FlowBox assicura la gestione degli
spazi comuni dell’edificio Corso pod Lipami e
il controllo della porta e delle serrature delle
porte.
Come unità di risposta vengono utilizzati i
telefoni IP con cui la FlowBox ha esperienze
eccellenti. Ai proprietari delle case viene
offerta come optional l‘unità 2N® Indoor Touch
2N® (che consente di ricevere chiamate video
dalla portineria su un display da 7“) e il servizio
2N® Mobile Video (che consente ai clienti di
comunicare con i potenziali visitatori tramite
smartphone).

Risultato
L‘intero sistema di accesso 2N è completamente
compatibile e aperto sia alla domotica che alle
applicazioni di terzi. La comunicazione tra i
dispositivi avviene tramite l‘applicazione della
ditta FlowBox. Il sistema è user-friendly sia per
il suo gestore che per i residenti. Il proprietario
dell‘appartamento ha un accesso facile ma
sicuro ai propri spazi condivisi, come i garage.
Inoltre, grazie al telefono IP installato in casa o
2N® Indoor Touch o il servizio 2N® Mobile Video,
gode anche di una panoramica di tutte le sue
visite, incluso l’elenco delle chiamate perse.

Installazione
10x

2N® IP Verso

77x

2N® Access Unit RFID

Nostro cliente
La ditta FlowBox offre soluzioni flessibili e aperte per
la gestione energetica degli edifici e la gestione dei
beni del cliente finale. Soluzioni e servizi completi
sono offerti a una vasta gamma di clienti, che vanno
da impianti di produzione, edifici per uffici fino ad
unità residenziali individuali.
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