2N Helios IP Verso
®

Per l’ospedale regionale Liberec a.s.
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L’impiego di citofoni e lettori 2N ci permette
di soddisfare le esigenze sempre crescenti
dei clienti. Inoltre gli apparecchi non sono
GLI¿FLOLGDLQVWDOODUHHLPSRVWDUH8QJUDQGH
vantaggio risiede nel fatto che tutti i citofoni
2N e i nuovi lettori 2N ® $FFHVV8QLWKDQQR
impostazioni identiche e possono essere
facilmente gestiti a distanza.
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Il nostro cliente
L’ospedale regionale di Liberec nel suo nuovo padiglione utilizza le tecnologie più avanzate.
Nel nuovo sistema di telecamere abbiamo inserito 2N ® Helios IP Verso che, grazie alla
telecamera HD e al collegamento con il sistema telecamere, funge da elemento naturale
di sicurezza per tutto il padiglione. I locali interni sono muniti di lettori indipendenti
2N ® Access Unit. Viene sfruttata con forti vantaggi la gestione centralizzata e si prevede
DQFKHGLXQL¿FDUHJUDGXDOPHQWHLOVLVWHPDGLWHOHIRQLDHDFFHVVRDOO¶,3

Che cosa ha spinto
il cliente a cambiare?
/¶RVSHGDOHGL/LEHUHF .UDMVNiQHPRFQLFH/LEHUHFDV±VRFLHWjSHUD]LRQL ULÀHWWHYDJLjGD
lungo tempo sul passaggio di tutti i propri sistemi (come telefonia, telecamere e sistemi di
accesso) al mondo IP. I vantaggi sono: possibilità di gestione remota da una data località,
aspetto unitario degli ambienti, alimentazione mediante PoE e – in futuro – scalabilità
VHPSOLFL¿FDWDHSRVVLELOLWjGLDJJLRUQDPHQWLIDFLOL

Vantaggi:
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•
•
•
•
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Scalabilità delle soluzioni
Sistema controllo accesso indipendente tramite 2N
Collegamento a sistema telecamere IP
Telecamera HD sul citofono
Design di rappresentanza
Alimentazione PoE

Perché 2N® Helios IP Verso e 2N® Access Unit?
L’ospedale è un luogo pubblico in cui girano davvero tante persone, compreso il personale. La gestione dell’accesso dei dipendenti
assieme alla sicurezza per i pazienti rappresentano la priorità. Per quanto riguarda il citofono IP, la nostra richiesta era che esso
fosse parte integrante del sistema di telecamere e di accesso. Nei punti in cui non sono necessarie telecamere HD, è stato installato
un lettore IP indipendente 2N® Access Unit con supporto della tecnologia NFC. Entrambi i dispositivi possono essere facilmente
gestiti a distanza.
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di controllo dell’accesso

Telefono IP

PC

Località a distanza

Foto dell’installazione di 2N® Helios IP Verso

2N TELEKOMUNIKACE a.s.
0RGĜDQVNi3UDJD
Repubblica Ceca
www.2n.cz
Per ulteriori informazioni:
+ 420 261 301 500
oppure
sales@2n.cz.

