
Il futuro è presente
nelle nostre soluzioni

Catalogo Prodotti
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2N ITALIA S.r.l. è il distributore eslusivo per l’Italia di tutti prodotti 
2N Telecommunications. 2N ITALIA promuove la distribuzione su 
tutto il territorio nazionale dei prodotti 2N e fornisce il miglior supporto
tecnico e commerciale ai propri clienti.

 

     
 
  

 

  
La nostra filosofia

Offriamo
Due anni di garanzia su tutti i prodotti 2N

Assistenza e Supporto tecnico 

Corsi di Formazione

La filosofia aziendale nasce dal presupposto che il successo 
dell’impresa scaturisce fondamentalmente dalla soddisfazione dei 
Clienti, per i quali con estrema flessibilità vengono ascoltate tutte le 
problematiche, testate le possibili soluzioni e proposti sistemi 
hardware e software personalizzati nell’ottica della massima funzion-
alità operativa.

La struttura
Realtà operativa dal 1997

Servizio commerciale e marketing

Supporto pre-vendita

Supporto post-vendita 

Help Desk telefonico 
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2N TELECOMMUNICATIONS a.s.    è una società della Repubblica 
Ceca fondata nel 1991. 2N produce ed esporta con successo 
dispositivi per le telecomunicazioni come Gateway GSM,  
sistemi PBX, prodotti UMTS, citotelefoni e sistemi di
comunicazione per ascensori. 2N esporta in oltre 
120 paesi nel mondo ed è nota per la qualità dei prodotti
e l’alto livello del supporto tecnico e commerciale fornito  
ai propri clienti.

La nostra visione
Siamo impegnati in una continua crescita , nel rispetto delle regole, in
ogni parte del mondo, fornendo le migliori soluzioni per semplificare
e migliorare i servizi di telecomunicazione.

Offriamo
Prodotti di altissima qualità

Assistenza professionale al cliente

Supporto vendita

2 anni di garanzia 

Supporto tecnico 

Cooperazione con i nostri partners
nello sviluppo dei prodotti
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I nostri prodotti partono da...
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2N®  EasyGate
2N®  SmartGate
2N®  BRI Lite
2N®  BRI Enterprise
2N®  Gateway PRI GSM
2N®  VoiceBlue Lite
2N®  VoiceBlue Enterprise
2N®  SIM Star
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2N®  APS Mini
2N®  Helios
2N®  Helios IP
2N®  Lift Net & 2N ®  Lift

 

Easy Talk

2N  Floor Announciator
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2N®  O�ceRoute

®

2N  LiftNet®

2N  SingleTalk®

2N® EasyRoute
2N® BRI 3G
2N  PRI 3G
2N® VoiceBlue Lite 3G
2N® O�ceRoute
2N® Omega

®

®

segnale GSM - UMTS
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Gateway GSM
Il Gateway GSM è un dispositivo che consente a tutti gli
utenti di risparmiare sulle telefonate da rete fissa a
rete GSM.

Offriamo
Gateway GSM Analogici

Gateway BRI GSM

Gateway PRI GSM

Gateway VoIP GSM

I Gateways GSM sono usati come
Strumenti di risparmio

Dispositivi per la terminazione delle chiamate (GSM)

Back-up per Internet

Dispositivi per il collegamento a Internet in zone isolate

Strumenti per inviare e ricevere messaggi SMS



GSM 
Gateways

2N® EasyGate **

*Vedi glossario - pag.: 48, 49
**Disponibile anche con interfaccia UMTS - pag.: 19

www.2nitalia.it/easygate

Mini Case Study:
In molti casi questo gateway GSM è utilizzato per sostituire la linea
�ssa.   2N   ®  EasyGatepuò essere connesso a qualsiasi telefono
analogico o PABX analogico e pertanto sostituire la linea tradizionale.

Gateway analogico (FXS) per chiamate 
voce, fax e connessione internet; può
essere collegato a qualsiasi PABX.

Vantaggi per il cliente
Connessione a qualsiasi PABX
Fax analogico
Invio dati via RJ11 
(Connessione a dispositivi POS)

Connessione Internet
Invio e ricezione SMS
Chiamata ad un numero predefinito*
Identificazione del chiamnte (FSK CLIP)
Interfaccia UMTS**

Utilizzo
Come Gateway GSM (FCT)
Come sostituzione della linea fissa
Per connettersi ad Internet  
in aree non coperte dalla rete fissa
Per Fax analogici
Per connessione dati (per esempio dispositivi POS)

07.



GSM 
Gateways

2N® SmartGate

*Vedi Glossario - pag.: 48, 49

www.2nitalia.it/smartgate

Mini Case Study:
Il dispositivo migliora la mobilità; se connesso ad un telefono 
analogico o ad un PABX, trasmette le chiamate da PSTN a cellulare in
modo che l’utente non perda nessuna chiamata.

 

Vantaggi per il cliente
Mobility Extension*
Fax analogico
Connessione Internet (GPRS) 
CallBack*
SMS in caso di mancata risposta
Controllo da remoto
Funzione DialThru* (FXO, FXS)
Invio dati via RJ11 
(Connessione a dispositivi POS)

Invio e ricezione SMS

Utilizzo
Come Gateway GSM (FCT)
Come linea fissa entro una linea GSM
Come Gateway per trasferimento dati
Come Gateway per l’invio di SMS 
Per la connessione di dispositivi POS 

Gateway analogico (FXO, FXS) progettato
per reindirizzare le chiamate da rete fissa
a rete GSM. Permette agli utenti di essere
raggiungibili su linea fissa anche quando
si trovano fuori sede. Le chiamate
possono essere trasferite
automaticamente ad un cellulare.

Lista “Black and White” per tutte le
numerazioni uscenti ed entranti su
ciascuna interfaccia

08.



e raggiungono ogni parte d’ Italia...
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GSM 
Gateways

2N® BRI Lite **     

*Vedi glossaio - pag.: 48, 49

www.2nitalia.it/bri-lite

Vantaggi per il cliente
LCR sofisticato*
Mobility Extension*
Versione a 1 SIM oppure 2 SIM
CallBack*
Instradamento delle chiamate entranti*
Invio e ricezione SMS 
SMS in caso di mancata risposta
Conteggio minuti gratuiti
Controllo da remoto

Utilizzo
Come Gateway GSM (FCT)
Come Gateway per invio SMS

I Gateways GSM digitali (BRI) sono 
usati per  limitare i costi delle chiamate 

indirizzamento intelligente delle

operatori (il Gateway contiene una o
due SIM).

 

I Gateways BRI sono molto comuni 
tra 

 

gli utenti che usano una
 

L’utente può scegliere tra 2 versioni 
– 1SIM / 2SIM 

Pensato per:
Clienti che usano un PABX con una porta digitale libera

Prodotto di successo 

nel 2008 per piccole e 

medie imprese

connessione ISDN BRI. E’ possibile
collegarli a qualsiasi PABX digitale. 

** Disponible anche con interfaccia UMTS - pag.: 21
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GSM 
Gateways

2N® BRI Enterprise **

*Vedi glossario - pag.: 48, 49
** Disponibile anche con interfaccia UMTS - pag.: 21

www.2nitalia.it/bri-enterprise

I Gateway digitali GSM (BRI) sono
usati per limitare i costi delle chiamate 
da linea �ssa a GSM, grazie ad un 
indirizzamento intelligente delle 
chiamate, ad esempio, verso di�erenti
operatori (il Gateway contiene 2 SIM). 
I Gateways BRI sono molto comuni tra 
gli utenti che usano una connessione 
ISDN BRI poichè possono essere
collegati a qualsiasi PABX digitale!

LCR Sofisticato*
2 SIM
CallBack*
Instradamento delle chiamate entranti*
Invio e ricezione SMS
SMS in caso di mancata risposta
Conteggio minuti gratuiti
Controllo da remoto
Funzione DialThru*
Interfaccia Ethernet
(Opzionale)

Utilizzo
Come Gateway GSM (FCT)
Come Gateway SMS
Come Routing Gateway

Pensato per:
Clienti che usano linee BRI ISDN
Clienti che usano PABX sprovvisti di porte digitali libere

Prodotto di successo del 2008 per piccole e medie imprese

Vantaggi per il cliente

11.



GSM 
Gateways

2N   Gateway GSM PRI

www.2nitalia.it/pri

I Gateway GSM multicanale connettono  
un canale PRI ISDN o VoIP ad una rete
GSM.
Società di ogni dimensione possono

 

avere risparmi significativi sulle 
chiamate tra fisso e mobile usando 
    questa gamma di prodotti.

2N® BlueTower ** 
8 chiamate contemporanee

2N® BlueStar **
16  chiamate contemporanee

2N ® StarGate **
30 chiamate contemporanee 

®

12.



GSM 
Gateways

*Vedi glossario - pag.: 48, 49
**Disponibile anche con interfaccia UMTS - pag.: 22

www.2nitalia.it/pri

Vantaggi per il cliente
LCR Sofisticato* 
(4 o 8 SIM per canale)

Invio e ricezione SMS
CallBack (SMS e Voce)*
SMS in caso di mancata risposta
Controllo remoto
Modularità*

Splitter antenna*
Conteggio minuti gratuiti
CDR*
Disponibilità interfaccia VoIP

Utilizzo
Come Gateway GSM 
Strumenti per la generazione e la terminazione delle chiamate
Back-up in caso di caduta della linea PSTN 
Come Routing Gateway
Come Gateway SMS/CallBack

Mini Case Study:
Prodotto ideale per Call Centers, con un’alta percentuale di chiamate
verso la rete GSM; riduce i costi delle chiamate del 40-70%!

Instradamento chiamate entranti*

13.



GSM 
Gateways

2N® VoiceBlue Lite**

*Vedi glossario - pag.: 48, 49
**Disponibile anche con interfaccia UMTS - pag.: 22

www.2nitalia.it/voiceblue-lite

Mini Case Study:
2N® VoiceBlue Lite è usato ampiamente dai clienti Cisco e
Asterisk per un’efficiente gestione delle chiamate GSM.

Vantaggi per il cliente
LCR sofisticato*
(4 SIM permettono 4 chiamate a 4 operatori) 

Mobility extension*
Invio e ricezione SMS
SMS in caso di mancata risposta
Alta qualità audio
CallBack*
Servizio STUN*
Configurazione semplice
CDR*
Interfaccia UMTS**

Utilizzo
Come Gateway GSM 
Come Mobility Extension
Strumenti per la generazione e  la
terminazione delle chiamate

Questo Gateway VoIP GSM è un 
prodotto complementare a ogni IP 
PABX basato su SIP; connette l’utente 
ad una rete GSM. Il Gateway instrada 
le chiamate, da rete IP a rete GSM 
e viceversa, in modo semplice.

14.



GSM 
Gateways

2N® VoiceBlue Enterprise

*Vedi glossario - pag.: 48, 49

www.2nitalia.it/voiceblue-enterprise

Soluzione per piccole e medie imprese,
che include in un unico prodotto un
Gateway GSM, un IP PABX ed uno
strumento per l’invio di SMS da Outlook. 
Questo Gateway GSM supporta sia 
il protocollo SIP che quello H323.

Vantaggi per il cliente
LCR sofisticato
(4 SIM permettono chiamate a 4 operatori distinti)

Invio e ricezione SMS
via email (MS Outlook)
SMS in caso di mancata risposta
Alta qualità audio
VoiceMail Interna*
Connessione GPRS
SIP proxy interno (IP PBX)
H323 o SIP
IVR*

Utilizzo
Come Gateway GSM 

Come PABX IP (vedi – pag.: 29)

Gateway SMS

Strumenti per la generazione e 
la terminazione delle chiamate

Mini case study:
Una Banca ha un sistema automatico per il controllo dei pagamenti
ipotecari. Se un cliente non paga in tempo, il sistema  genera una e-mail di
noti�ca. Poichè VBE è in grado di trasformare una e-mail in un SMS, 
la e-mail è trasmessa al cellulare del cliente, fornendo, in questo modo, un
metodo di noti�ca molto e�cace.
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2N® SIM Star     

*Vedi glossario - pag.: 48, 49
Prodotto complementare a qualsiasi Gateway 2N PRI GSM/VoIP- pag.: 12

www.2nitalia.it/simstar

Mini Case Study:
Un Operatore alternativo ha equipaggiato i propri Gateway GSM con un
numero di SIM molto elevato e ha bisogno di cambiare le SIM in funzione
delle offerte fornite dai diversi operatori. In una situazione normale dovrebbe 
spostarsi su ogni singolo Gateway. Con la nostra soluzione il personale tecnico
può cambiare le SIM nel solo ufficio dove è stato posizionato Sim Star.

Vantaggi per i clienti
Gestione centralizzata di tutte le SIM
Installazione di tutte le SIM di sistema
in un solo dispositivo 
Risparmio sulle attività di manutenzione
e gestione degli impianti

 

Utilizzo
Operatori telefonici e fornitori di SIM 
Aziende che gestiscono un alto
numero di Gateway GSM

Una soluzione distribuita, per la
gestione delle SIM, che fornisce il 
controllo di tutte le SIM del sistema,
da un solo ufficio.

GSM 
Gateways

Sistema scalabile
Soluzione “Full IP”

16.



e raggiungono ogni parte d’ Italia...
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Prodotti UMTS
I prodotti UMTS consentono di usare le reti UMTS, in rapido
sviluppo, per risparmiare sui costi delle chiamate da linea fissa
e/o per le connessioni Internet ad alta velocità!
 
Offriamo

2N®

2N®  EasyGate 3G

I prodotti UMTS sono usati come
Strumenti di risparmio sui costi delle chiamate telefoniche

Soluzioni per l’u�cio mobile 

Soluzioni in alternativa alla linea �ssa

 EasyGate 3G USB

 Voce

 Voce e Dati

 Voce e Dati

 Voce e Dati

 Voce

 Voce

 Voce

 Voce

 Voce

 Voce

 Voce

 BRI Lite 3G2N®

 EasyRoute2N®

 BRI Enterprise 3G2N®

 BlueTower 3G2N®

BlueStar 3G2N®

StarGate 3G2N®

 VoiceBlue Lite 3G2N®

 O�ceRoute2N®

 Omega 3G2N®



2N 3G Gateways

www.2nitalia.it/3g-gateways

Dispositivi per la connessione delle reti 
analogiche o digitali alle reti  UMTS di ultima
generazione. Consentono di risparmiare 
sulle chiamate da linea �ssa a cellulare. 
I modelli voce e dati rappresentano una 
valida alternativa al collegamento
internet ADSL .

UMTS
Products

     

Pensati per
Piccole imprese con
connessioni analogiche.

*Vedi glossario - pag.: 42, 43
**Vedi - pag.: 06

Vantaggi per i clienti
Risparmio sui costi, rispetto le chiamate
GSM
Least Cost Routing*
Invio e ricezione SMS

Utilizzo
Come Gateways GSM**
Come soluzione di back-up in caso 
di caduta della linea PSTN
Gateways SMS
Strumenti per la generazione e la
terminazione delle chiamate

Alternativa al collegamento ADSL

Connessione ad internet ad alta velocità
per i modelli voce e dati.

2N® EasyGate 3G
Voce
Invio e ricezione SMS

2N  EasyGate 3G USB®
Voce
Dati su porta USB
Connessione internet UMTS fino a 7.2Mbps su porta USB
Trasmissione voce e dati contemporaneamente
Porta RS232 per configurazione

19.



UMTS
Products

2N® EasyRoute

*Vedi glossario - pag.: 48, 49

www.2nitalia.it/easyroute

Ora potete contemporanemente 
chiamare e rimanere collegati ad 
Internet attraverso la rete UMTS, la 
quale offre una connessione ad alta 
velocità dovunque voi siate.

 
 

Vantaggi per i clienti
Connessione Wifi

HSPA router : con 4 Porte Ethernet 

Connessione Voce e Dati contemporanea

Connessione a Internet dovunque 
Voi siate
Connessione  ad alta velocità
 fino a 7.2 Mbit/sec 

Il vostro u�cio ovunque Voi siate
(mobile o�ce)

Facile installazione e veloce 
configurazione tramite l’interfaccia web   

Funzione Baby Call (chiamata
automatica ad un numero preconfigurato)

Utilizzo
Connessione internet ad alta velocità

Gateway SMS - inviare e riceve SMS 
usando l’interfaccia Web

 

Routing per le chiamate verso GSM
dal vostro PABX

Pensato per:
Per  SOHO e SME dove non è disponibile la connessione Internet
ADSL. 
  

Interfaccia FXS per il collegamento a un
telefono analogico o a un dispositivo PABX

20.



 

2N® BRI Enterprise 3G

*Vedi glossario - pag.: 48, 49

www.2nitalia.it/3g-gateways

 

I Gateway digitali GSM (BRI) sono usati per limitare i costi delle
chiamate da linea �ssa a UMTS. Possono essere inseriti fra il
centralino e la linea ISDN, quando il PABX non ha porte digitali libere.

 

 

LCR Sofisticato*
2 SIM
CallBack*
Instradamento delle chiamate entranti*
Invio e ricezione SMS
SMS in caso di mancata risposta
Conteggio minuti gratuiti
Controllo da remoto
Interfaccia Ethernet
(Opzionale)

Utilizzo
Come Gateway GSM 
Come Gateway SMS
Come Routing Gateway

Vantaggi per il cliente
Funzione DialThru*

I Gateways GSM digitali (BRI) sono usati per  limitare i costi delle
chiamate da linea �ssa a UMTS.  E’ possibile collegarli a qualsiasi
PABX digitale.  L’utente può scegliere tra 2 versioni – 1SIM/2SIM 

2N® BRI Lite 3G    

Vantaggi per il cliente
LCR sofisticato*
Versione a 1 SIM oppure 2 SIM
CallBack*
Instradamento delle chiamate entranti*
Invio e ricezione SMS 
SMS in caso di mancata risposta
Conteggio minuti gratuiti

Utilizzo
Come Gateway GSM
Come Gateway per invio SMS

UMTS
Products

21.



www.2nitalia.it/3g-gateways

Gateway 2N   PRI 3G

Pensati per
SME e grandi imprese con
connessione digitale PRI

Principali vantaggi
CDR*
Auto Clip Routing*
Conteggio minuti gratuiti disponibili
SMS su mancata risposta
Modularità*
Antenna splitter*

2N® VoiceBlue Lite 3G
Pensato per

Piccole e medie imprese che
usano connessioni VoIP o
hanno un PABX VoIP. 

Principali vantaggi

Least Cost Routing

Auto Clip Routing*

CDR
Invio e ricezione SMS

*Vedi glossario - pag.: 48, 49

®

Eccelente qualità della voce

Conteggio minuti gratuiti disponibili
SMS su mancata risposta

Facile con�gurazione 
Servizo STUN

Interfaccia UMTS

2N   BlueTower 3G®

2N   BlueStar 3G®

2N   StarGate 3G®

UMTS
Products

22.



UMTS
Products

2N® OfficeRoute

*Vedi glossario - pag.: 48, 49

www.2nitalia.it/o�ceroute

Soluzione di telecomunicazione “One
box” che combina tecnologia VoIP, Fax 
analogico, SMS e dati ad alta velocità!

 
 

Vantaggi per i clienti
PIù dispositivi in “one box”
Prestazioni da PABX 
(Risponditore, Casella vocale, ecc.) 

Mobility Extension*
SMS in email, email in SMS 
Porta Analogica per fax/telefono 
Fax via GSM o T.38
Trunks GSM Interni
Controllo e gestione
da remoto (SNMP)*   
Router HSDPA (supporto VRRP)

Utilizzo

PABX IP con trunk GSM

PABX IP con trunk VoIP attraverso

 

un router HSDPA ad alta velocità

Pensato per:
2N OfficeRoute : SOHO e SME con telefoni IP, uffici senza una sede fissa,
uffici che vogliono ridurre i costi, uffici di nuova apertura, società che 
cercano soluzioni wireless, società con sedi internazionali. 

Per comunicazioni

voce e dati

Router di Back-up

Funzionalità SIP Proxy

Soluzione completa in “one box” per il 
Vostro ufficio (dati,voce,fax, SMS)

23.



UMTS
Products

2N® Serie Omega UMTS 

*Vedi glossario - pag.: 48, 49

www.2nitalia.it/Omega

2N®Omega Serie UMTS è l’unico 
PABX con all’interno un gateway
3G/UMTS. Rappresenta una valida
alternativa alla linea fissa per tutti
gli uffici SOHO e SME. 

 
 

Vantaggi per i clienti
Linee e collegamento a Internet 
immediatamente disponibili in una
soluzione “one box”.
Connessione dati Wireless ad alta
velocità fino a 7.2 Mbps.
Montaggio modulare.

Chiamate e dati tramite UMTS.
Trunking IP e Wireless.

Utilizzo
Come un PABX mobile.

Come un PABX standard

 
Come un router UMTS con le funzioni
di un PABX

Pensato per:
Società senza linea fissa,  nuovi socieà che necessitano da subito delle 
linee voce e dati, uffici sempre in movimento.  
  

24.
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e raggiungono ogni parte d’ Italia...
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2N ® Mobility Extension
2N ®  Mobility Extension è un dispositivo/funzionalità che
trasforma una linea �ssa dell’u�cio in un interno mobile e 
fornisce all’utente la massima �essibilità. In pratica signi�ca
che l’utente non deve restare in u�cio, per aspettare ad esempio 
una chiamata importante, oppure non deve preoccuparsi
di perderne una, che potrebbe avere un importante valore commerciale.
L’ utente  2N 
 

         Mobility Extension può essere raggiunto, ad esempio,                ®

sulla strada di casa oppure nella sua abitazione , se per esempio ha  
scelto di lavorare da lì. Il telefono cellulare sostituisce completamente la 
linea �ssa e suona con quello �sso. Dipende solamente dall’utente
scegliere da quale telefono rispondere. 

Funzioni PABX, a disposizione
di qualsiasi utente 2N   Mobility®

Extension, dal suo cellulare
Instradamento della chiamata

Accettazione della chiamata

Trasferimento di chiamata 

Attesa

Voice mail

Seconda chiamata

Conferenza

Ricezione di un SMS per ciascuna chiamata persa

Messaggi vocali

Tutte le prestrazioni supportate dal PABX della società



O�riamo
Hardware

2N® Mobility Extension Analogico

Pensato per società
con interni analogici 
�no ad un massimo di 48 utenti

2N® Mobility Extension Digitale

Pensato per società 
con connettività digitale, 
e un numero illimitato
di utenti.

Software nei seguenti prodotti

2N®  SmartGate – pagina: 08

2N®  BRI Lite – pagina: 10

2N®  O�ceRoute – pagina: 23

2N®  Omega series – pagina: 30

2N®  NetStar – pagina: 32

www.2nitalia.it/mobility-extension
27.



PABX
I moderni PABX 2N integrano tutte le reti disponibili – 
ISDN, GSM, VoIP e UMTS con un’ampia gamma 
di funzionalità per i propri utenti.

O�riamo
2N®  VoiceBlue Enterprise

2N®  Omega Lite

2N®  Omega 48 

2N®  NetStar

I PABX 2N sono usati come
PABX standard

PABX mobili

PABX virtuali

IP PABX

Mobility Extension

2N®  O�ceRoute

28.



2N ®  VoiceBlue Enterprise

*Vedi glossario - page: 48, 49

www.2nitalia.it/voiceblue-enterprise

PABX VoIP puro e semplice per il 
segmento SME, con interni SIP
e gateway GSM interno.

Vantaggi per i clienti
Soluzione IP wireless
(non serve la linea PSTN)

Risparmio sulle chiamate internazionali
e verso le reti GSM
Least cost routing*
Mobility Extension*
Connessione GPRS per backup
Monitoraggio SNMP*
Invio/ricezione SMS da e verso 
e-mail
VoiceMail* interno
IVR*

Uso
PABX VoIP per il segmento SME
Come gateway GSM (maggiori informazioni - pagina: 11)

Utilizzo
Piccole e medie società
Società con �liali
internazionali
Società senza collegamento
alla rete �ssa

Mini case study:
Una società di assicurazione ha un’ampia rete di piccoli u�ci remoti. Tutti 
gli u�ci sono collegati fra loro su rete VPN IP, usando un PABX di grandi 
dimensioni con connessione PSTN ed IP, che consente agli u�ci di essere
collegati via VoIP. Gli u�ci si presentano sulla rete locale su rete GSM.   
La solutione è “cost e�ective” (nessun canone per le linee �sse degli u�ci e 
comunicazione a costo zero, fra tutti gli u�ci, via VoIP).

PBX 
Gate -
w a y s
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2N Omega

www.2nitalia.it/omega-lite

La famiglia di prodotto 2N Omega
consiste di PABX con gateway GSM, 
interno. Consentono il collegamento
a tutte le comuni reti (analogiche, 
ISDN, GSM, UMTS), comprese le 
nuove reti telefoniche VoIP. Grazie
alla loro modularità* possono essere
con�gurati (ed ampliati) esattamente
in relazione alle esigenze dei clienti.

*Vedi glossario - pagina: 48, 49

Vantaggi per i clienti
Soluzione One-box
(gateway GSM & canali VoIP interni) 

Massima �essibilità
(costruzione modulare - 2 port per scheda)

Chiamate gratis fra la sede e gli  u�ci remoti
in rete
Least Cost Routing*
Mobility Extension*
Connessione Internet wireless 
su rete UMTS - �no a 7.2 MBp/s 
Monitoraggio SNMP *
Molte applicazioni software & più 
di 100 servizi
(billing, telefonia CTI, ecc.)

Uso
Come PABX standard
Come  PABX mobile
Come  IP PABX (chiamate gratis via IP)

Utilizzo
Piccole e medie società 
Società con più sedi remote  
(internazionali)
Società senza alcun collegamento 
su rete �ssa 

PBX 
Gateways
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www.2nitalia.it/omega-48

Il PABX 2N  Omega Lite può essere
con�gurato �no a 24 porte e grazie
alle proprie caratteristiche rappresenta
uno strumento di comunicazione
per tutte le società �no a 20 impiegati.  

®

 

PBX 
Gate-
ways

2N ®  Omega Lite

2N® Omega 48 o�re un numero 
doppio di porte rispetto alla versione
“Lite“ (48 invece di 24). Tutto questo 
rende Omega 48 la soluzione migliore
per le società �no a  40 impiegati

2N ®  Omega 48
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2N ®  NetStar     

www.2nitalia.it/netstar

Mini Case Study:
Una società di brokers ha tre sedi collegate su rete VoIP. La qualità e l’a�dabilità
delle comunicazione è uno dei principali aspetti del loro business.
Il PABX 2N ®  NETSTAR può sfruttare i collegamenti di back-up forniti dalle linee 
ISDN e GSM. Così, anche in caso di interruzione delle linee VoIP o ISDN, la 
società può continuare a comunicare. 

Uno switch IP di nuova generazione
che supporta in modo nativo, 
la tecnologia VoIP e tutti i tipi di  
connessione alle reti (ISDN BRI & PRI,
Analogiche, GSM).

*Vedi glossario - page: 48, 49

PBX 
Gate-
ways

Vantaggi per i clienti
Connessione a tutte le reti
(GSM/VoIP/ISDN/Analogiche)

Mobility Extension*
LCR* so�sticato
IVR interno  �no  a  64  chiamate  contemp.          

 VoiceMail verso e-mail
Interfaccia Web per il dettaglio delle
chiamate e la con�gurazione degli utenti
Console operatore basata su PC
So�sticato sistema di comunicazione SMS
Modularità*
Monitoraggio (SNMP) e gestione
remota (IP, modem ISDN)

Utilizzo
PABX per SME o Enterprise
Trunk PABX
Router voce
Dispositivo di  espansione VoIP per  vecchi

 

PABX TDM
Gateway GSM con prestazione

 

Mobility Extension

CDR e statistiche
Auto CLIP Routing (ISDN, GSM, analogico,Voip)

Scheda I/O Call Back per uso universale (sicurezza,
switch GSM, ecc.)
Con�gurazioni su base temporale
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Piattaforma di Comunicazione
Uni�cata Mobile

*Vedi glossario - page: 48, 49

www.2nitalia.it/nestar

Piattaforma uni�cata di comunicazione
per voce, messaggi, mobilità,conferenze, presenze, video
e ancora altro.
 

2N® NetStar Operator - interfaccia
di controllo account. 
2N® NetStar Comunicator - telefoni
SiP e CTI, comunicazione voce, 
video, messaggi ,ecc.

Uso

Driver TAPI per integrare SW esterni.

Come trunking PABX.

Router voce.

Come espansione VoIP per il Vostro
vecchio TDM PABX.
Gateway GSM con funzionalità 
Mobility Extension. 

PBX 
Gate -
w a y s

2N® NetStar applicazioni
software

2N® NetStar Assistant - interfaccia 
web personale.
Tray icon - console CTI
2N® Mobility Extension - applicazione 
per telefonia mobile. Per essere 
collegati sempre e dovunque. 
Plug-in da Outlook.

Come SME o PABX per Enterprise.
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UMTS
Products

2N® OfficeRoute

*Vedi glossario - pag.: 48, 49

www.2nitalia.it/o�ceroute

Soluzione di telecomunicazione “One
box” che combina tecnologia VoIP, Fax 
analogico, SMS e dati ad alta velocità!

 
 

Vantaggi per i clienti
PIù dispositivi in “one box”
Prestazioni da PABX 
(Risponditore, Casella vocale, ecc.) 

Mobility Extension*
SMS in email, email in SMS 
Porta Analogica per fax/telefono 
Fax via GSM o T.38
Trunks GSM Interni
Controllo e gestione
da remoto (SNMP)*   
Router HSDPA (supporto VRRP*)

Utilizzo

PABX IP con trunk GSM

PABX IP con trunk VoIP attraverso

 

un router HSDPA ad alta velocità

Pensato per:
2N OfficeRoute : SOHO e SME con telefoni IP,uffici senza una sede fissa,
uffici che vogliono ridurre i costi, uffici di nuova apertura,uffici che 
cercano soluzioni wireless, società con filiali internazionali. 

Per comunicazioni

voce e dati

Router di Back-up

Funzionalità SIP Proxy

Soluzione completa in “one box” per il 
Vostro ufficio (dati,voce,fax, SMS)

PBX 
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Soluzioni entry-door &
sicurezza per ascensori
Per completare la nostra o�erta di prodotti di telecomunicazione 
o�riamo soluzioni di comunicazione, ad alte prestazioni, per i Vostri 
ingressi e per i sistemi di sicurezza per ascensori.

O�riamo
Citotelefoni

2N®  Helios

2N®  Helios IP

2N®  APS Mini

Telefoni per ascensore

2N®  SingleTalk 

2N® Floor Announciator

2N®  Lift Net



2N ®  APS Mini Plus

www.2nitalia.it/apsmini

Un sistema di Controllo Accessi, ad alta
a�dabilità, per il controllo delle persone 
che accedono all’edi�cio! 
La gestione del sistema può essere
realizzata attraverso le carte di 
programmazione, per le applicazioni più
piccole, oppure direttamente da un 
computer on-line, per i sistemi più 
so�sticati.

 

Vantaggi per i clienti
Identi�cazione degli utenti
Monitoraggio on-line da PC
Facile Manutenzione 
Adatto alle società con un numero massimo
di 500 dipendenti 

Utilizzo
Controllo Accessi
Sistemi per il controllo degli orari di accesso
& delle presenze
Sistemi di sicurezza
Integrazione nei software di
gestione dell’edi�cio

Pensato per:
SOHO  (u�ci e piccole attività industriali e commerciali)

SME  (centri residenziali, hotel, scuole, industrie) 

LMC  (centri commerciali, grandi società con siti remoti, integrazioni 
con il software di gestione dell’edi�cio)

Door
Phones

      Progettato persempli�care la gestione         del sistema 

Connettori Wiegand 
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2N ®  Helios        

www.2nitalia.it/helios

Esempio di alcuni accessori:

*Vedi glossario - page: 48, 49

Due vie di comunicazione  e una soluzione
“one box” per la sicurezza di qualsiasi
ingresso. Permette di comunicare con
l’ingresso ed abilitare l’accesso da
remoto ai visitatori, da un telefono

 

cellulare o dall’interno dell’u�cio.

Vantaggi per i clienti
Apertura della porta da remoto
Modularità*
Chiamata attraverso la linea telefonica
Soluzione “One box”
Visibilità anche notturna

Uso
Door entry communication
Sicurezza & Controllo Accessi
Soluzione Wireless GSM
(in combinazione con 2N®  EasyGate)

Pensato per
Edi�ci o appartamenti

Piccole & grandi società

Grandi complessi residenziali

Settore pubblico

Ospedali 

Università 

Door
Phones
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2N ®  Helios IP

www.2nitalia.it/helios-ip

Citotelefono video IP basato su 
standard SIP, facile da usare. Helios IP 
combina un design professionale e la  
tecnologia avanzata ad una eccellente
qualità dell’immagine ed una facilità di
integrazione ed interfacciamento  
con prodotti SIP di terze parti. Helios IP
è il primo citotelefono IP video che 
supporta la trasmissione real-time 
video ad alta qualità.

Vantaggi per i clienti
Voce, video, tastiera e lettore
di prossimità in una soluzione
“one box”
Semplice installazione
Controllo dell’accesso da remoto 
Con�gurazione basata su Web
Chiamate via rete IP
Time scheduling
Varietà di modelli

Uso
Video-citotelefonia

Sistemi di sicurezza 

Disegnato per:

Door
Phones

Nuovo

Abitazioni private
Condomini
Piccole & grandi società
Grandi complessi residenziali

Settore pubblico
Ospedali
Università
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2N   Single Talk®  

www.liftcommunicator.com

Mini case study:
Il sistema fornisce una comunicazione bidirezionale, di emergenza,

 

nel caso in cui i passeggeri dell’ascensore rimangano intrappolati 
all’interno della cabina.

Sistemi di comunicazione di
emergenza per ascensori, conformi
allo standard europeo EN 81-28.

Vantaggi per i clienti

Possibilità di connettersi a PSTN/GSM/PABX.
Facile comunicazione con la sala macchine. 
Funzionalità vivavoce.
Funzioni completamente automatiche.

Facile installazione 

Fornisce ai passeggeri dell’ascensore

Utilizzo
Semplice comunicazione dalla cabina 
Connessione con la sala macchine 

Lift
Phones

Alimentazione tramite linea telefonica. 

Facile progammazione grazie al menu vocale.
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2N ® LiftNet  

www.liftcommunicator.com

Mini case study:
Chiamata in conferenza tra unità, con la possibilità di 
programmazione da PC locale o remoto. Bus con solo 2 �li, 
conforme allo standard europeo EN 81-82.

 

Sistema di comunicazione di
emergenza per ascensori, conforme
allo standard europeo EN 81-28.

Vantaggi per i clienti
Bus a due �li

Fino a 8 ascensori su una sola linea telefonica

Facile installazione e programmazione
Unità personalizzata per la sala macchine
Campi cliente personalizzabili

Supporto per sistemi di monitoraggio da
 controllo remoto.

Utilizzo
Comunicazione voce tra cabina, sala macchine,
 testata e fossa
Fino a 8 ascensori in comunicazione su
una sola linea telefonica.

Lift
Phones

Soluzioni PSTN, GSM e VoIP

Conferenza 
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2N   Floor Annunciator®  

www.liftcommunicator.com

Comunica ai passeggeri dell’ascensore
il numero del piano, la direzione di 
movimento, ecc.

Vantaggi per i clienti
Annunciatore di piano.
Simulatore di gong. 

Alta qualità della voce.
Possibilità di registrare un messaggio personalizzato.
Tipi di messaggi:
“La porta è chiusa”, “La prossima direzione di movimento”,
“La cabina e troppo carica”, “L’ascensore è in servizio incendio” 

Per informare i passeggeri nella cabina della posizione
dell’ascensore, per annunciare il prossimo spostamento,
per informare sulla situazione delle porte,ecc.

Utilizzo

Lift
Phones

Facile con�gurazione. 

Registrazione dei messaggi personalizzati da PC.

Messaggi annuncio in più lingue.
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Accessori
O�riamo

Antenne e splitter

2N®  EnergyBank

Cavi

Protezioni da sovratensione

Ampli�catori di segnale GSM

Ampli�catori di segnale UMTS



2N ®  Antenne

www.2nitalia.it/accessori

2N ITALIA può fornire un’ampia
gamma di antenne GSM, necessarie
per equipaggiare i gateway GSM. 
Le antenne sono disponibili con
connettori di diverse tipologie, in
relazione alle speci�che  esigenze di 
impianto.

Vantaggi per i clienti
Alto guadagno

Alta compatibilità

Miglior prezzo e qualità

Disponibilità immediata

Ampia gamma

ACC. 
Gate-
ways

Antenna direzionale Yagi 

Antenna GSM
omnidirezionale

Antenna GSM
omnidirezionale

Antenna GSM

Antenna GSM
omnidirezionale

2N ®  Splitters
Gli splitters di antenna (o antenna -
combiners) possono conbinare tutti
i canali GSM dei gateway 2N, verso le
antenne GSM da interno o da esterno,
�no ad un massimo di otto. 

2/1

4/1

16/1 12/1, 12/3 32/2, 32/4, 32/8

da interno

Antenna GSM Antenna GSM Antenna GSM
omnidirezionale omnidirezionale omnidirezionale

 Ampli�catori di segnale GSM 
 e UMTS
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2N ®  EnergyBank

www.2nitalia.it/accessori

2N ®  EnergyBank è stato progettato  

zione a dispositivi alimentati a 12 Vdc,  
con corrente massima di 1 A. 
Il dispositivo opera come un sistema 
passante, la tensione di alimentazione
è collegata al connettore di ingresso, 
mentre il dispositivo in back-up è collegato
al connettore di uscita di 2N    Energy Bank. 
Durante un guasto all’alimentazione 
primaria, 2N    EnergyBank passa 
automaticamente in modalità di back-up. 

 
 

 
 
 ®

 

Vantaggi per i clienti
Modalità Standby (70 mA) -  circa 
20 ore
GSM in connessione (200-300 mA) - 
circa 6 ore

Un dispositivo di sicurezza ideale,
per un’e�cace protezione dei 
componenti elettronici dalle
sovratensioni. 

 

 

Vantaggi per i clienti
Protezione dei dispositivi di 
telecomunicazione analogici e digitali
Intervento veloce, protezione costante
della tensione 220 Vac

ACC. 
Gate-
ways

Protezioni da sovratensione

Cavi
Vantaggi per i clienti

Ampia gamma
Alta compatibilità

 per garantire il back-up  sull’alimenta-

®
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Glossario

 

 

Auto Clip Routing 
Il gateway GSM memorizza in modo automatico le informazioni
relative alle chiamate uscenti. Se il chiamato richiama, viene
instradato automaticamente all’interno che in precedenza
aveva generato la chiamata. 

 

Funzione BabyCall
Chiamata automatica, senza selezione del numero. 
Pensata per persone anziane o portatori di handicap, 
in caso di emergenza.

CallBack  
Funzione per ridurre i costi delle chiamate (in modo particolare 
in caso di roaming); quando un dipendente chiama il centralino
della sua società dall’estero, la chiamata non viene accettata 
e il  PABX richiama la persona chiamante. Il dipendente può
selezionare qualsiasi numero ed è come se stesse chiamando

 
 

dalla sua società (in caso di roaming internazionale una 
chiamata entrante è sempre più costosa di una uscente). 

CDR 
Informazioni relative alla durata delle chiamate,    ai numeri chiamati,

 

al chiamante, alla durata della chiamata, ecc.

DialThru  
Se un Gateway GSM ha due porte (NT + TE) è possibile

 

collegarlo fra il PABX e la rete telefonica, senza dover
riprogrammare il PABX.

IVR (Interactive Voice Response) 
Uno strumento di navigazione che consente al chiamante
di essere instradato nell’area aziendale voluta, usando codici
speci�ci (è spesso usato in grandi società, u�ci, enti pubblici).

Least Cost Routing 
LCR è una funzione di un gateway o di un PABX,  che
consente il miglior instradamento delle chiamate
(per esempio una chiamata da linea �ssa a numero
mobile è instradata attraverso la rete GSM, per evitare
 i costi più elevati di una chiamata su linea �ssa.
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Mobility Extension 
L’instradamento della linea dell’u�cio, verso una linea
mobile, che consente inoltre all’utente di usare tutte
le funzioni del PABX dal cellulare! E’ usato in modo particolare
da utenti spesso fuori u�cio. A di�erenza dei sistemi DECT,
non è limitato ad un certa area; l’utente non ha bisogno
di un altro telefono e può usare il proprio cellulare.

 

 
 

Modularità
Caratteristica di un prodotto che consente l’espansione
o l’aggiornamento del sistema in relazione alle esigenze
della società (numero degli utenti, requisiti funzionali, ecc.).

Monitoraggio SNMP
Monitoraggio on-line di un dispositivo di telecomunicazione, 
attraverso il protocollo TCP/IP (LAN/Internet).

Servizio STUN  
Aiuta un dispositivo VoIP a rilevare un cambiamento 
dell’indirizzo IP del router che collega il dispositivo 
ad Internet (nel caso in cui un determinato provider Internet
usi un indirizzo IP dinamico).

Splitter di antenna
Conosciuto anche come “antenna combiner”. Collega le uscite
delle antenne di un dispositivo GSM ad una sola antenna (al �ne di
ridurre il numero di antenne per ciascun dispositivo). 
E’ usato principalmente con soluzioni rack per ridurre il numero 
di cavi verso il locale server.

Voicemail interno
Funzionalità interna di un PABX che consente al chiamante
di registrare messaggi, per le persone chiamate, in caso 
di mancata risposta. 

VRRP ( Virtual Router Redundancy Protocol)
Protocollo di ridondanza standard progettato per incrementare la 
disponibilità del servizio di gateway sulla rete.
La ridondanza del servizio è realizzata attraverso un router virtuale che 
agisce come default gateway dell’host (hosts) al posto del router �sico.
Il router �sico al quale vengono inviati i dati correnti attraverso il router 
virtuale è chiamato router master. I router �sici che rimangono in attesa
di essere utilizzati, nel caso qualcosa si guastasse sul circuito
principale, sono chiamati router di back-up. 
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2N nel mondo

Musitel
www.musitel.com

Ainacom Oy
www.aina.�

MPI France
www.mpinetworks.com

NeoWave Distribution Ltd.
www.neowavedl.co.uk

Young Hungary
www.young.hu

2N Italia s.r.l.
www.2nitalia.it

CTI Mikrotel Sp.z.o.o.
www.mikrotel.pl

2N Portugal
www.2n-portugal.com

Bircom Telekomunikasyon
www.bircom.com

Xacom Comunicaciones
www.xacom.com

OptiCall AB
www.opticall.se

Cortel Ltd.
www.cortel.com.ua

Europe

Asia
Nevo
www.nevo.asc.ru

Emag
www.emag.ru

4N telecommunication
www.4ntel.com

Avalon Telecom Ltd
www.avalontelecom.co.il
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Africa
Ave Phone SA
www.avephone.com

Geita
www.geita.net

Talk To Us Communications PTY
www.talktous.net.au

Hitech Communication Supplies
www.hitechsupplies.com.au

Hi-Tech Supplies Limited
www.hitechsupplies.co.nz

51.



52.

Sede 2N ITALIA

2N ITALIA S.r.l.
Via Ippolito Nievo, 25 - 10153 Torino
Tel. (+39) 011- 240 99 65 Fax (+39) 011 - 247 89 48
e-mail: 2nitalia@2nitalia.it

www.2nitalia.it
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Localizzazione attuale
dei nostri Rivenditori in Italia



www.2nitalia.it
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