
• Videocitofono SIP con molteplici opzioni di controllo 
accessi: RFID, tastiera, DTMF remoto

• Grande versatilità della soluzione che permette il suo utilizzo 
come controllo accessi, intercom o dispositivo di paging

• Supporto voce HD e tecniche di riduzione del rumore 
ambientale per un suono molto chiaro

• Robusta custodia esterna (IP65) per resistere a condizioni 
ambientali avverse

• Design robusto per adattarsi agli ambienti esterni
• Ottima soluzione di controllo accessi in combinazione con il 

telefono SP2505G

Soluzione robusta di controllo accessi per il vostro business
CMOS camera

Controllo
dell'accesso

2 account SIP
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Uso esterno



• Power over Ethernet:
- 802.3af, class 3

• Alimentazione :
- 12V ± 15% /1A DC o PoE

• Temperatura di funzionamento:
- -20 a 60ºC

• Umidità operativa:
- 10 a 90%

• Temperatura d’immagazzinamento:
--40 to 70ºC

• Classe di protezione: IP65 e IK10
• Materiale struttura: calotta e case posteriore in alluminio
• Installabile a muro
• Peso: 1800g
• Dimensioni: 223x130x74mm
• Dimensione scatola: 310x175x115mm
• Dimensione cartone: 370x370x330mm (6 pezzi)
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CARATTERISTICHE 
PRINCIPALI• 1/3", telecamera a colori CMOS HD
• 1 tasto programmabile retroilluminato
• Apertura porta attraverso DTMF, codice PIN, RFID card o 

interruttore interno
• Fino a 1000 regole per il controllo accessi con fino a 1000 RFID 

card e 4 diversi profili temporali
• 1 relé integrato per apertura/chiusura porta
• 1 interfaccia integrata per interruttore interno
• 2 sip account
• Power over Ethernet
• Riduzione del rumore integrato con 2 microfoni
• Uso esterno
• Vivavoce full duplex
• Protezione da polvere e acqua (IP65)

FUNZIONALITA’ SUPPORTATE

• 1 tasto programmabile retroilluminato e modalità
principale/back up o giorno/notte

• Indicatori visivi (LED) per apertura porta, stato servizio
rete/SIP, in chiamata

• Supporto di un interruttore di apertura porta  e 1 relé (opzioni 
di alimentazione interna ed esterna per serratura elettrica)

• Risposta automatica (per linea)
• Multicast paging per applicazioni intercomm
• Controllo remoto Action URL /Active URI

INTÉGRATION PABX IP

TASTIERA

• Tastiera numerica retroilluminata
• 1 tasto programmatile retroilluminato

INTERFACCE

• 1 porta Ethernet RJ-45 10/100M
• Lettore RFID: EM4100, MIFARE ONE
• Telecamera: 130W CMOS/IR-CUT
• Altoparlante (3W, 4ohm), microfono (-38dB)
• Connettore CN7 per alimentatore esterno 12V, relè e 

interruttore porta
• Relé: Max DC30V /1A, AC 125V /0.5A
• Output interruttore attivo: 12V/650mA DC

SPECIFICHE TECNICHE

• Protocolli VoIP :
- SIPv2 (RFC3261)

• Codec e caratteristiche audio :
- G722, AMR-WB, G711A, G711u, G723.1 G726-32,       
G729ab, AMR, iLBC
- Wideband audio
- Voice Activity Detection, Comfort Noise Generation,  Acoustic
Echo Cancellation, Packet Loss Concealment, Adaptive Jitter Buffer 
(300ms), AGC
- Distanza di cattura del suono 5m omnidirezionale
- Vivavoce full duplex con supporto AEC
- DTMF: In band, RFC2833, SIP Info

• Protocolli video :
• Protocolli di rete: 

- RTP, RTSP
- Codifica video H.264
- Risoluzione video: 720p (1280x720) per mainstream; CIF 
(352x788), D1 (704x756) per sub stream
- Telecamera: 1:3”, 130W CMOS IR-CUT
- Angolo di visione: 120° (O), 109° (V)
- Illuminazione minima: 0.1 lux (a colori), 0.01 lux (bianco e nero) 

• Protocolli di rete: 
- DHCP/Static/PPPoE
- DNS Srv, STUN, NTP
- 802.1x, LLDP
- QoS 802.1p/Q, ToS/DSCP 

• Protocolli di sicurezza: 
- TLS, SRTP, HTTPS
- VPN (L2TP/PPTP/IPSEC)
- Crittografia del file di config (via AES)
- 2 livelli di accesso (user/admin)
- Filtro Web, gestione certificati

• Assegnazione indirizzi IP :
- DHCP, static IP,PPPoE

• Modalità di configurazione e gestione:
- Web browser management (Admin/User), HTTP/HTTPS
- Autoprovision attraverso PnP, HTTP/HTTPS/TFTP/FTP, supporto
APRT
- Generazione configurazione One click, config restore
- Export log porta fino a 200,000 registrazioni apertura porta e 
1,000 regole supportate attraverso import/export
- TR069
- Pcap tracing, syslog

CARATTERISTICHE FISICHE E AMBIENTALI

CODICE COMMERCIALE

SD602: 3700601490084

CONFIGURAZIONE E GESTIONE
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