
Controllo Accessi 2N 



Sistemi di controllo accessi 

tradizionali 



Componenti and periferiche 

 Lettori  

 

 Door / Central controllers 

 

 Cavi + Alimentazione  

 

 Periferiche  
 

 

 

 



Topologia 



Tool di configurazione 

 Configurazione via applicazione client 

 Programmi dedicati (configuration tool) da 

installare su PC 

 
 Disegnati per Utenti da formare  

 Sistema Non-intuitivo 

 Necessità di molte ore di training 

 Training a pagamento 

 

 

 

 



Configuration tool 



Overview & svantaggi 

 Installazione 

 Elevato numero di dispositivi, controller e 

splitter; cablaggio di tipo proprietario 

 

 Sicurezza 
 Elementi di guasto comuni a più dispositivi 

 Monitoraggio remoto difficile 
 

 Utenti 

 Il database degli utenti risiede sui controller 

o sulle unità master 



Controllo Accessi by 2N 



Solution topology 

LAN 
or 

WAN 



LAYOUT 

EDIFICIO 

LOCALE 1 

LOCALE 2 

2N® IP Verso 

2N® Access Commander 

2N® Access Unit 

Controllo Accessi su IP 
- Lettore standalone 
- Lett. integrato nel citofono 
- Config. con badge di servizio 
- Configurazione tramite 
Browser 
- Configurazione tramite 
applicazione 2N Access 
Commander  
- Server opzionale 
- Salvataggio dati su file CSV 
- CAM Log 
 - Monitoraggio 
 - Notifiche eventi 

- RFID 
- NFC 
- Bluetooth 
- Fingerprint 
- Keypad 
- Touch Keypad 



2N Access Control portfolio 

2N® Access Commander 2N® IP intercoms 

2N® Access Unit 



2N® Access Unit 



Che cos’è 2N® Access Unit? 

Card reader, door controller and IP 

converter in a single device 
 

 



Caratteristiche 

• Configurazione Web based 

 Gestito come unità standalone 

• Configurato via Access Commander 

 Parte di una soluzione di controllo accessi 

completa  

• Log Eventi, attendance tracking, 

segnalazioni di stato 

• Design moderno & anti-vandal 



Technical parameters I. 

Collegamento: cavo UTP 

Alimentazione: PoE / 12VDC 

Ingressi: 3 

Uscite:  

 1 attiva (12V / 400mA) – alimenta lo 

scrocco della porta anche da PoE 

 1 Relay passivo (NO/NC) 

 



Technical parameters II. 

 13.56MHz reader (Mifare, iClass, ...) 
 Supporta NFC 

 125kHz reader (Proximity, Emarine) 

 Bluetooth 

 Lettore di impronte 

 Tastiera touch 

 Installazione a Parete / incasso 

 Uso esterno o interno 

 Protezione IP: IP54 (IK08) 



2N® Access Commander 



Agenda 

• Introduzione – Cos’è  2N Access Commander? 

• Installazione – Come installare 2N Access Commander 

• Licensing – Quali licenze sono richieste? 

• Basic Setup – Come iniziare ad usare 2N Access Commander? 

• Advanced setup – Come usare le funzioni avanzate? 

• Integration – Come integrare AC con 3rd party software? 

• Documentazione 

 



Introduzione 

 Software di Controllo Accessi con interfaccia web 

user friendly (Google Material Design) 



Introduzione 

 Device monitoring con possibilità di invio di notifiche 

di allarme 



Introduzione 

 Attendance monitoring per il log degli accessi, con 

possibilità di export dei dati 



Introduzione 

 Integrazione con sistemi di terze parti per soluzioni 

di sicurezza avanzate 



Introduzione 

• Soluzione basata su virtual server, semplice da 

installare, per qualsiasi ambiente IT 



Installazione 



Installazione 

• Scaricare il file immagine virtuale (.OVA) da 

www.2n.cz (Supporto – Documenti – Software) 

http://www.2n.cz/


Installazione 

• Scaricare e installare uno dei SW virtuali (Virtual 

Box – Hyper-V – VMWare) 



Installazione 

• Importare il file OVA scaricato nella macchina virtuale 

creata 



Installazione 

• Access Commander up e running in 10 minuti 



Licenze 



Licensing 

• Devices  (1 free) 

• Utenti per monitoring presenze (1 free) 

• Integration – LDAP e CSV per importazione utenti 

91379041 – licenza per aggiungere 25 users per Attendance 

 

91379040 - licenza per aggiungere 5 device 



Setup Base 



Basic setup of 2N® Access Commander 

• Logica di configurazione 



Companies/Società 

• Suddividere la configurazione per Società (se più di 

una) 



Groups/Gruppi 

• Definire i GRUPPI di accesso 



Users/Utenti 

• Definire le Persone con i diritti di accesso  



User account settings/Configurazione 

utenti 

• email, credenziali, attendance monitoring, gruppi di 

appartenenza  



User authorisation/Autorizzazione utenti 

• Privilegi utente di accesso ad Access Commander 



User accesses/accesso utenti 

• PIN code, Card ID, Bluetooth 



User phone numbers/telefoni utente 

• Numero di telefono degli utenti 



Devices/Dispositivi 

• Configurare i dispositivi collegati e gestiti da Access 

Commander 



Zones/Zone 

• Definire le ZONE di accesso 



Time Profiles/Profili temporali 

• Definisce QUANDO l’accesso può essere autorizzato 



Access Rules/Regole di accesso 

• Definire DOVE, a CHI e QUANDO l’accesso è 

autorizzato 



System logs/ Log di sistema 

• Stato dei dispositivi e messaggi di sistema dai 

dispositivi 



Access logs/ Log accessi 

• PIN Code, RFID cards, Bluetooth  



Setup avanzato 



Attendance 

• Assegnare il numero Utenti abbinato a ciascuna 

Società per le presenze (Attendance) 

Company/Società 



Attendance 

• Definire le ore di lavoro nel setup della Company 



Attendance 

• FREE mode 



Attendance 

• IN/OUT mode, il modulo presence è disponibile 



Attendance 

• Attivare lo user se deve essere tracciato nei moduli  

Attendance e Presence 



• Salva più immagini dalla telecamera del citofono = 

migliora l’analisi dei dati di allarme 

 

 

CAM logs 



CAM logs 

• Più informazioni per investigazione eventi 
 
 
Funzioni: 

• E’ possibile scaricare tutte le immagini 

• Ogni immagine include luogo e data-ora  evento 

• Il log include 8 foto in tempi diversi (prima e 

dopo l’evento) 

14:15:10 Event (door force 
open, swipe card, etc..) 

14:15:12 pictures 
after event (± 3sec) 

time 

14:15:06 pictures before 
event (±5sec) 



CAM logs 

• Funzione unica che funziona solo con intercom 

  equipaggiati con firmware 2.18 e superiori 



CAM logs 

• Soluzione Cost effective per piccole installazioni, se 

confrontata con i servizi video tradizionali 



Visitors management 

• L’ Administrator prepara le carte per l’uso quotidiano 



Visitors management 

• L’ Administrator assegna i diritti e le credenziali di accesso 

agli utenti che gestiranno le carte visitatori  



Visitors management 

• Gli utenti definiti si loggano in Access Commander  e 

compilano i dati relativi ai visitatori e alle carte 



SMTP 

• Setup della connessione al Vostro server SMTP 



Notifications 

• Setup del servizio Notifications, che invierà una email 

usando l’SMTP configurato 



• PIN per Zone – Un PIN di accesso comune a tutti i 

device di una Zona. 

• Ottimizzazione Dashboard, Page scrolling – ridotti in 

modo significativo i ritardi (caricamento veloce). 

• Aggiornamento notifications – numero parametri più 

elevato da abbinare al servizio notifications. 

• USB Bluetooth dongle – full support „USB Bluetooth 

dongle“ come dispositivi per creare l’accesso Bluetooth 

• Import – importazione di utenti e carte dai dispositivi 2N. 

• Export logs – nuova esportazione su file CSV. 

Funzioni aggiuntive 



Integrazione 



Integrazione con Milestone 

• Download e installazione 2N plugin – il plugin deve 

essere installato sulla stessa macchina dove è attivo 

Milestone   

 



Integration with Milestone 

• Configurare Milestone per il collegamento verso 2N® 

Access Commander 

 



• Vedere le informazioni di accesso direttamente su 

Milestone 

 

Integrazione con Milestone 



Integrazione con Active Directory 

• Modalità semplice per importare gli utenti con i loro dati 

personali su Access Commander da Active Directory 



CSV Synchronisation 

• Modalità semplice per importare gli utenti con i loro 

dati personali su Access Commander da file CSV 



Integrazione REST API 

• API per integrazione con 3rd party software 

http://editor.swagger.io/#/ 



Documentazione 



2n.cz                      wiki.2n.cz                     faq.2n.cz                   training.2n.cz 

Firmware 

Software 

Documents 

Order numbers 

Case studies 

Planning 

- Autodesk Revit 

- AutoCAD 

 

Product manual 

 - Software description 

REST API manual 

How to guides 

Tip&Tricks 

3rd party integration 

Troubleshooting 

Webinars 

7 languages 

 

Documentazione 



Demo 

• Free online demo su https://demo.2nac.cz 

https://demo.2nac.cz/


Servizio di Consulenza di Progettazione offerto 
da personale 2N di Presales 

presales@2n.cz 

Project consulting 



Step di installazione 

• Installare 2N Access Commander su PC 

– Scaricare il software VM Virtual Box e installarlo 

 https://faq.2n.cz/pages/viewpage.action?pageId=44706691 

– Scaricare 2N Access Commander dal sito web 2N (.OVA file) e 

importarlo su Virtual Box 

– Verificare la configurazione del Network adapter in Virtual Box 

– Verificare le risorse RAM e CPU 

– Avviare 2N® Access Commander 

– La licenza base include un device + un utente. 

– Verificare il Data/Time del device (NTP) 

– Verificare la versione FW installata sul device 

 

https://faq.2n.cz/pages/viewpage.action?pageId=44706691
http://www.2n.cz/en/products/access-control/access-commander/downloads/


Step di installazione 

• Usare la dashboard: 

– Verificare la licenza e l’associazione degli users alle Company 

– Aggiungere i devices 

– Creare le Zone 

– Associare i Device alle Zone 

– Creare gli Users 

– Creare i Gruppi 

– Associare gli Users ai Gruppi 

– Creare i profili temporali (time profile) 

– Creare le Regole di Accesso – Il gruppo è abilitato ad entrare da una certa 

Zona, in base ad un profilo orario 



Layout x il training 

2N® IP Force RFID 13.56 NFC 

AU 13.56 NFC 

AU Touch Keypoad 

AU Bluetooth 

AU Finger-print 

MAGAZZINO 1 

DATACENTER 

MAGAZZINO 2 

CORTILE 

Ingresso 

2N® SIP Mic 

2N® SIP Speaker Horn 

2N® Access Commander 

192.168.0.151 

2N® IP Eye 

CAVEAU 

2N® IP Verso keypad+ RFID + BT 



Indirizzi Dispositivi 



Configurazione chiamate 

2N IP FORCE 

2N SIP MIC 



Configurazione accessi 

Zone/Device 
Ingresso/2N IP Force, 2N Access Unit RFID 

Magazzino_1/2N Access Unit Touch Keypad 

Data Center/2N Access Unit Bluetooth 

Magazzino_2/ 2N Access Unit  Finger-Print 

Caveau/2N IP Verso + keypad+RFID+BT 
 
 
 

Gruppi/Utenti 
Impiegati/Claudio 

Visitatori/Carta BB6781B2 
 
 Utente/Modalità di accesso 
Claudio/RFID (7A2D7D2E),tastiera (22), BT, impronta (indice) 
 
 Regole di accesso 
Claudio deve poter accedere a tutti i locali con la modalità prevista= 

Il gruppo Impiegati è abbinato alle Zone Ingresso, Magazzino_1, Data Center, 

Caveau, Magazzino_2 

Può accedere all’area Caveau solo con RFID + Codice 
 



Gestione Visitatori 

Regole di accesso 
Il gruppo Visitatori deve poter accedere alla zona Ingresso via RFID= 

Il gruppo Visitatori è abbinato alla Zona Uffici 
 
 Abbinamento di una carta Visitatore ad un Visitatore 
Dal menù Visitor Cards>Visitor si abbina di volta in volta il nome e la fascia oraria 

di accesso di un Visitatore alla carta Carta BB6781B2.   
 
 

Gruppi/Visitatori 
Visitatori/Carta BB6781B2 
 
 



Altri Servizi configurati 



Altri Servizi configurati 



Grazie! 

Per rinforzare le Vostre 

conoscenze  

- installate 2N Access 

Commander sul Vostro 

computer 

- Provate la demo online 

https://demo.2nac.cz 
 

Questions 

training@2n.cz 

support.2n.cz 

bellino@2n.cz 
 

 

 



2N Access Control 

Easy to use by  

non-professionals! 


