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Fatturato 2020
55 mil EUR

2N: Il profilo della società

HQ
EU, Republica Ceca

Da + di 15 anni in Italia

30 anni
Dipendenti

350+

Parte del
Gruppo Axis

Leader a livello globale nei sistemi di controllo accessi IP
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2N si
stabilizza a 
Praga

2N sviluppa
2N® EasyGate,
un’alternativa alle 
linee fisse

Lancio di 
2N® Helios IP 
Vario, il primo 
citofono IP al 
mondo

Lancio sul mercato
di 2N®Helios IP 
Verso

Sviluppo di un 
sistema di 
controllo accessi IP

2N diventa parte
del gruppo AXIS 
(parte di Canon), 
rafforzando la 
capacità di 
innovazione

Innovation remains at the heart of our strategy for future growth

Lancio del servizio
2N® Mobile Video e 
di 2N® IP Solo

Lancio di 2N® LTE 
Verso, il primo 
citofono LTE al mondo

2N® Indoor Compact 
e 2N® Indoor View 
sono accessori
eleganti per un 
progetto residenziale
moderno, basati sul
nostro SO-2N 
proprietario

2N® IP Style è un 
citofono IP di lusso 
basato sulle migliori 
tecnologie di mercato

La storia: da più di 30 anni offriamo soluzioni all’avanguardia

2021

Lancio della 
tecnologia di controllo 
accessi mobile 
brevettata WaveKey
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Numeri uno a 
livello mondiale
nel mercato
della citofonia
IP!

Fatturato 2N (€ milioni)

2N - Il fatturato
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2 Distribuzione a 2 livelli

OEM Partnership

Una crescita alimentata da un modello di distribuzione
efficace e flessibile

3 Reseller o
system integrator 4 Utente finale2 Distributore1 2N

2 Dealers1 OEM 3 Utente finale
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Distributori locali

2N & Axis

Axis & 2N 
Boston

HQ Axis Lund

La presenza globale -> in Italia da più di 15 anni

HQ 2N Prague

www.2n.cz
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Guidare il mercato delle soluzioni di citofonia e controllo accessi,

principalmente negli edifici residenziali e commerciali,

con soluzioni professionali.

La nostra visione

Diventare i numeri 1 nella citofonia in EMEA e nel Nord America entro il 2025

Creating the future in letting people IN and UP
Smart, Safe, Innovative
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• I migliori citofoni IP sul mercato, dal punto di vista della qualità audio
e video e delle opzioni di controllo accessi

• Creare un portfolio di unità da interno, completo e competitivo sul
mercato

• Offrire una soluzione di controllo accessi, smart, innovative e sicura
(focus su sulla tecnologia WaveKey)

• Offrire la piattaforma di citofonia e di controllo accessi, la più
integrabile sul mercato

• Offrire una piattaforma cloud dedicata ai servizi (videochiamate,
controllo accessi, gestione visitatori, ….) la più affidabile sul mercato

I nostri obiettivi
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• Soluzioni che integrano citofonia + controllo accessi full IP

• Soluzione adatta ad una infrastruttura di rete IP

• Soluzione cloud che consente di realizzare impianti senza
infrastruttura. Adatta anche per il retrofit

• Più modalità di accesso agli utenti e ai visitatori; la tecnologia
brevettata WaveKey rende la soluzione smart e sicura

• Ampia integrazione, grazie ai protocolli standard, con i dispositivi di
terze parti all’interno dei palazzi uffici o dei condomini

• Servizi di Videochiamata, Controllo dei varchi, Gestione degli utenti
e dei visitatori, Configurazione e gestione da remoto.

Che cosa offriamo

Le nostre soluzioni coincidono con le esigenze degli edifici smart e con 
i criteri di digitalizzazione, green deal e resilienza indicati dal PNRR 
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Citofonia Controllo Accessi Integrazione Servizi cloud

I prodotti e i servizi
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Creating the future of letting 
people in and up
Grazie

Claudio Bellino
Country Manager

bellino@2n.cz


