MyNice
Il sistema di allarme
professionale ed affidabile
che rende sicura
e connessa la tua casa.

Tutto sotto
controllo,
anche da lontano
Con MyNice gestisci
il sistema di allarme
e le automazioni
della tua casa
in modo semplice
e sicuro, attraverso
un unico dispositivo.

Sentirsi a casa,
sentirsi protetti
I rivelatori di movimento MyNice
garantiscono la massima protezione
all’esterno e all’interno, anche
quando sei in casa.
Inoltre, il sensore a doppia tenda
verticale rileva l’attraversamento
di porte e finestre anche
se sono aperte: vivi la tua casa
in tutta libertà, senza rinunciare
alla sicurezza.

Sentirsi a casa
e non essere
mai soli
Con MyNice la casa ti accoglie
aprendoti il cancello, accendendo
le luci e disattivando l’allarme.
Funzioni antipanico, antirapina
e soccorso medico sempre con te.

Sentirsi a casa
anche quando
sei lontano
Con la app MyNice World puoi gestire
la tua casa anche a distanza:
apri e chiudi tende e tapparelle,
accendi e spegni le luci,
attiva o disattiva l’allarme.
Inoltre, con Nice PhotoPir,
puoi ricevere immagini in tempo reale
e controllare in ogni momento
che cosa succede nella tua casa.

Centrale MyNice:
la casa in punta di dita
Caratteristiche

Grazie al display touch a colori
e al menù di navigazione intuitivo,
gestire il sistema di allarme
e le automazioni della tua casa
non è mai stato così semplice.

Comunicazione bidirezionale fra i dispositivi di allarme,
che assicura la ricezione dei comandi inviati
e ne conferma l’avvenuta esecuzione
Protezione fino a 99 zone in 6 aree,
per creare l’impianto su misura per ogni tipologia di abitazione
Ampia gamma di dispositivi di comando:
app per iOS e Android, trasmettitore,
tastiera con codice di sicurezza, badge a transponder
Modulo Wi-Fi integrato
Moduli PSTN e GSM/GPRS opzionali,
per la comunicazione dello stato di allarme
via sms o messaggio vocale
Possibilità di memorizzare fino a 64 diverse automazioni radio Nice

Crea lo scenario giusto
per ogni situazione

Utenti con funzioni e
accessi personalizzati

Una casa che conosce
le tue abitudini

Sicurezza e comfort,
anche per loro

Tutto sotto controllo,
ovunque tu sia

Protezione
totale 24h

Imposta scenari personalizzati
e attivali con un semplice gesto.
Lo scenario “Rientro a casa”,
ad esempio, apre il cancello
e la porta da garage, accende
le luci e disattiva l’allarme.

Hai chiamato il giardiniere
ma non sei in casa?
Nessun problema!
Con MyNice puoi associare
fino a 64 utenti, ciascuno
con un proprio codice di accesso
e con funzioni abilitate diverse.

Svegliarti ogni mattina con la luce
del sole e addormentarti ogni sera
senza preoccuparti di spegnere
le luci o inserire l’allarme:
memorizza i tuoi scenari preferiti
e programmali nei giorni e negli
orari desiderati.

Grazie alla funzione Pet Immunity
dei rivelatori MyNice
puoi attivare l’allarme anche
quando in casa sono presenti
animali di piccola taglia,
eliminando il rischio
di allarmi impropri.

Con il rivelatore Nice PhotoPir,
in caso di allarme o su richiesta,
puoi ricevere in pochi secondi
sul tuo smartphone immagini in
tempo reale, visibili anche in caso
di buio grazie al flash integrato.

MyNice ti protegge non solo
dalle intrusioni, ma anche dagli eventi
accidentali indesiderati:
i rivelatori di allagamento e di fumo,
infatti, ti segnalano immediatamente
un principio di incendio
o di allagamento.

Dissuasione e prevenzione
per una casa più sicura
MyNice garantisce a te e alla tua casa
la massima sicurezza e protezione,
prevenendo le intrusioni
prima che queste avvengano.
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PhotoPir e notifica
Il sistema ti avvisa quando rileva eventuali
accessi o movimenti nella zona sorvegliata
e il rivelatore Nice PhotoPir ti invia un’immagine
dettagliata in tempo reale.

Sirena parlante
Se una persona si avvicina alla tua casa,
i messaggi vocali emessi dalla sirena avvisano
che l’area è protetta dal sistema di allarme.

Preallarme

Zona
allarmata.
Allontanarsi!

Dissuasione

Una gamma completa per l’integrazione più semplice

Wireless e miste wireless e filari,
dotate di schermo touch
con menù di navigazione
semplice ed intuitivo.

Gestione locale
e da remoto

Trasmettitore con 4 tasti
ad icona, tastiera a parete
o portatile, badge a transponder
e app per iOS e Android:
con Nice hai solo l’imbarazzo
della scelta.

Dissuasione
e allerta

Sirene da esterno
e da interno
con messaggi vocali
e lampeggiante integrato.

Allarme

Allerta e suono delle sirene
Non appena la persona forza un infisso
per entrare in casa, le sirene iniziano a suonare
e il sistema informa voi e le forze dell’ordine
dell’intrusione.

Professionalità e servizio: il valore aggiunto degli specialisti Nice
Un team di professionisti
altamente qualificato
ti offre un supporto completo
nelle fasi di progettazione
e installazione,
per creare l’impianto su misura
per la tua casa.

Centrali
di comando
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Sicurezza
e protezione

Ampia gamma di rivelatori
volumetrici e a contatto
magnetico installabili in interno
e in esterno protetto.

Per trovare l’installatore MyNice
più vicino a te visita il sito
www.niceforyou.it

Welcome to your Nice World
Per cancelli
e porte da garage

Per tende interne ed esterne,
tapparelle e veneziane

Per sistemi
di allarme

Per sistemi
di illuminazione

Scopri di più
sul sistema MyNice

Nice SpA
Oderzo TV Italia
Ph. +39.0422.85.38.38
info@niceforyou.com

www.niceforyou.it
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Gestisci via smartphone
l’impianto di allarme
e le automazioni Nice
della tua casa:
cancelli, porte da garage,
tende interne ed esterne,
tapparelle, impianti di illuminazione,
irrigazione e altri carichi elettrici.
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