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Siamo nati 25 anni fa. 
Il nostro forte non è la tradizione, ma la volontà di mettere in discussione 
l'esistente, di esplorare strade alternative, con lo scopo di semplificare  
i movimenti di ogni giorno. Come ragazzi che a 25 anni entrano in una seconda  
fase della loro vita, riprendiamo il nostro sogno di un futuro senza barriere,  
con più maturità e la stessa voglia di fare.

Con l'edizione limitata dei trasmettitori dedicati ai 25 anni Nice,  
vogliamo valorizzare le nostre origini: l'elettronica di comando,  
che ha contribuito fin dalla nascita al successo di Nice, la nostra  
passione per il design, la creatività e il costante impegno  
nel realizzare prodotti pensati per il comfort della persona. 
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Prog Esc

Trasmettitori portatili per  
il controllo di tende e tapparelle.

Per gestire un'automazione o un gruppo  
di automazioni.
433,92 MHz, Rolling Code con autoapprendimento.

Design ergonomico, utilizzo intuitivo  
e comodo supporto a parete, di serie.

Programmazione semplificata 
Possibilità di memorizzare uno stesso trasmettitore  
in più tende o tapparelle per creare dei gruppi. 

Possibilità di duplicare automaticamente  
nuovi trasmettitori a distanza, semplicemente 
accostando il trasmettitore nuovo a quello  
già memorizzato e premendo un tasto.

Grande autonomia di funzionamento  
(due pile alcaline 1,5 V AAA).

Ampia portata 200 m in spazio libero,  
35 m in interni.

Nice Era P 25YY Collection
Sistema di comando universale  
per ogni tipo di cancello  
e porta da garage.
Kit composto da 3 trasmettitori  
Inti 25YY e 1 ricevitore OX2. 

Ideale per l’utilizzo in sistemi  
condominiali o multi-utenza. 

I trasmettitori Inti possono essere utilizzati 
anche come eleganti e colorati portachiavi, 
grazie al laccio incluso nella confezione.

433,92 MHz, Rolling Code con autoapprendimento, 
gestione dei Codici di Abilitazione e dei Certificati, 
e ricevitore di prossimità integrato; con codifica 
O-Code a 72 Bit, compatibile anche con i ricevitori  
a codifica Nice FloR.

Facilità di programmazione anche a distanza, 
grazie ai ricevitori Opera. 
Senza recarsi in prossimità dell’impianto è possibile  
abilitare un nuovo trasmettitore Inti in due diverse 
modalità:
• utilizzando un trasmettitore già abilitato  
 nel ricevitore, grazie allo scambio del Codice  
 di Abilitazione tra i due; 
• tramite l’interfaccia multifunzione Nice O-Box  
 si inserisce il Certificato del ricevitore  
 semplicemente avvicinando il nuovo Inti ad O-Box  
 e avviando la procedura guidata da PC o PDA.

Sicuro: nel caso di furto o smarrimento  
di un trasmettitore, è possibile tramite O-Box
effettuarne la sostituzione mantenendo le stesse 
funzioni del precedente e disabilitare il vecchio 
trasmettitore, incrementando sul nuovo Inti  
il livello di priorità.

Nice IntiKit 25YY Collection

Codice Descrizione Pz./conf.

P1/25YYA Trasmettitore portatile per il controllo di 1 sistema di carichi elettrici o gruppo  
di automazioni. Theme: Autumn Leaves

1

P1/25YYB Trasmettitore portatile per il controllo di 1 sistema di carichi elettrici o gruppo  
di automazioni. Theme: Paul Stripes

1

 

CARATTERISTICHE TECNICHE
Codice P1/25YYA, P1/25YYB

Alimentazione (Vdc) Batterie alcaline - 2 x1,5 V type AAA 

Durata pila Circa 2 anni con 10 trasmissioni al giorno

Frequenza 433,92 MHz ± 100 KHz

Grado di protezione (IP) 40 (Utilizzo in casa o in ambienti protetti)

Portata media (m) Portata media stimata 200 in spazio libero, 35 interni

Codifica radio Rolling code (o-code)

Temperatura di funzionamento (°C min/max) -5 ÷ +55 

Dimensioni (mm) 49x150x14

Peso (g) 85
 

Codice Descrizione Pz./conf.

INTIKIT
25YY

Kit composto da 3 trasmettitori Inti 25YY a 2 canali, 433,92 MHz, e un ricevitore OX2.
Temi decorativi: Black Flowers, Henri Yellow e Blue Bird

1

 

CARATTERISTICHE TECNICHE TRASMETTITORI

Frequenza portante Portata stimata Codifica Alimentazione Durata batteria Grado di protezione Dimensioni Peso

433.92 MHz

150 m (all’esterno);
30 m  

(se all’interno
di edifici)*

O-Code 72 bit;  
rolling code

3 Vdc;  
pila al litio  

tipo CR2032

2 anni  
(con 10 trasmissioni  

al giorno)

IP40  
(utilizzo in ambienti 

protetti)

30x56x9 h mm  
14 g

 
* La portata dei trasmettitori e la capacità di ricezione dei ricevitori potrebbe essere influenzata da eventuali dispositivi operanti nella zona alla stessa frequenza.

Facile duplicazione automatica  
avvicinando semplicemente  
due trasmettitori.

Intuitivo procedimento di 
programmazione mediante i tasti 
sul retro del trasmettitore.

Comodo supporto a parete,  
di serie.



Nice cares for the environment.
By using recycled paper it avoids  
excessive use of raw materials  
and forest exploitation.
Waste is reduced, energy is saved
and climate quality is improved.

Technology  
as simple  
as a gesture

Nice SpA
Oderzo TV Italy

www.niceforyou.com 20
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Nice, easy solutions  
for Home and Building.

Sistemi di automazione e di comando per cancelli, porte da garage, 
tende, tapparelle e sistemi di allarme, gestiti in modo integrato attraverso 
interfacce intelligenti e intuitive: soluzioni pratiche, funzionali ed eleganti  
per vivere al meglio ogni spazio.

dal lunedì al venerdì
09.00-12.30, 14.30-17.30 
solo dall’Italia

dal lunedì al venerdì 
08.30-12.30, 14.00-18.30  
sabato 09.00-12.00

0422.1838383
per supporto commerciale per supporto tecnico
Servizio clienti Nice: 

I nostri prodotti e le nostre tecnologie
sono protette con brevetti, modelli  
di design e marchi. Qualsiasi violazione  
sarà perseguita legalmente.


