
La NUOVa famigLia di mOtOri iNterrati 
per caNceLLi a batteNte di tUtte Le tagLie.
cOsì discreti che VederLi è impOssibiLe.

Nice fab famiLY.  
fOrti, affidabiLi,  
iNVisibiLi.



X-fab m-fab

fiNO a 2,3 m fiNO a 3 m

per cancelli a battente con ante fino a 2,3 m,  
il più compatto. 
Motoriduttore elettromeccanico irreversibile  
24 Vdc ideale per uso intensivo. 

per cancelli a battente con ante fino a 3 m.  
Motoriduttore elettromeccanico irreversibile, 
disponibile anche nella versione 24 Vdc  
con encoder magnetico. 

Nice fab famiLY, La riNNOVata gamma  
di mOtOri per L’aUtOmaZiONe di caNceLLi  
a batteNte a mONtaggiO iNterratO. 
per aNte piccOLe e graNdi, scegLi iL mOdeLLO  
di aUtOmaZiONe più adattO aL tUO caNceLLO. 
cON casse di fONdaZiONe aNcOra più resisteNti.



L-fab big-fab

fiNO a 4 m fiNO a 5 m

per cancelli a battente con ante fino a 5 m.  
Motoriduttore elettromeccanico irreversibile 24 Vdc  
con encoder magnetico e fermi meccanici. 

per cancelli a battente con ante fino a 4 m.  
Motoriduttore elettromeccanico irreversibile,  
disponibile anche nella versione 24 Vdc  
con encoder magnetico e fermi meccanici. 
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per cancelli a battente con ante fino a 2,3 m,  
a montaggio interrato, molto compatto. 
Motoriduttore elettromeccanico irreversibile  
24 Vdc ideale per uso intensivo.  

resistente e discreto: cassa di fondazione compatta  
con altezza di soli 81 mm.  
L’acciaio con finitura in cataforesi garantisce alta resistenza  
alla corrosione, lo spessore di 2,5 mm la solidità.  
Tutto questo in soli 52 mm di sporgenza dal terreno.

installazione pratica e veloce grazie alla leva di uscita  
del riduttore a presa diretta sull’anta.

apertura fino a 180° di serie.

affidabile e robusto: il motoriduttore, in pressofusione  
di alluminio IP67 è posizionato in sospensione all’interno  
della cassa per drenare eventuali depositi assicurando  
resistenza all’acqua.

cassa di fondazione autoportante con fermi meccanici 
regolabili in apertura e chiusura: il motoriduttore è installabile 
anche in un secondo momento.

comodo sblocco dall’interno e dall’esterno, direttamente  
sul riduttore, facile da azionare tramite l’apposita chiave.

Xme2024, compatibile con la centrale di comando 
moonclever mc424L, predisposta per il sistema solemyo: 
• programmazione facile con unico tasto;  
• memorizzazione dei finecorsa in apertura e chiusura  
 in autoapprendimento;  
• programmazione del tempo pausa;  
• anta pedonale;  
• rallentamento in apertura e chiusura;  
• rilevazione ostacoli; 
• predisposta per il collegamento dei bordi sensibili di ultima  
 generazione;  
• funzionamento in assenza di corrente con batterie ricaricabili  
 opzionali (PS124) inseribili all’interno della centrale.

Xme2124 con encoder magnetico, compatibile  
con la centrale di comando moonclever mc824h, dotata  
di tecnologia bluebUs, e predisposta per i sistemi  
solemyo e Opera:  
• programmazione semplice, con un unico tasto;  
• autoapprendimento dei finecorsa in apertura e chiusura;  
• autodiagnostica delle anomalie;  
• con uscita per luce di cortesia e spia manutenzione; 
• regolazione della velocità su 5 livelli; 
• ingressi separati e configurabili per Passo Passo,  Apre e Chiude; 
• programmazione del tempo pausa;  
• anta pedonale;  
• rallentamento in apertura e chiusura;  
• rilevazione ostacoli a doppia tecnologia;  
• predisposta per il collegamento dei bordi sensibili  
 di ultima generazione; 
• funzionamento in assenza di corrente con batterie ricaricabili  
 opzionali (PS324) inseribili all’interno della centrale. 

caratteristiche tecNiche
CodICe
dati eLettrici
ALIMenTAzIone (Vdc)
ASSorbIMenTo (A)
PoTenzA (W)
dati prestaZiONaLi
VeLoCITà (rpm)
CoPPIA (nm)
CICLo dI LAVoro (CICLI/orA)*
dati dimeNsiONaLi e geNerici
GrAdo dI ProTezIone (IP)
TeMP. dI funzIonAMenTo (°C MIn/MAx)
dIMenSIonI (mm)
PeSo (kg)

 
*Il valore indicato va dimezzato nel caso in cui l’apertura è fino a 180°.

CodICe deSCrIzIone Pz./PALLeT

Xme2024 IrreVerSIbILe 24 Vdc 18
Xme2124 IrreVerSIbILe 24 Vdc, Con enCoder MAGneTICo 18
XmbOX CASSA dI fondAzIone In ACCIAIo Con fInITurA In CATAforeSI. CoMPLeTA dI LeVA  

dI ATTACCo AnTA e ferMI MeCCAnICI In APerTurA e ChIuSurA
18

XmetrO2024Kce KIT Per L’AuToMAzIone dI CAnCeLLI A bATTenTe Con AnTe fIno A 2,3 m, 24 Vdc,  
A MonTAGGIo InTerrATo. CoMPATIbILe Con SoLeMyo

12

XmetrO2124Kce KIT Per L’AuToMAzIone dI CAnCeLLI A bATTenTe Con AnTe fIno A 2,3 m, 24 Vdc,  
A MonTAGGIo InTerrATo. Con TeCnoLoGIA bLuebuS, CoMPATIbILe Con SoLeMyo  
e oPerA

12

 
N.b. Il contenuto della confezione può variare: consultate sempre il venditore.

Limiti d’impiegO
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La forma, l’altezza del cancello e la presenza di forte vento possono 
ridurre anche notevolmente i valori riportati nel grafico.

dimeNsiONi

IMPerMeAbILe,  
GrAdo dI ProTezIone IP67

CASSA In ACCIAIo  
Con fInITurA In CATAforeSI



24VOpera bLUebUssOLemYO

24VsOLemYO

X-fabKit 2024

X-fabKit 2124

ON2e  
1 TrASMeTTITore  
433,92 Mhz A 2 CAnALI. 

mc424L  
1 CenTrALe dI CoMAndo  
Con rICeVITore  
A InneSTo oxI. 

mOf  
1 CoPPIA dI foToCeLLuLe  
dA eSTerno. 

mOse  
1 SeLeTTore A ChIAVe  
dA eSTerno. 

mL24t  
1 LuCe LAMPeGGIAnTe  
Con AnTennA InTeGrATA.  

ts  
1 TAbeLLA SeGnALeTICA.

Xme2024 
2 MoTorIduTTorI.  
XmbOX  
2 CASSe dI fondAzIone. 

ON2e  
1 TrASMeTTITore  
433,92 Mhz A 2 CAnALI. 

mc824h  
1 CenTrALe dI CoMAndo  
Con rICeVITore  
A InneSTo oxI.  

mOfb  
1 CoPPIA dI foToCeLLuLe  
dA eSTerno PredISPoSTe  
Per CoLLeGAMenTo  
VIA nICe bLuebuS. 

mOse  
1 SeLeTTore A ChIAVe  
dA eSTerno.  

mLbt  
1 LuCe LAMPeGGIAnTe  
Con AnTennA InTeGrATA. 

ts 
1 TAbeLLA SeGnALeTICA.

Xme2124 
2 MoTorIduTTorI. 
XmbOX 
2 CASSe dI fondAzIone. 

iL Kit XmetrO2024Kce cONtieNe:

iL Kit XmetrO2124Kce cONtieNe:



m-fab
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per cancelli a battente con ante fino a 3 m,  
montaggio interrato a scomparsa.  
Motoriduttore elettromeccanico irreversibile, 
disponibile anche nella versione 24 Vdc  
con encoder magnetico.  

3 versioni di motoriduttori m-fab. 

casse di fondazione stampate fab box  
con fermo meccanico in apertura:  
• in acciaio iNOX (MeCx), ideali per l’utilizzo in condizioni  
 estreme,  
• in cataforesi (MeCf), altamente resistenti alla corrosione. 

affidabile e resistente: motori composti da solide parti interne 
in metallo. nuova pressofusione in alluminio impermeabile IP67.

massima libertà di scelta: sblocco dall’interno e dall’esterno, 
due modelli a chiave o a leva liberamente abbinabili e facili  
da azionare con una sola mano. 

semplice utilizzo: sistema di arresto meccanico in chiusura.  
Apertura standard a 110°, a 360° optional.

totalmente compatibile con la precedente serie fab. 

centrali di comando consigliate:  
Mindy A6f, A60, A700f; per Me3024 Moonclever MC824h.

Versione 24 Vdc con encoder magnetico.  
ideale per un uso intensivo, compatibile con la centrale  
di comando Moonclever MC824h:  
• programmazione semplice, con un unico tasto;  
• autoapprendimento dei finecorsa in apertura e chiusura;  
• autodiagnostica delle anomalie;  
• programmazione del tempo pausa;  
• anta pedonale;  
• rallentamento in apertura e chiusura;  
• rilevazione ostacoli a doppia tecnologia;  
• funzionamento in assenza di corrente con batterie ricaricabili  
 opzionali (PS324);  
• predisposta per il collegamento dei bordi sensibili di ultima  
 generazione.

CodICe deSCrIzIone Pz./PALLeT

me3024 IrreVerSIbILe 24 Vdc, Con enCoder MAGneTICo,  
CoMPLeTo dI LeVA dI CoLLeGAMenTo e ferMo MeCCAnICo In ChIuSurA

18

me3000 IrreVerSIbILe 230 Vac, VeLoCe, LubrIfICATo A GrASSo,  
CoMPLeTo dI LeVA dI CoLLeGAMenTo e ferMo MeCCAnICo In ChIuSurA

18

me3000L IrreVerSIbILe 230 Vac, LenTo, LubrIfICATo A GrASSo,  
CoMPLeTo dI LeVA dI CoLLeGAMenTo e ferMo MeCCAnICo In ChIuSurA

18

CodICe deSCrIzIone Pz./PALLeT

mecX CASSA dI fondAzIone IMbuTITA In ACCIAIo Inox,  
Con ferMo MeCCAnICo In APerTurA

20

mecf CASSA dI fondAzIone IMbuTITA, fInITurA In CATAforeSI,  
Con ferMo MeCCAnICo In APerTurA

20

 
NOta: sblocco a chiave liberamente abbinabile scegliendo tra i modelli MeA2 e MeA3.

caratteristiche tecNiche
CodICe
dati eLettrici
ALIMenTAzIone (Vac 50 hz)*
ALIMenTAzIone (Vdc)
ASSorbIMenTo (A)
PoTenzA (W)
dati prestaZiONaLi
VeLoCITà (rpm)
CoPPIA (nm)
CICLo dI LAVoro (CICLI/orA)**
dati dimeNsiONaLi e geNerici
GrAdo dI ProTezIone (IP)
TeMP. dI funzIonAMenTo (°C MIn/MAx)
dIMenSIonI (mm)
PeSo (kg)

 
*Versione 60 hz disponibile su richiesta. **Il valore indicato va dimezzato nel caso in cui l’apertura è fino a 180° - utilizzando l’accessorio MeA1.

Limiti d’impiegO
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La forma, l’altezza del cancello e la presenza di forte vento possono 
ridurre anche notevolmente i valori riportati nel grafico.  
Preferire in zone ventose i modelli 230 Vac.

dimeNsiONi

AnCorA PIù AffIdAbILe  
e reSISTenTe

IMPerMeAbILe,
GrAdo dI ProTezIone IP67

CASSe dI fondAzIone  
fAb box
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per cancelli a battente con ante fino a 4 m, 
montaggio interrato a scomparsa.  
Motoriduttore elettromeccanico irreversibile, 
disponibile anche nella versione 24 Vdc  
con encoder magnetico e fermi meccanici.  

casse di fondazione con fermo meccanico in apertura:  
• in acciaio iNOX (bMbox4I),  
 ideali per l’utilizzo in condizioni estreme, 
• in cataforesi (bMbox4),  
 altamente resistenti alla corrosione.

massima libertà di scelta: sblocco dall’interno  
e dall’esterno, due modelli a chiave o a leva liberamente 
abbinabili e facili da azionare con una sola mano.

semplice installazione: sistema di arresto meccanico  
in chiusura integrato nel motore.

Apertura standard a 110°, a 360° optional.

ideale per un uso intensivo, il modello bm4024  
è compatibile con la centrale di comando  
moonclever mc824h, dotata di tecnologia bluebUs  
e predisposta per i sistemi solemyo e Opera: 
• programmazione semplice, con un unico tasto; 
• autoapprendimento dei finecorsa in apertura e chiusura; 
• autodiagnostica delle anomalie; 
• programmazione del tempo pausa; 
• anta pedonale; 
• rallentamento in apertura e chiusura; 
• rilevazione ostacoli a doppia tecnologia; 
• funzionamento in assenza di corrente  
 con batterie ricaricabili opzionali (PS324); 
• predisposta per il collegamento dei bordi  
 sensibili di ultima generazione.

Il modello bM4000 è compatibile con le centrali  
di comando A6f e A60.

CodICe deSCrIzIone Pz./PALLeT

bm4000 IrreVerSIbILe 230 Vac Con fIneCorSA MeCCAnICo In ChIuSurA 18
bm4024 IrreVerSIbILe 24 Vdc Con enCoder MAGneTICo e fIneCorSA MeCCAnICo In ChIuSurA 18

bmbOX4 CASSA dI fondAzIone In CATAforeSI Per bM4000 e bM4024 Con fIneCorSA MeCCAnICo  
In APerTurA. CoMPLeTA dI LeVA dI ATTACCo AnTA 

18

bmbOX4i CASSA dI fondAzIone Inox Per bM4000 e bM4024 Con fIneCorSA  
MeCCAnICo In APerTurA. CoMPLeTA dI LeVA dI ATTACCo AnTA 

18

 
NOta: sblocco a chiave liberamente abbinabile scegliendo tra i modelli MeA2 e MeA3.

caratteristiche tecNiche
CodICe
dati eLettrici
ALIMenTAzIone (Vac 50/60 hz)
ALIMenTAzIone (Vdc)
ASSorbIMenTo (A)
PoTenzA (W)
dati prestaZiONaLi
VeLoCITà (rpm)
CoPPIA (nm)
CICLo dI LAVoro (CICLI/orA)**
dati dimeNsiONaLi e geNerici
GrAdo dI ProTezIone (IP)IP
TeMP. dI funzIonAMenTo (°C MIn/MAx)
dIMenSIonI (mm)*
PeSo (kg)

 
*Con cassa di fondazione. ** Il valore indicato va dimezzato nel caso in cui l’apertura è fino a 180° - utilizzando l’accessorio bMA1.

cassa di fONdaZiONe
PeSo (kg)

bm4000, bm4024 - Limiti d’impiegO dimeNsiONi
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IMPerMeAbILe,
GrAdo dI ProTezIone IP67

AffIdAbILe  
e reSISTenTe

La forma, l’altezza del cancello e la presenza di forte vento possono 
ridurre anche notevolmente i valori riportati nel grafico.  
Preferire in zone ventose i modelli 230 Vac.

AdATTATorI Per L’InSTALLAzIone  
dI due MoTorI, CoMPATIbILI  
Con LA MAGGIor PArTe  
deLLe CASSe dI fondAzIone  
In CoMMerCIo.

Pz./Conf. 4 

bma2 - accessOriO
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per cancelli a battente con ante fino a 5 m, 
montaggio interrato a scomparsa.  
Motoriduttore elettromeccanico irreversibile 24 Vdc 
con encoder magnetico e fermi meccanici.  

casse di fondazione con fermo meccanico in apertura:  
• in acciaio iNOX (bMboxI), ideali per l’utilizzo in condizioni  
 estreme, 
• in cataforesi (bMbox), altamente resistenti alla corrosione.

massima libertà di scelta: sblocco dall’interno e dall’esterno, 
due modelli a chiave o a leva liberamente abbinabili e facili  
da azionare con una sola mano.

semplice utilizzo: sistema di arresto meccanico in chiusura 
integrato nel motore.

Apertura standard a 110°, a 360° optional.

ideale per un uso intensivo, compatibile con la centrale  
di comando Moonclever MC824h: 
•  programmazione semplice, con un unico tasto; 
•  autoapprendimento dei finecorsa in apertura e chiusura; 
•  autodiagnostica delle anomalie; 
•  programmazione del tempo pausa; 
•  anta pedonale; 
•  rallentamento in apertura e chiusura; 
•  rilevazione ostacoli a doppia tecnologia; 
•  funzionamento in assenza di corrente con batterie ricaricabili  
 opzionali (PS324); 
•  predisposta per il collegamento dei bordi sensibili di ultima  
 generazione.

CodICe deSCrIzIone Pz./PALLeT

bm5024 IrreVerSIbILe 24 Vdc Con enCoder MAGneTICo  
e fIneCorSA MeCCAnICo In ChIuSurA

18

 

bmbOX CASSA dI fondAzIone In CATAforeSI,  
Con fIneCorSA MeCCAnICo In APerTurA

18

bmbOXi CASSA dI fondAzIone Inox,  
Con fIneCorSA MeCCAnICo In APerTurA

18

 
NOta: sblocco a chiave liberamente abbinabile scegliendo tra i modelli MeA2 e MeA3.

caratteristiche tecNiche
CodICe
dati eLettrici
ALIMenTAzIone (Vdc)
ASSorbIMenTo (A)
PoTenzA (W)
dati prestaZiONaLi
VeLoCITà (rpm)
CoPPIA (nm)
CICLo dI LAVoro (CICLI/orA)**
dati dimeNsiONaLi e geNerici
GrAdo dI ProTezIone (IP)
TeMP. dI funzIonAMenTo (°C MIn/MAx)
dIMenSIonI (mm)*
PeSo (kg)

*Con cassa di fondazione. ** Il valore indicato va dimezzato nel caso in cui l’apertura è fino a 180° - utilizzando l’accessorio bMA1.

Limiti d’impiegO
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dimeNsiONi

cassa di fONdaZiONe
PeSo (kg)

IMPerMeAbILe,
GrAdo dI ProTezIone IP67

AnCorA PIù AffIdAbILe  
e reSISTenTe

AdATTATorI Per L’InSTALLAzIone  
dI due MoTorI, CoMPATIbILI  
Con LA MAGGIor PArTe  
deLLe CASSe dI fondAzIone  
In CoMMerCIo.

Pz./Conf. 4 

bma2 - accessOriO

La forma, l’altezza del cancello e la presenza di forte vento possono 
ridurre anche notevolmente i valori riportati nel grafico.  
Preferire in zone ventose i modelli 230 Vac.



ACCESSORI GAmmA FAB

accessOri cOmUNi a tUtti i mOtOri deLLa gamma fab

per X-fab

per L-fab e big-fab

per m-fab

ps124  
bATTerIA 24 V  
Con CArICAbATTerIA 
InTeGrATo.  
Per MC424L. 

Pz./Conf. 1  

ps324  
bATTerIA 24 V  
Con CArICAbATTerIA 
InTeGrATo.  
Per MC824h. 

Pz./Conf. 1  

pLa10  
eLeTTroSerrATurA 12 V 
VerTICALe. 

Pz./Conf. 1  

pLa11  
eLeTTroSerrATurA 12 V 
orIzzonTALe. 

Pz./Conf. 1  

ts  
TAbeLLA SeGnALeTICA. 

Pz./Conf. 1  

mea2  
SbLoCCo A ChIAVe.

Pz./Conf. 1  

mea2  
SbLoCCo A ChIAVe.

Pz./Conf. 1  

mea3  
SbLoCCo Con ChIAVe  
A LeVA dA uTILIzzAre  
neL CASo dI InSTALLAzIonI  
Su SuPerfICI CoMe  
SAbbIA o TerrA. 

Pz./Conf. 1 

mea3  
SbLoCCo Con ChIAVe  
A LeVA dA uTILIzzAre  
neL CASo dI InSTALLAzIonI  
Su SuPerfICI CoMe  
SAbbIA o TerrA. 

Pz./Conf. 1 

mea5  
ChIAVe A LeVA  
Per SbLoCCo MeA3. 

Pz./Conf. 4  

mea5  
ChIAVe A LeVA  
Per SbLoCCo MeA3. 

Pz./Conf. 4  

mea6  
STAffA fIneCorSA,  
Per InSTALLAzIonI In CuI  
non SIA PoSSIbILe 
AnneGAre LA CASSA  
neL CeMenTo. 

Pz./Conf. 1  

mea1  
ACCeSSorIo Per APerTure 
fIno A 360° Per AnTe dI 
LunGhezzA MASSIMA 2,5 m. 

Pz./Conf. 1  

bma1  
ACCeSSorIo Per APerTure 
fIno A 360° Per AnTe dI 
LunGhezzA MASSIMA 3,5 m. 

Pz./Conf. 1  



graZie aL sistema Nice WireLess e sOLare, L’iNstaLLaZiONe 
diVeNta sempLice e fLessibiLe; L’UtiLiZZO si fa ecOLOgicO 
seNZa riNUNciare aLLa sicUreZZa.
NessUNa Necessità di cabLaggiO: ideaLe iN casO  
di ristrUttUraZiONi attUaLi O fUtUre.

La fOrZa deL sOLe, 
L’iNteLLigeNZa deL WireLess.
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Nice sOLemYO 
air Net sYstem

iNstaLLaZiONi sempre più eLegaNti e discretei dispOsitiVi di sicUreZZa 
deLL’aUtOmaZiONe  
si trasfOrmaNO  
iN cOmaNdi seNZa fiLi!  

fotocellule e lampeggiante con una nuova funzionalità:  
l’alimentazione avviene con un mini pannello solare 
integrato. 
Il pannello solare alimenta delle pile ricaricabili 
per garantire l’autonomia del funzionamento 
dell’automazione in ogni situazione. era Light solemyo, luce di segnalazione  

lampeggiante. 

LLW, luce lampeggiante wireless con pannello  
fotovoltaico integrato.  
Pz./conf. 1

Kit solemyo, kit per l’alimentazione solare,  
per automatizzare cancelli collocati anche  
lontano dalla rete elettrica senza necessità  
di costose ed invasive opere di scavo.  

Maggiori informazioni nel catalogo Nice gate&door.

era photocell solemyo, fotocellule. 

phW, coppia di fotocellule wireless  
con pannello fotovoltaico integrato.  
Pz./conf. 1

era post solemyo, colonna per era Photocell Solemyo. 

pph1, colonna h. 50 cm.  
Pz./conf. 1  

phWa1, coppia di adattatori per PhW  
su colonnine PPh1.  
Pz./conf. 1  

1. MoTore  
2. TrASMeTTITore  
3. foToCeLLuLe A CoLonnA 
4. foToCeLLuLe 
5. LuCe LAMPeGGIAnTe 
6. CenTrALe dI CoMAndo  
7. SeLeTTore dIGITALe o SeLeTTore A ChIAVe  
8. PAnneLLo SoLAre SyP 
9. box bATTerIA PSy24 
10. dISPLAy MuLTIfunzIone o-VIeW

 ACCeSSorI dISPonIbILI AnChe neLLA VerSIone WIreLeSS Solemyo Air net System 
 ACCeSSorI ALIMenTAzIone SoLAre Solemyo



Nice spa
Oderzo TV Italia
Ph. +39.0422.85.38.38
info@niceforyou.com
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nice cares for the environment.
using natural paper it avoids excessive 
use of raw materials and forest 
exploitation. Waste is reduced, energy  
is saved and climate quality is improved.

Scoprite tutti i prodotti e i servizi  
nice collegandovi al sito  
www.niceforyou.com 
oppure chiamando il

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

Soluzioni integrate per la caSa. 
Semplicità d’uSo, qualità eStetica, 
Sicurezza.

nICe PerMeTTe dI AVere SoTTo ConTroLLo  
LA CASA Con PoChI SeMPLICI GeSTI. 

GrAzIe AL nuoVo CoMAndo erA TouCh,  
Le AuToMAzIonI Per CAnCeLLI,  
PorTe dA GArAGe e SerrAnde, Tende  
e TAPPAreLLe Sono GeSTIbILI ATTrAVerSo  
un unICo SuPPorTo, CoSì CoMe 
L’ILLuMInAzIone e I SISTeMI d’ALLArMe.

nICe è SoLuzIonI InnoVATIVe  
Che SeMPLIfICAno LA VITA. 

Nice tOtaL cONtrOL
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