
NiceSystemThe

L’integrazione più semplice, il design  
più raffinato, l’elettronica più avanzata  
per offrirti il sistema d’automazione  
più completo! 



We design  
and control  
your Nice world

Le migliori soluzioni 
per ogni esigenza 
d’automazione,  
anche le più avanzate  

Nice è facile da proporre perché  
semplice da installare e utilizzare,  
grazie a una gamma di prodotto  
che unisce innovazione e design: 

1. tecnologia per l’installatore  
2. comodità per l’utilizzatore  
3. semplicità per tutti. 

Con Nice, cancelli, garage, tende  
e tapparelle sono sempre sotto controllo,  
così come l’illuminazione e ora anche  
i sistemi di allarme.



Per sistemi di allarme

Per veneziane

Per porte industriali

Per cancelli

Per porte da garage

Per sistemi alzabarriera

Per tende e tapparelle

Per sistemi di parcheggio

Per sistemi di illuminazione
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Nice Era  
Touch
Integrazione dei sistemi d’allarme  
e di automazione

Era Touch è il touch screen senza fili, 
semplice e intuitivo da programmare  
e controllare grazie alla guida vocale 
integrata e alla tecnologia bidirezionale. 

La più semplice e confortevole 
soluzione per gestire i sistemi  
di allarme e le automazioni della casa 
fino a 99 sistemi, singoli, in gruppi o scenari.
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Nice Era  
Transmitters 
Gli ultimissimi  
sistemi di comando Era 

La gamma più ampia e colorata  
di trasmettitori dal design raffinato,  
portatili, miniaturizzati, da parete,  
ultrasottili, con timer, a schermo LCD... 

La soluzione ideale per la gestione  
dei sistemi multi-utente con il massimo 
della praticità e della semplicità!
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Il trasmettitore NiceHome può comandare, 
oltre al sistema di allarme, fino a 16 
automazioni o gruppi di automazioni, 
assegnando a ciascuno i tempi e i modi  
di utilizzo desiderati: per svegliarvi con  
la luce del sole, riparare dal sole i gerani,  
o per aprire e chiudere tutto all’ora 
desiderata, o quando siete via di casa. 

Con un solo trasmettitore Nice, il sistema 
d’allarme e le automazioni per cancelli, 
garage, tende e tapparelle, così come  
gli impianti di illuminazione ed irrigazione, 
sono sempre sotto controllo. 

Perfetto sia nelle nuove costruzioni  
che nelle ristrutturazioni.

Nice Era
Total control
I trasmettitori multi-canale
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Nice Solemyo  
Air Net System
100% senza fili  
alimentato dall’energia solare

Alimentato dall’energia solare  
tramite celle fotovoltaiche integrate,  
il sistema d’automazione Nice  
per cancelli ora è 100% wireless:  
dal kit d’automazione solare ai bordi 
sensibili, fotocellule, luce di cortesia  
e di segnalazione lampeggiante.

Massima flessibilità d’installazione  
in tempi rapidissimi, anche laddove  
non sia possibile gestire il cablaggio. 
Oggi con Nice è più semplice ed efficace 
realizzare un impianto davvero “su misura”, 
rispondendo a specifiche esigenze  
di protezione e comfort. 

Basso consumo e nessun rischio  
black out con le batterie ricaricabili.

La semplicità è arrivata!
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Installabile ovunque senza effettuare 
collegamenti e opere di scavo, anche  
nei luoghi molto distanti o difficilmente 
raggiungibili dalla rete elettrica.  

Più risparmio e rispetto per l’ambiente 
grazie all’energia solare, gratuita e pulita:  
una scelta intelligente ed ecologica  
che si ripaga in breve. 

Solemyo
Il kit per l’alimentazione solare  
di sistemi d’automazione  
per cancelli, porte da garage  
e barriere stradali. 
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Nice  
for Gates 
Motori veloci, robusti e all’avanguardia,  
per uso residenziale e industriale



11

* disponibile anche in kit

Robus 
fino a 600*  
e 1000 kg.

Run 
fino a 1500, 1800  
e 2500 kg.

Tub  
fino a 3500 kg. 

RoadKit 
fino a 300 kg.

RobusKit 
fino a 400 kg.

Naked Sliding 400 
motore a scomparsa  
fino a 400 kg.

Walky* 
ante fino a 1,8 m. 

Hopp* 
ante fino a 2,4 m. 

WingoKit/Wingo5Kit 
ante fino a 2 m e 3,5 m.

Toona* 
ante fino a 3 m, 5 m e 7 m.

Hyppo 
ante fino a 3 m. 

Cancelli scorrevoli

Cancelli a battente, braccio articolato

Cancelli a battente, a montaggio esterno

Cancelli a battente, a montaggio interrato

Hyke* 
ante fino a 3,5 m.

X-Fab*  
ante fino a 2,3 m.

M-Fab  
ante fino a 3 m.

L-Fab  
ante fino a 4 m.  

Big-Fab  
ante fino a 5 m.  
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Nice  
for Doors
Motori versatili, facili da installare  
e programmare
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Spinbus*
Porte sezionali e basculanti 
fino a 17,5 m2.

Ten*  
Porte basculanti fino a 9 m² 
(fino a 16 con l’utilizzo  
di 2 motori).

Sumo
Per porte scorrevoli  
a due battenti fino a 35 m2.

Spin*  
Porte sezionali e basculanti 
fino a 9,8 m2.

Neoplus MH
Per tapparelle  
Ø 45 mm.

Neoplus LH
Per tapparelle  
Ø 58 mm.

Soon
Per porte sezionali e porte 
scorrevoli a due battenti  
fino a 20 m2.

Hyppo
Per porte a libro a due ante.

Serie SD
Per porte sezionali bilanciate 
fino a 550 kg.

Serie RDF
Per serrande avvolgibili  
fino a 750 kg. 

Serie HDF
Per porte veloci, con inverter 
integrato. Per porte veloci,  
con finecorsa elettronici, azionamento 
d’emergenza a manovella (serie KU), 
dispositivo paracadute integrato, 
freno e staffa di fissaggio. 

Serie RD
Per serrande avvolgibili  
con catena di trasmissione 
fino a 5,550 kg.

Porte da garage e industriali

* disponibile anche in kit
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Nice  
for Blinds  
and Shutters
Il modo più semplice  
per ottenere la giusta luce.  
Facile da installare,  
facile da programmare,  
facile da usare
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La nuova gamma dei motori tubolari Era per tende e tapparelle

SERIE MH Ø 45 mm 

Semplice e pratico

Installazione semplice:  
compatto, robusto  
e silenzioso

SERIE S Ø 35 mm 

Piccolo, affidabile  
in qualunque situazione 

Il più silenzioso e compatto  
ideale per applicazioni  
da interno

SERIE M Ø 45 mm  

Motori intelligenti,  
movimento perfetto  
e massima precisione 

Per installazioni speciali:  
per schermi da proiezione,  
anche multiformato

SERIE M Ø 45 mm  

Comoda regolazione  
dei finecorsa 

Per applicazioni  
da interno e da esterno

Ideale per tende,  
tende a rullo e tapparelle:

Era M  
Con finecorsa meccanico.

Era Zero M  
Con finecorsa meccanico.  
Il più silenzioso. 

Era Star M  
Con finecorsa elettronico. 

Era Mat M  
Con finecorsa elettronico, 
ricevente integrata  
e tecnologia TTBus.

Ideale per tapparelle:

Era Fit MP 
Con finecorsa elettronico,  
ricevente integrata. 

Ideale per tende a rullo, 
schermi oscuranti  
e da proiezione:

Era Zero MVS  
Silenzioso, con finecorsa 
elettronico, ricevente  
integrata e tecnologia TTBus. 

Ideale per tende,  
tende a rullo e tapparelle:

Era Quick M  
Con finecorsa a pulsante.

Era Quick ZM  
Con finecorsa a pulsante.  
Il più silenzioso e compatto. 

Era Plus M  
Con finecorsa a pulsante, 
ricevente integrata,  
tecnologia TTBUS. 

Ideale per tende,  
tende a rullo e tapparelle:

Era MH  
Con manovra di soccorso 
manuale e finecorsa  
meccanico. 

Ideale per tende,  
tapparelle, tende a rullo,  
schermi oscuranti  
e da proiezione: 

Era S  
Con finecorsa meccanico.

Era Mat S  
Con finecorsa elettronico, 
ricevente integrata  
e tecnologia TTBus.

Era Fit S  
Con finecorsa elettronico,  
ricevente integrata.

Era Star S  
Con finecorsa elettronico. 



NiceHome  
System
L’integrazione dei sistemi  
d’allarme e di automazione  
per gestire, dissuadere  
e proteggere la tua casa
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Semplice da programmare grazie  
all’intuitivo display grafico.  
Più facile da controllare grazie  
alla guida vocale integrata  
e alla tecnologia bidirezionale.  
Possibilità di controllare tutte le automazioni  
della casa, grazie alla gestione remota  
di un massimo di 99 comandi singoli,  
gruppi o scenari. Lettore per badge a transponder. 

Trasmettitore radio 8 
canali, bidirezionale 
433 MHz: 4 tasti 
programmabili: automazioni, 
illuminazione, irrigazione...

Tastiera di comando 
Dual Band  
a parete o portatile,  
con conferma visiva  
delle operazioni effettuate.

Trasmettitore radio 4 
canali, bidirezionale 
433 MHz: 2 tasti dedicati 
al sistema d’allarme e 2 tasti 
programmabili con funzioni  
di attivazione parziale 
alternativa, di chiamata  
di emergenza o antipanico. 

Touch Screen wireless Centrale di comando wireless

Sirena da esterno,  
senza fili con tecnologia bidirezionale  
e Dual Band integrata oppure cablata.

Sirena da interno senza fili,
alimentata a batteria.

Modem per il tele 
service 

Messaggi vocali  
e sms

Rivelatore ad infrarossi  
con lente volumetrica.

Rivelatore ad infrarossi  
con lente a scansione 
verticale, per proteggere 
porte e finestre.

Rivelatore  
con contatto magnetico, 
segnala l’apertura di porte  
e finestre.

Rivelatore volumetrico 
ad infrarossi 
o a doppia tecnologia, 
via radio, rivela eventuali 
movimenti nell’area protetta.

Rivelatore di fumo  
via radio Dual Band.

Rivelatore microfonico 
via radio di rottura vetri.

Rivelatore volumetrico 
a doppia tecnologia 
via radio, per uso esterno.

Sonda di rivelazione 
allagamento.

Senza installazione! 
Frequenza Dual Band 433 e 868 MHz disponibile in 4 versioni:  
- completamente senza fili PSTN+GSM e PSTN con batterie;  
- 6 ingressi filari con combinatore PSTN-GSM e PSTN;  
tecnologia bidirezionale fra la centrale e i dispositivi  
di comando touch-screen, trasmettitori, tastiera e sirene.

Gestione da remoto

Sicurezza e protezione

Gestione locale

Dissuasione e allerta
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Nice Control  
Systems 
Gli ultimissimi sistemi di comando:  
la gamma più ampia, evoluta e colorata
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Era-One  
Più comfort e più praticità  
per il sistema Opera.  
Trasmettitori a 1, 2, 4 e 9 canali con gestione  
dei Codici di Identità e dei Certificati,  
con funzione di autoapprendimento  
e ricevitore di prossimità integrato.  
La soluzione ideale per la gestione  
dei sistemi multi-utenza. 

Era-FloR
Un classico rivisitato in chiave moderna.  
Trasmettitori a 1, 2 e 4 canali, 433,92 MHz,  
rolling code con funzione di autoapprendimento  
e codice sequenziale per inserimento multiplo.  

Era-Inti  
Trasmettitori coloratissimi  
e miniaturizzati.  
1 e 2 canali, disponibili in diverse colorazioni. 
Trasmettitore 433,92 MHz  
rolling code con autoapprendimento.

Era-P  
Comandi portatili per gestire fino a 6 gruppi d’automazione, anche  
con attivazione separata dei sensori climatici. 433,92 MHz, Rolling Code  
con autoapprendimento. 2 tasti per la programmazione del motore.  
Design ergonomico e utilizzo intuitivo. 

Era-W  
Comandi a parete per gestire fino a 6 gruppi d’automazione, anche  
con attivazione separata dei sensori climatici. 433,92 MHz, rolling code  
con autoapprendimento. 2 tasti specifici per la programmazione del motore. 
Sottilissimi e facili da installare, con supporto a scomparsa totale.  
Design ergonomico e utilizzo intuitivo. 

Era-MiniWay  
Piccolo e facile. 
1, 2 e 3 gruppi, per il comando di automatismi in modalità  
Apre-Stop-Chiude. 433,92 MHz, rolling code con autoapprendimento.

I nuovi trasmettitori Nice alla moda, per cancelli e porte 

Planotime  
Programmatore  
orario settimanale  
via radio per gestire 
fino a 6 gruppi  
di automazioni per  
100 eventi/settimana.

NiceWay Sensor 
Sensore via radio 
per il controllo della 
luminosità e della 
temperatura, all’interno 
del proprio ambiente.

Nemo
Sensori Vento-Sole  
e Vento-Sole-Pioggia 
via Radio, anche  
in versione wireless, 
alimentati con celle 
fotovoltaiche integrate. 
Con supporto regolabile 
per il fissaggio.

Volo
Sensori Vento  
e Vento-Sole,  
via Radio e TTBus,  
con supporto regolabile 
per il fissaggio.

Il modo più semplice per avere la luce giusta. Nuovo design e funzioni 
all’avanguardia per il controllo di veneziane, tende e tapparelle 
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Era-PH  
Gamma completa di fotocellule sincronizzate fisse o orientabili con tecnologia BlueBUS.  
3 versioni, di diverse dimensioni, installabili ovunque, perfette anche negli spazi  
più stretti, disponibili anche nella nuova versione completamente in alluminio.  
Perfette in caso di ristrutturazioni.

Era Photocells Solemyo  
Fotocellula con tecnologia 
wireless e alimentazione 
con pannello fotovoltaico 
integrato.

Era Light Solemyo  
Luce di cortesia e di segnalazione 
lampeggiante a Led, con tecnologia 
wireless e alimentazione a pannello 
fotovoltaico integrato.  
Con diffusore ad alta efficienza.

Era TCW Solemyo 
Bordi sensibili wireless,  
con alimentazione 
fotovoltaica e batteria 
ricaricabile.

Selettori a chiave e selettori digitali: per prendersi cura del comfort 
e della sicurezza della tua casa con un nuovo raffinato design

Era-KS  
Selettori a chiave  
con cilindro europeo  
o standard.

Era-DS W  
Selettori digitali a 12 tasti, 
disponibili anche totalmente 
wireless.

Era-T  
Lettore di prossimità  
con badge a transponder 
per installazioni da esterno, 
in alluminio. Con uscita 
a relè o con tecnologia 
NiceBlueBus.

Era-Post  
Colonna in alluminio per fotocellule  
serie Era.

Moon 
Serie di selettori a chiave e digitali,  
lettore di sensore di prossimità  
per card a trasponder.

F210  
Fotocellule sincronizzate 
orientabili orizzontalmente  
a 210°, con uscita a relè 
o con tecnologia Nice 
BlueBUS

Moon 
Fotocellule sincronizzate 
fisse o orientabili  
con tecnologia  
BlueBUS (MoonBus).

Moonlight e Wallyght  
Luce di segnalazione lampeggiante 
e luce multifunzione a led.

FT210  
Fotocellule sincronizzate 
orientabili orizzontalmente  
a 210° e verticalmente  
a 30°, con uscita a relè 
o con tecnologia Nice 
BlueBUS.

Accessori di controllo: gamma versatile e pratica

100% 

Wireless
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NiceWay 
Sistema di comandi modulare  
via radio per soluzioni su misura.

Sistemi modulari di comando

Supporti portatili  
e da appoggio 

Supporti portatili,  
da parete e da appoggio

Supporti da parete

Supporti da parete

Mini cover

Moonclever e Mindy 
La gamma Nice di centrali di comando:  
dalle più semplici alle più sofisticate,  
che offrono funzioni esclusive ed avanzate  
tramite encoder magnetico.

Moonclever MC824H: centrale di comando 
innovativa con encoder magnetico per motori  
24 V, con tecnologia BlueBUS, predisposta  
per Opera e Solemyo.

Unità di controllo

Sistemi di comando e interfaccia di comunicazione da incasso

Ideale nelle ristrutturazioni  
e nell’ampliamento di sistemi già esistenti.  

Tag system 
Scomparendo all’interno delle placche  
a muro di normale commercializzazione  
e negli spazi più ridotti, è ideale nelle ristrutturazioni  
e nell’aggiornamento di impianti esistenti per gestire  
le automazioni della casa, i punti luce e tutti i carichi 
fino a 500 W non raggiungibili direttamente via cavo.  
Il tutto senza necessità di sostituire l’impianto 
esistente né di eseguire opere murarie! 
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A Nice Light 
Agio offre il massimo dell’interazione possibile 
tra uomo e luce, nel modo più semplice, 
funzionale ed elegante.   

Agio può comandare a distanza l’accensione e l’intensità di qualunque apparecchio 
luminoso, ma anche regolare l’apertura delle schermature solari, garantendo così  
la gestione totale delle fonti luminose, artificiali e naturali, presenti in un edificio.
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Nice SpA
Oderzo TV Italia
info@niceforyou.com
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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


