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Televista: quando
la partnership è Nice

a cura d i  Alessadra C.  Emanueli
Partnership motivante, partnership vincente. 
Su questi sentiments si rinforza il legame, 
partito qualche anno fa, tra Televista e Nice. 
Per scoprire da vicino i perché di questo for-
te impulso che le due realtà, Televista e Nice, 
hanno deciso di dare alla partnership, S News 
incontra Marco Saltarelli, Direttore Commer-
ciale Televista e Corrado Olivieri, Responsabile 
Vendite Italia Nice.

Signor Saltarelli, quello che subito si coglie, 
entrando in TheNicePlace, è che Nice non è 
semplicemente un’azienda che fa dei prodot-
ti, dei sistemi, bensì un’impresa che ha una 
fi losofi a ed una vision ben precise e coinvol-
genti nella buinding automation, nella domoti-
ca, nell’IoT, e nella sicurezza. Corretto?
Assolutamente sì. In questo ambiente si respi-
ra la volontà di offrire soluzioni, e non sola-
mente prodotti. L’opportunità che ci offre Nice 
è quella di presentarci un sistema semplice e 
completo: si parte da un normale telecoman-
do, e si va a fi nire ad un telecomando che co-
manda la casa intera! 
Non più solo il cancello, non più solo la luce, 
ma l’intero sistema. E questo telecomando 
non è solo fi sico, perché può essere anche vir-
tuale, grazie all’App della Nice. In questo modo 
noi andremo a comandare una serie di solu-
zioni che vanno dal risparmio energetico, fi no 
all’automazione di quanto desideriamo. 
E’ quindi un’opportunità che ci dà il mercato 
di ampliare la nostra offerta, e quindi anche 
aumentare il nostro fatturato, aumentare la no-
stra capacità di fare business.

Ed aumentare, quindi, anche quella dei vostri 
installatori?
Sicuramente, perché loro ci chiedono di esse-
re, a volte, il fornitore di un suggerimento, di 
una soluzione, di un progetto che da soli non 
riescono ad elaborare. Hanno bisogno di un 
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sostegno. Un sostegno tecnico, un sostegno 
commerciale, anche fi nanziario se vogliamo, 
ma soprattutto hanno bisogno di sentirsi coin-
volti in una grande piattaforma come quella 
che Nice offre. 
Questo posto non può non far sognare! Questo 
posto, The Nice Place, show room interattivo, 
formativo con demo live, non può non coinvol-
gere, sia sotto il profi lo professionale che emo-
zionale! Non può non ispirare! 
Ogni persona che viene qui, riesce a vedere 
“oltre” le cose pratiche e concrete che qui si 
possono vedere e toccare. Riesce a capire il 
progetto, il sistema, la realizzazione della so-
luzione. 
Televista stessa, che ha  fatto questa scelta 
anni fa, si trova coinvolta in questo progetto, 
che è veramente emozionante, è veramente 
unico.

Quindi la Ricerca & Svilippo di Nice per Tele-
vista, e poi Televista trasmette tutto questo 
ai suoi installatori. Che cosa proponete nello 
specifi co, a livello di prodotti?
Abbiamo come punto di forza questa gamma 
Hi-Speed, che racchiude una serie di perle che 
Nice ha messo sul mercato negli ultimi anni: 
sono tutti dei sistemi che si pongono all’avan-
guardia tecnologica. Se normalmente il merca-
to si ferma alla singola automazione, qui ab-
biamo un’integrazione assoluta, con i sistemi 
paralleli.

Quali, quindi, i programmi a breve?
Non vediamo l’ora di aprire le porte nei nostri 
punti vendita di Meledo, Vicenza, Padova, 
Verona, Brescia e Como, e presentare nei 
NiceDays questi bellissimi prodotti, affi ancati a 
nostra volta dal personale Nice, tecnicamente 
più qualifi cato, per farci vedere i singoli aspetti 
che ci consentono di prevalere, rispetto ai 
prodotti della concorrenza. 
Il plus della grande performance di Nice, sta 
nella soddisfazione totale del cliente. Il cliente 
del nostro installatore, infatti, sarà così con-
vinto della soluzione acquistata che diventa 
venditore, lui stesso, del sistema Nice, testi-
moniandone i benefi ci presso amici, colleghi, 
conoscenti.

Quindi formazione in Televista ed anche…
…ed anche in TheNicePlace, struttura appo-
sitamente pensata e realizzata per ospitare 
tante persone, per ispirarle, per illustrare ed 
insegnare una nuova building automation, una 

nuova dimensione di domotica, l’IoT del futuro. 

Signor Olivieri, all’interno di TheNicePlace 
avete anche una “scuola dell’installatore”. 
Che cosa insegnate?
È una zona molto speciale, in TheNicePlace, 
dedicato alla formazione dell’installatore. È un 
vero e proprio laboratorio dove l’installatore 
entra in contatto fi sico con il prodotto. Vi trova 
un banco di lavoro e la possibilità, attraverso 
la strumentazione che gli rendiamo disponibi-
le, di poter montare fi sicamente il prodotto, sia 
dal punto di vista meccanico che elettronico. 
In questo periodo puntiamo sulla formazione 
del prodotto HiSpeed della nuova serie. L’Hi-
Speed per noi rappresenta la stessa differen-
za che sta tra una telecamera in bianco e nero, 
ed una telecamera a colori. 
Noi intendiamo sostituire tutte le automazioni 
Nice nel mondo e quindi anche in Italia, con 
questo tipo di prodotto, perché pensiamo sia 
la nuova frontiera dell’automazione. 

Quali peculiarità ha l’HiSpeed?
Già dal nome si capisce che si sta parlando di 
un’automazione veloce.
 Veloce sia nell’apertura, che nella chiusura. Si 
collega molto bene alla sicurezza. La necessi-
tà di chiudere il cancello velocemente, o vice-
versa di aprirlo, sono prerogative di sicurezza, 
quindi vanno incontro ed interagiscono con il 
mondo della sicurezza. 
Stiamo parlando di un motore a 24V, completa-
mente regolabile, di un motore molto controlla-
bile, appunto perché in bassa tensione, e con 
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la caratteristica fondamentale: la velocità. Una 
velocità che si riesce a regolare su tutta la cor-
sa del cancello, ma si può anche rallentare. 
Posso avere, quindi, dei rallentamenti in fase 
di apertura o in fase di chiusura.

E perché non 220v?
Noi abbiamo abbandonato la tecnologia a 220v 
già da parecchi anni. Nice ha sempre proposto 
il motore a 24V, proprio per un concetto di con-
trollabilità dell’automazione. Per noi oramai è 
assodato. La maggior parte delle vendite oggi 
sono realizzate con questo tipo di tecnologia, 
a 24V.

HiSpeed: velocità in sicurezza, corretto?
Assolutamente sì. Noi partiamo dalla statisti-
ca che il cancello che risulta meno sicuro in 
assoluto è quello manuale.

L’80% degli incidenti che avvengono sul mer-
cato sono fatti da cancelli manuali. Ne conse-
gue che il cancello automatizzato è più sicuro. 
Il fatto di utilizzare l’HiSpeed, a maggior ragio-
ne, rende il cancello ancora più sicuro, perché 
deve rispettare tutte le normative del cancello 
tradizionale, ma diventa più sicuro con i con-
cetti che spiegavo prima. 
Apertura o chiusura in tempi veloci signifi ca 

non attese. Tantissimi incidenti avvengono 
perché il privato occupa il varco, ancora pri-
ma che il cancello sia completamente aperto, 
oppure completamente chiuso, oppure perché 
non voglio che si introduca nessun estraneo in 
casa mia, oppure perché semplicemente devo 
uscire per andare al pronto soccorso, quindi 
quei 10 secondi diventano vitali. Questi sono 
tutti concetti di sicurezza, che possono essere 
soddisfatti da questo tipo di prodotto.

Il vostro rapporto stretto con Televista per-
metterà quindi di portare qui degli installatori 
e fare scuola di automazione?
Assolutamente sì. La collaborazione con Tele-
vista è a doppio senso. Noi impariamo anche 
dal nostro distributore, impariamo dal nostro 
installatore. 
Televista è sicuramente un distributore di ec-
cellenza. Ha deciso di prendere in considera-
zione il prodotto più a valore aggiunto, in que-
sto caso l’HiSpeed, e tutta quella tecnologia 
che permette di collegare il nostro mondo 
dell’automazione, all’impiantistica elettrica, 
quindi una sorta di integrazione, una sorta di 
domotica, in una prima fase via radio, in una 
seconda fase magari attraverso l’App, o co-
munque alla smart technology.


