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La tua casa  
impara a sorriderti.  
E a conoscerti.



Tutte le tue abitudini,  
tutti i tuoi desideri,  
a portata di click.
L'abbiamo dedicato agli eterni distratti e ai metodici;  
a te che sei sempre indaffarata e a lui che adora la lentezza.  
A chi sogna guardando le luci in giardino e a chi fa la  
prima Instagram story all'alba con il profumo del caffè.  
A chi ama il pianeta e a chi adora pizza e birra.  
Alle famiglie sempre diverse, fatte di sorrisi.

Per chi lo vuole comodo, per chi lo vuole #design e per chi  
lo cerca #savetheplanet.

Un sistema connesso attraverso un hub flessibile, integrabile  
e comodissimo per programmare la casa e la vita con tutta  
l’efficienza di chi di automazioni per un mondo connesso  
se ne intende veramente.



La libertà è  
uno stato mentale, 
portala con te. 
Ovunque.
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Fatti emozionare  
da una casa connessa.

Progettiamo per un mondo libero, per un pianeta pulito,
per viaggiatori e esploratori: creiamo sistemi perchè in ogni
momento, e da ogni luogo la tua casa comunichi con te.

Respira tutti i tramonti che cercavi, e assaggia i sapori di
ogni cultura con la serenità di sapere che basta la tua voce
perchè ogni dispositivo della tua casa dialoghi con gli altri e
ti consenta di controllare da remoto.

Quando tornerai tutto sarà pronto a darti il benvenuto in
una casa intelligente e connessa che riunisce le nostre
automazioni in un sistema unico, affidabile, facile da usare,
completamente personalizzabile.
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“Perchè 
basta la 
mia voce 
per far 
entrare il 
sole”

“Perchè 
Pongo è più 
mattiniero 
di me”

“Perchè 
caldo, 
freddo, 
pioggia 
... non 
importa”

“Perchè  
sto aprendo 
al rider. 
Stasera 
poke”
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Il sistema smart home di Nice non è unico ma solamente tuo:  
perchè sappiamo che tutti siamo un po' diversi l'uno dall'altro,  
e vogliamo lasciarti tutta la libertà di esplorare le migliaia  
di possibilità dell'hub più libero e sicuro che ci sia.

Vuoi tornare all'alba dopo un concerto o passare la mattina  
a letto? Vuoi programmare l'apertura delle tende o le luci
del giardino? Vuoi goderti la climatizzazione o aprire al
rider senza alzarti dal divano?
Il sistema Nice per la smart home nasce modulabile:  
puoi iniziare da un'automazione ed espanderlo con il tempo,  
anche con le automazioni che già possiedi. Semplice vero?

L'unico limite è la tua  
fantasia.

“Perchè 
sono 
lontano, 
ma la mia 
casa è con 
me”



8

Relax & 
controllo
Tutti i controlli che ti servono per 
far funzionare anche da remoto la 
gestione della tua casa: programma 
gli alert, ricevili sul tuo smartphone 
e intervieni con uno solo comando 
perchè tutto funzioni a meraviglia.
Così lavori più serena e torni a casa 
più sorridente.

Inizia a piovere, ricevi una notifica 
e abbassi le tende verticali esterne.

La temperatura in casa è troppo 
alta o c'è troppa umidità? Puoi 
regolare il termostato ed attivare il 
deumidificatore.
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#workingmom
Quando non sei a casa,  
ma vuoi fare in modo  
che tutto fili liscio.

Conciliare casa, famiglia, carriera e impegni: alle donne
che lavorano viene chiesto sempre uno sforzo in più,
e a volte sono loro stesse a imporselo.

Giulia con il nostro sistema smart home può controllare 
ogni singolo aspetto delle automazioni di casa dal suo 
smartphone, e programmare o modificare ogni dettaglio: 
così ha tutto il tempo di godersi la famiglia, senza pensieri.

Casa e famiglia sotto controllo

Rientrano a casa i bambini con 
la baby sitter, appena suonano il 
campanello, ricevi una notifica così 
puoi aprire cancello e porta di casa 
e disattivare l'allarme.

Il sensore esterno rileva un 
movimento sospetto in giardino, 
ricevi una notifica così puoi 
verificare che era solo il tuo cane ...
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Nessuna 
distrazione
Abbiamo progettato un sistema 
smart home che sa espandersi 
e assecondare le tue abitudini, 
così puoi lavorare in casa senza 
farti distrarre da mille piccole 
incombenze e goderti le tue abitudini 
programmando ogni dettaglio in 
modo semplice e flessibile.

Gestione luci: fai entrare il colore
dell'alba in casa programmando
l'apertura delle tende interne.

Gestione luce artificiale, accendi
le luci all'interno quando scende il
crepuscolo.

Gestione elettrodomestici, fai
scattare la kettle per il tuo tè delle
cinque.
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#musician
Libero di concentrarti  
mentre tutto intorno  
funziona a meraviglia.

Tra smart working e nuove abitudini abbiamo
trasformato in ufficio gli spazi di casa: meglio non
farci distrarre dall'asciugatrice nel corso di una call
importante, che ne dici?

Phil, bluesman di Seattle, gestisce la casa anche
quando è impegnato a registrare. Semplicemente.

Homeworking experience

Gestione TV, per non perderti
l'inizio del tuo contest 
musicale preferito.
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Momenti di 
indipendenza
Con il nostro sistema di smart 
home puoi trasformare il controllo in 
tranquillità, attraverso la rilevazione di 
ogni tipo di avvenimento e l'invio di 
alert immediati. Puoi programmare 
gli scenari, e garantire a chi ha 
un'autonomia ridotta una vita serena, 
indipendente e sicura.

Video sicurezza: programma e
gestisci i sistemi di anti intrusione
con serenità.

Sensore fumo: una distrazione in cucina 
può accadere, ma il sensore per il fumo 
invia subito un alert e attiva la ventilazione.

Tapparelle e persiane: un solo
comando fa alzare o abbassare 
tutte le tapparelle di casa, senza 
fatica, anche a gruppi differenziati.

Assistente vocale: non serve 
alzarsi, il sistema di smart home 
si controlla anche tramite un 
comando vocale.
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#goldenage
Perchè la sicurezza è fatta  
di controllo e di comodità,  
anche da remoto.

È arrivato il momento di godersi gli anni d'oro,  
e vogliamo che Andrea, Laura e la loro famiglia li passino
comodamente, in sicurezza e serenità.
Abbiamo realizzato per la loro smart home un sistema  
altamente integrato, facilmente controllabile dai comandi vocali, 
così da evitargli la fatica fisica per molte faccende. Un sistema 
comodo, ma anche molto sicuro, che permetterà ai loro figli 
di sentirsi tranquilli, anche da lontano: se qualcosa non va, 
riceveranno subito un alert.

Sicurezza serena

Sensori dell'aria. Troppo monossido 
di carbonio? Il sensore invia un alert e 
attiva la ventilazione.
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A ognuno,  
a modo suo
Tante esigenze diverse in famiglia?
Il sistema di smart home ha spazio 
per ognuno, e ad ognuno riserva la 
giusta attenzione: puoi programmare 
per Marta che ama lo sport, per Paolo 
che fa il foodblogger, per i ragazzi che 
adorano i talent e persino per micio, 
che rincasa a tutte le ore.

6:30 - Marta si alza presto per fare
fitness, e le tende sono già aperte.

7:30 - Giulia esce per la sua ora di 
jogging, portando solo il suo
smartwatch che apre e chiude il
cancello.
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#activepeople
Rendi facile  
personalizzare i  
tuoi spazi.

Abbiamo imparato a prenderci cura di noi stessi, e un po'
a cambiare il mondo: attività fisica, cibo sano, abitudini
genuine.
Ora è il momento di trasformare le abitudini della famiglia
in abitudini personali: perchè ognuno ha bisogno dei suoi
spazi e dei suoi tempi.

Multitasking personality 

17:30 - I ragazzi hanno finito i 
compiti, e sanno che la TV si 
spegnerà quando sarà scaduto il 
tempo.

12:00 - Franco sta preparando il 
suo reel di cucina con la colonna 
sonora che ha scelto ieri. 
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Scopri spazi 
fluidi
La smart home di Nice gestisce i 
sistemi del verde anche da remoto, 
attraverso un controllo che ti 
consente di regolare le irrigazioni 
sulla base del meteo effettivo e di 
mantenere il tuo verde rigoglioso 
con un dispendio energetico attento 
all'ambiente e ai consumi, anche 
quando sei in viaggio.

Gestione tende, per trasformare
lo spazio esterno in un patio riparato
e mantenere fresca la casa senza
consumare energia.

Gestione irrigatori, per
mantenere un prato perfetto
anche quando vai in vacanza.
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We <3 green lovers

#greenlovers
Interni o esterni?  
Trasforma anche il verde  
in spazi da vivere.

Abbiamo un'anima verde: sapevi che la maggior parte  
delle nostre automazioni per esterno possono funzionare  
con il loro pannello solare?
Mara, Dino e la loro tribù di monelli hanno scelto di vivere
nel verde, con una casa super ecologica che non rinuncia
al comfort di un sistema facile e connesso, perfetto anche
per gestire il giardino.

We <3 green lovers

Gestione cancello: 
programma e gestisci il tuo 
cancello, senza rovinare il 
prato. C'è un pannello solare 
a fornirgli energia e a renderlo 
connesso.
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Uno spettacolo  
da prima fila
Abbiamo progettato il nostro sistema di smart 
home per consentire alle automazioni della 
casa di dialogare tra loro, permettendoti di 
elaborare con semplicità scenari diversi che 
attivano con un solo comando una serie 
di azioni. Così puoi arrivare a casa accolto 
dal tuo sound preferito e dalle essenze del 
diffusore mentre le luci si regolano per creare 
l'atmosfera relax perfetta. Quando ti trovi in 
viaggio, è possibile simulare la presenza in casa 
di persone accendendo e spegnendo luci e 
apparecchi.

Gestione luci, regola la luce 
perfetta, dal tramonto all'alba, con 
un semplice comando vocale.

Scenario arrivo a casa: apri il 
cancello, chiudi le tende esterne, 
accendi il forno.

Scenario relax, abbassa le 
luci, fai partire la musica e la 
diffusione di essenze.
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#designers
Elabora e personalizza  
i tuoi scenari per sentirti  
protagonista.

Trasformare la casa nello scenario perfetto per ogni
momento, dall'apericena instagrammabile a una serata
romantica, giocando con luci, suoni, atmosfere sempre
diverse. Perchè la loro casa è un po' nido e un po'
palcoscenico.

The digital design

Gestione luci giardino, goditi sotto 
la luce giusta i colori delle foglie o i 
riflessi di luna sull'acqua.
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Controllo attraverso video 
camera: dà la buonanotte ai tuoi 
cuccioli anche da lontano.

Gestione luci anche per chi si alza in 
piena notte, con la possibilità di regolare 
l'intensità luminosa per non abbagliare.

Scenario buonanotte:
programma lo spegnimento delle luci 
in casa e in giardino.

Disegna la tua
luce
Per quelli che amano i riflessi della 
notte e vogliono svegliarsi con la luce 
dell'alba: con il nostro sistema per la 
smart home è possibile programmare 
le luci notturne con scenari diversi, 
alzando o abbassando le tapparelle, 
accendendo le luci di cortesia o 
spegnendo tutto per trasformare la 
buonanotte in un rito di famiglia.
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Gestione tapparelle: fai scendere le
tapparelle con un click e trasforma in
un rito l'ora della nanna.

#lightmasters
Trasforma e programma  
il sistema luce della casa.

C'è magia nella luce: ci segue di stanza in stanza,  
accendendosi e spegnendosi quando entriamo, e si lascia
regolare per permetterci di ammirare i colori del tramonto,  
le prime stelle, o la danza delle lucciole in giardino.
Nice, con il sistema smart home, ti permette di gestire le luci 
di casa e giardino in modo semplice, insegnando anche ai più 
piccoli l'importanza del risparmio energetico.

Dalla notte al giorno
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Gestione anti intrusione: quando si è in 
molti potrebbe capitare qualche estraneo. 
Ma solo chi ha accesso a smart home può 
entrare nei vostri spazi.

Gestione luci: insieme è più facile
trovare buoni motivi per festeggiare.
Spegni le luci con un solo comando  
per la più riuscita delle feste a sorpresa.

Scenario arrivo a casa:
sai la bellezza di aprire il cancello di casa 
prima ancora dell'ultima curva?

Benvenuti a casa 
“nostra”
Il sistema per la smart home ti consente di 
gestire con semplicità anche applicazioni 
usate da più persone, dedicate a spazi 
comuni, come nel cohousing, negli uffici, 
nelle case di vacanze: una sola app per far 
funzionare gli spazi privati e per controllare 
gli spazi condivisi in sicurezza e comodità.  
Per progettare tutti insieme l'atmosfera di 
una coabitazione rilassata e piena  
di possibilità: stasera festa a sorpresa? 
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Gestione luci giardino: se il 
giardino è di tutti, regolare la 
sua gestione di luci, irrigazione, 
temporizzazione è semplicissimo.

#partypeople
I modi di abitare  
cambiano, ma la serenità  
è sempre la stessa.

Hai scelto il cohousing per vivere insieme agli amici restando
fedele ai tuoi spazi e ai tuoi silenzi?
Puoi regolare gli scenari della tua abitazione e insieme ai tuoi
co-houser programmare le scelte per gli spazi comuni.
Così siete vicini, ma mai troppo vicini.

Famiglia per scelta



24

Gli spazi cambiano, i nostri 
sistemi sanno cambiare.

Il mondo cambia, i nostri 
progetti sanno evolversi.

Pensa a una casa connessa, che sa prendersi 
cura di tutta la famiglia e ne comprende le 
abitudini. Una casa in cui tutte le automazioni 
si integrano in un sistema aperto, in continua 
evoluzione, che puoi controllare e gestire con 
la massima libertà, scegliendo le soluzioni più 
adatte alle tue esigenze.

Pensa a una casa intelligente, che sa adattarsi 
alle circostanze anche quando mutano e sa 
dialogare con tutti i tuoi devices. Pensa a una 
casa dove puoi aggiungere nuove automazioni 
integrandole con quelle che già possiedi, e 
dove la gestione dei dettagli si trasforma in 
scenari che puoi programmare, modulare, 
modificare con un gesto.

Sicura, efficiente e confortevole: con il sistema 
per la smart home, l'esperienza Nice diventa un modo 
personalizzato di pensare alla tua casa, che si modula sulle 
tue esigenze e le trasforma in un nuovo senso dell'abitare.

La smart home secondo Nice:  
il tuo stile di vita diventa casa.
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Sensore allagamento

Irrigazione

Luci esterne

Allarme

Sensore CO

Porta da garage

Sensore di movimento

Sensore di fumo

Sensore di apertura Sensore intrusione

Ventilazione

Intercom Smart Lock

Temostato Smart Elettrodomestici

Musica

Smart Plugs

Sistema audio e TV

Luci On/Off

Protezioni solariValvole termostatiche

Aria condizionata

Tapparelle

Gateway

Luci dimmer

Sensore climatico

Tende verticali

Sicurezza

Comfort
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Buongiorno
Quando la tua sveglia suonerà, anche le tende e tapparelle ti
daranno il buongiorno, aprendosi all’altezza che hai scelto.

Bentornato
Arriva a casa e trova il cancello aperto: grazie alla 
geolocalizzazione, il tuo cancello di casa funziona in 
automatico in base alla tua posizione.

Chi suona alla porta?
Anche se sei al lavoro o fuori casa, puoi aprire per quel 
pacco che aspettavi tanto: l'app ti mostra chi è arrivato 
e ti basta un comando per aprire.

Senza distrazioni, con la sola voce
Non staccare le mani dal volante: apri e chiudi il cancello di 
casa attraverso un semplice comando vocale.

Apri, chiudi, accogli con un gesto.
Vuoi gestire porte, cancelli e tapparelle?

Immagina 
la tua casa 
connessa.

The Connected You

Nice ha creato per la tua 
smart home un sistema 
evoluto e personalizzabile: 
questi che ti proponiamo sono 
solo alcuni dei suoi utilizzi, ma 
puoi modularlo secondo il tuo 
stile di vita e le tue necessità, 
integrandolo anche con le
automazioni che già possiedi, 
con la consulenza di un 
installatore Nice.

Garage
automatizzato 

Nice

Cancello
automatizzato 

Nice

GeolocalizzazioneCentrale 
MyNice

Tapparelle 
automatizzate 

Nice

Tende 
automatizzate

Nice

App 
smartphone

Intercom Cancello
automatizzato

Garage
automatizzato 

Nice

Cancello
automazione

Nice
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Proteggi la casa con un clic 
Ti basta un comando per chiudere casa e azionare l’antifurto 
e quando sei lontano puoi verificare ovunque tu sia lo stato 
delle tue automazioni e del tuo sistema d’allarme.

Simula la presenza in casa
Crea un profilo vacanza sulla tua app e simula la presenza 
di persone in casa facendo aprire e chiudere le tende e 
accendendo le luci con cicli randomici.

Controllo genitoriale
All’ora stabilita la TV si spegne, avvisando tuo figlio con un 
segnale luminoso qualche minuto prima.
Così responsabilizzi i tuoi bambini e controlli il loro tempo TV.

Niente buio, niente paura.
Il tuo bambino ha paura del buio? Imposta la luce della 
sua stanza in maniera che si spenga graduatamente, e lo 
accompagni verso un sonno tranquillo.

Accanto a tuo figlio con discrezione.

Lontani ma sicuri.
Vuoi proteggere la tua casa?

Tende 
automatizzate

Centrale 
MyNice

Cancello e 
Garage

automatizzati

LuceApp 
smartphone

Tapparelle 
automatizzate

Luce

LuceTelevisoreLuce
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Relax time o party time 
Tu puoi creare gli scenari, al resto ci pensa la smart home: 
fai partire con il tuo assistente vocale il mix di musica giusta, 
luci regolate e del tuo colore preferito, diffusori di aromi e 
tende alzate o abbassate.

Una proiezione ideale
Crea l’atmosfera perfetta per una proiezione serale. Basterà 
un comando vocale per far partire il televisore, chiudere le 
tende e accendere l’illuminazione più idonea.

Vivi una casa senza pericoli. Per la protezione dagli incendi,  
dagli allagamenti e dal monossido di carbonio.

Nessun rischio di allagamento 
Il sensore di allagamento, rilevando la presenza d’acqua in 
luoghi in cui non sia prevista, invia il segnale di chiusura della 
valvola, anche se non sei in casa.

Protezione dal pericolo invisibile
CO Sensor ti avviserà in caso di elevate concentrazioni di
monossido di carbonio nell’aria, e attiverà la ventilazione.

Mixa luci, suoni e effetti.  
Vuoi creare la serata ideale?

LuceAssistente 
vocale

Tende 
automatizzate

TelevisoreAssistente 
vocale

Sistema  
audio

Tende 
automatizzate

Luce

CO SensorFlood 
Sensor

VentilazioneElettrovalvola
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Irrigazione automatica o dinamica
Programma la tua irrigazione automatica nelle 
giornate e nelle ore che preferisci oppure puoi 
regolare l’irrigazione del tuo giardino In funzione delle 
condizioni meteo relative all’ubicazione di casa tua.

Gestione piante in vacanza
Vai in vacanza? Regola automaticamente la luce e 
l’acqua per le tue piante da balcone.

Un verde perfetto, senza fatica.
Vuoi curare terrazzo o giardino?

Respira aria pura.
Vuoi controllare la CO?

Il tuo benessere green. Vuoi gestire luce,  
raffrescamento e riscaldamento?

Gestione intelligente del raffrescamento 
Risparmia energia e regola la funzione della tua 
climatizzazione in base alla temperatura reale della 
tua stanza. Nel caso in cui tu apra una finestra, il 
raffrescamento automaticamente si disattiverà fino a 
quando non la chiuderai.

Gestione intelligente delle luci
Controlla con i sensori di movimento le luci della tua 
casa, per risparmiare energia e non restare mai al 
buio. I sensori rilevano i tuoi movimenti e accendono 
le luci o le spengono quando esci, e se ti alzi di notte 
ti seguono senza abbagliarti.

Aria sempre pulita 

Grazie al sensore CO, verifichiamo la qualità dell’aria 
e nel caso in cui fosse necessario arieggiare il locale, 
automaticamente il sistema aprirà le tapparelle quel 
tanto che basta per far circolare l’aria

Gestione intelligente del riscaldamento
Per ridurre gli sprechi al minimo, regola la funzione 
della tua caldaia in base alla temperatura reale della 
tua stanza. Nel caso in cui tu apra una finestra, il 
riscaldamento automaticamente si disattiverà fino a 
quando non la chiuderai. 

CO Sensor Velux
automatizzato

Sistema 
d'irrigazione

Tenda 
automatizzata

Sistema 
d'irrigazione

Clima Door/Window 
Sensor

Heat  
Controller

Door/Window 
Sensor

Motion sensor LuceMotion sensor
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Perchè 
crediamo  
nel valore  
del design.

Perchè  
siamo molto 
severi.

Perchè 
pensiamo  
al futuro.

Perchè 
Nice?

Tutti i nostri progetti nascono con una 
storia di futuro.
Ci piace immaginare il mondo che 
vogliamo per tutti: connesso, fluido, sicuro 
e sostenibile, ci piace saper trasformare i 
nostri desideri in automazioni semplici da 
utilizzare, pratiche e modulabili.
Non perdiamo mai di vista il nostro primo 
obiettivo: trasformare i gesti di tutti i 
giorni in nuove abitudini che migliorino 
significativamente la qualità dell'abitare.

I nostri progetti fanno una vita d'inferno 
prima di arrivare a voi.
Testiamo ogni prodotto con severità, 
esponendolo alle condizioni più difficili: 
dall'acqua al gelo, alla polvere, al calore, 
agli urti, ai rumori e alle onde radio. Non 
c'è prova che un sistema Nice non abbia 
sostenuto prima di arrivare nelle vostre 
mani.
Perchè così possiamo offrire non solo le 
certificazioni mondiali più severe, ma la 
nostra assicurazione che ogni sistema per 
la casa sarà sicuro, durevole e perfomante. 
In ogni situazione.

Ci piace pensare di offrire ottimi 
contenuti, in una forma smagliante.
Pensateci: le automazioni fanno parte della 
nostra vita tutti i giorni, restano sotto i nostri 
occhi e tra le nostre mani.
Per questo studiamo per ogni prodotto 
un design semplice e minimale, piacevole 
fin dalla scelta dei materiali e delle finiture, 
ergonomico per darvi anche attraverso 
la forma un utilizzo così semplice che 
arriverete a credere di averlo disegnato sulle 
vostre esigenze.
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Perchè tutti 
abitiamo 
lo stesso 
pianeta.

Perchè  
la ricerca  
è la chiave  
del futuro.

Perchè 
vediamo la 
formazione 
in modo 
diverso.

Vogliamo prenderci cura del pianeta 
e delle persone che lo abitano.
Migliorare la qualità della vita in maniera 
sostenibile è uno dei nostri primi impegni: 
per questo la nostra ricerca si concentra 
su materiali eco-compatibili, sulla riduzione 
degli sprechi, sullo sviluppo di sistemi 
a energia solare e su soluzioni che 
consentano un uso intelligente della luce  
e del calore.

Continuiamo da sempre a ricercare e 
sperimentare nuove soluzioni e nuovi 
prodotti.
Il mondo cambia continuamente, e 
sappiamo di voler essere parte di quel 
cambiamento con la forza della nostra 
immaginazione e con il lavoro concreto dei 
nostri esperti che ogni giorno immaginano 
quello che sarà domani e lo traducono 
in automazioni e sistemi pensati per farvi 
vivere meglio.

I nostri installatori sanno di far parte di 
un sistema integrato.
Il nostro training center è un'eccellenza per 
la formazione dal vivo e a distanza, e i nostri 
installatori possono sperimentare innovative 
tecnologie per programmare, connettere e 
gestire i tuoi sistemi di automazione.
Attraverso i professionisti Nice vogliamo 
farti sentire il nostro mondo sempre vicino.



32

Vuoi saperne di più?
Leggi le domande sulla smart home.

1. È costoso creare un sistema smart home? 
Essendo la smart home di Nice un sistema plug and play e non 
filare è sicuramente più accessibile. La sua vera peculiarità è infatti 
il fatto di essere modulare, scalabile.  

2. Sono necessarie opere muraie per creare un sistema smart 
home? 
No, gran parte della nostra smart home è composta da dispositivi 
wireless; facili da integrare e da spostare qualora cambiassi casa. 
Anche automatizzare le schermature solari o i cancelli può essere 
semplice: rivolgiti a un installatore Nice per verificare se la tua 
casa ha le caratteristiche adatte per installare tutto in maniera non 
invasiva. 

3. È conveniente creare una smart home?  
Certamente sì. Un sistema Nice per la smart home migliora i 
consumi della casa, facendoti risparmiare energia, e aumenta 
sensibilmente il valore del tuo immobile sul mercato. 

4. Qual è il momento migliore per realizzare un sistema di  
smart home?  
Inserirla in un progetto di edificazione o di ristrutturazione 
può essere agevole per predisporre il tuo impianto elettrico di 
conseguenza. Tuttavia, il grande vantaggio è che puoi integrare il 
sistema smart home di Nice in qualsiasi momento. 

5. La smart home funziona con il Wi-Fi/connessione internet?  
La smart home Nice è progettata per funzionare anche in assenza 
di una connessione internet che ti servirà per comandare le 
automazioni da remoto. All’interno della tua casa la tua smart 
home funziona senza bisogno di essere connessa e gli scenari 
programmati continueranno a funzionare. Solo per crearne di 
nuovi dovrai essere connesso alla rete.  

6. Il mio sistema di smart home funziona senza corrente? 
La maggior parte delle automazioni Nice possono essere 
usate manualmente anche in mancanza di energia elettrica,i 
sensori presentano una batteria al loro interno per funzionare 
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automamente. I motori tubolari per le tende e le luci necessitano 
invece di corrente per funzionare: se vuoi essere certo di farle 
funzionare anche in caso di blackout devi installare un gruppo di 
continuità. 

7. La smart home è compatibile con i dispositivi che ho in 
casa?  
Molto probabilmente sì: il sistema Nice per la smart home 
è progettato per essere compatibile con la maggior parte 
dei dispositivi in commercio. Se vuoi essere certo che il tuo 
dispositivo si possa collegare rivolgiti a un installatore autorizzato. 

8. I miei dati sono al sicuro nella smart home?  
Certamente sì: siamo molto attenti alla sicurezza, anche a quella 
dei tuoi dati, che vengono criptati per essere sempre al sicuro. 

9. Posso usare i miei assistenti vocali con la smart home? 
Certo che sì: il sistema Nice per la smart home nasce anche per 
permetterti di utilizzare appieno tutte le potenzialità dei sistemi 
casa come Alexa e Google Home. 

10. Posso installare le automazioni Nice se ho bambini a casa? 
Certamente sì. Le nostre automazioni possono essere 
programmate per aiutarti nella gestione della famiglia, e i nostri 
dispositivi sono realizzati secondo i più severi protocolli di 
sicurezza: installati correttamente sono sicuri e affidabili.  

11. È ecosostenibile una smart home? Possiamo migliorare i 
consumi?  
Decisamente sì. Il sistema smart home di Nice controlla i consumi 
di energia della casa riducendo gli sprechi e permettendoti 
di gestire in modo autonomo e intelligente tutte le tue 
automazioni. Inoltre, è possibile evitare un sovraccarico elettrico 
programmando lo spegnimento di alcuni elettrodomestici nel caso 
si raggiunga una soglia di consumo preimpostata.



We are  
here  
for you

Se cerchi un installatore di fiducia 
puoi compilare il form dedicato indicando  
le tue necessità e sarai contattato  
dalla nostra rete di esperti.
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www.niceforyou.com 

Nice SpA
Oderzo, TV, Italy

Abbiamo immaginato  
la libertà di esplorare il mondo  
e l'abbiamo trasformata  
in un sistema-casa.
Connessa, integrata e personalizzabile.  
Sicura e semplice da usare. Il sistema per la 
smart home è il progetto Nice che mette al centro 
dell'automazione il tuo modo di pensare l'abitare.

Anche quando sei impegnato a esplorare il mondo.

I dati riportati in questo stampato sono puramente indicativi. Nice si riserva di apportare ai prodotti qualunque modifica riterrà necessaria.
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