
La tua 
casa 
ti stupirà.
Ancora.
Scopri il nuovo ecosistema Nice 
e tutti i suoi prodotti 
per automatizzare la tua casa.
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Ti toglie 
ogni dubbio. 
Ti tiene 
informato. 
Ti fa vivere 
meglio.

Con Yubii tutte le automazioni della tua casa 
comunicheranno tra loro e anche con te.  
I telecomandi bidirezionali, infatti, ti informano sullo stato 
delle automazioni e sull’avvenuta ricezione dei comandi  
con feedback tattili e luminosi. 

È Yubii, il nuovo ecosistema di Nice 
pensato per chi vuole di più 
dalle automazioni di casa 
e per chi vuole iniziare ad automatizzarla.
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Grazie al nuovo ecosistema Yubii, il telecomando bidirezionale per garage e cancelli 
Era One BD ti garantirà maggiore sicurezza! Potrai verificare in ogni momento 
se sono aperti o chiusi e anche sapere se hanno ricevuto correttamente il tuo 
comando quando non riesci a vederlo tu stesso, il tutto grazie ad un segnale 
luminoso e una vibrazione.

Pensato per

Cancelli, porte da garage basculanti 
e sezionali, barriere stradali.

La risposta 
è a portata 
di mano.
Il telecomando Era One BD 
risponde alle tue domande  
con una vibrazione e 3 colori:  
verde, arancio e rosso.

Ti semplifica la vita perché
 Hai 3 tasti per gestire 3 automazioni diverse. 
 Ti informa se il garage, cancello è aperto,  

chiuso con una luce colorata.
 Ti segnala se il garage, cancello ha ricevuto il tuo 

comando con una vibrazione e una luce colorata.
 Grande autonomia della batteria.
 Appoggiando il tuo smartphone al telecomando  

puoi conoscere info e stato batteria grazie  
alla tecnologia NFC.

 Comunica con gli altri ricevitori bidirezionali,  
anche di tende e tapparelle, aumentando la portata  
per coprire tutta la casa con un comando.

Verde
Comando ricevuto

Rosso
Comando non ricevuto

Arancio
In attesa

Tasto comando

Verde
Aperto

Rosso
Chiuso

Arancio
Parzialmente aperto

Tasto i + comando

Sei sicuro 
di aver chiuso 
il garage?

Se vuoi un comando a lunga portata
e più immunità ai disturbi radio

Ci sono il telecomando Era One e il ricevitore Oxi  
con tecnologia LoRa® che, pur non interfacciandosi 
con l’ecosistema Yubii, ti permettono di avere maggiore 
portata, fino a 1 km, e maggiore immunità  
ai disturbi radio.

Hai già un’automazione Nice?
Fai un upgrade, è semplice!
Chiedi al tuo installatore di implementare le tue 
automazioni con il nuovo ecosistema Yubii. Così 
vivrai la tua casa con più comodità e meno pensieri. 
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Rimani 
comodo.
Ci pensa Era P BD, il telecomando 
che ti avvisa se tende e tapparelle 
hanno ricevuto il tuo comando 
attraverso un segnale acustico 
e 3 colori. Verde, arancio e rosso.

Grazie a Yubii, il telecomando bidirezionale Era P BD ti offrirà una comodità in più!  
Oltre a gestire a distanza tapparelle, tende e tende da sole, ti conferma anche  
se hanno ricevuto correttamente il tuo comando, così non devi scomodarti  
per controllare e mettere in pausa il film!

Ti semplifica la vita perché
 Puoi controllare tapparelle, tende da sole e tende  

da interni sia singolarmente che in gruppo.
 Ti segnala se la tenda o la tapparella ha ricevuto  

il tuo comando con una luce verde.
 Chiedendo lo stato tramite il tasto “i” ti informa  

se la tenda o la tapparella è alzata o abbassata  
con un led colorato.

 Puoi gestire fino a 6 automazioni o gruppi  
di automazioni.

 Comunica con gli altri ricevitori bidirezionali,  
anche di tende e tapparelle, aumentando la portata  
per coprire tutta la casa con un comando.

Abbina al telecomando portatile Era P BD 
anche il telecomando Era W BD  
da fissare dove preferisci perché 
comunica senza fili.

Maggiore comodità con Era W BD

Hai già un’automazione Nice?
Fai un upgrade, è semplice!
Chiedi al tuo installatore di implementare le tue 
automazioni con il nuovo ecosistema Yubii. Così 
vivrai la tua casa con più comodità e meno pensieri. 

Vuoi assicurarti 
che le tende  
si siano alzate?

Pensato per

Tapparelle e tende da interno  
e da esterno.

Tasto comando Tasto i + comando

Verde
Comando ricevuto

Rosso
Comando non ricevuto

Arancio
In attesa

Verde
Alzate

Rosso
Abbassate

Arancio
Parzialmente alzate



08

Pensato per

Meno pensieri e più sicurezza con la MyNice Welcome App, l’applicazione  
per gestire la tua casa da smartphone e che, con l’arrivo dell’ecosistema Yubii,  
ti permetterà di avere ancora più controllo sulle tue nuove automazioni.

I sistemi per la tua smart home come: tende e tapparelle,  
porte da garage, cancelli, barriere stradali e illuminazione.

Vuoi gestire 
tutta la casa 
ovunque tu sia?

Non c’è 
problema.
Grazie alla MyNice Welcome 
App potrai gestire tutte le 
automazioni della tua casa 
senza essere in casa.

Ti semplifica la vita perché
 Puoi avere tutte le automazioni di casa a portata di mano.
 Puoi sapere se cancelli, garage, tende e tapparelle  

sono aperti o chiusi tramite icone intuitive.
 Puoi far interagire le automazioni tra di loro e creare 

scenari come ad esempio chiudere tutte le tapparelle e 
spegnere le luci con un solo comando quando esci di casa.

MyNice Welcome App

Funziona con Core

Un pratico Hub collegato alla tua rete wifi che 
raccoglie tutte le tue automazioni e le fa anche 
interagire tra di loro permettendoti di gestire 
tutto da smartphone, anche i tuoi scenari 
personalizzati. 

Hai già un’automazione Nice?
Fai un upgrade, è semplice!
Chiedi al tuo installatore di implementare le tue 
automazioni con il nuovo ecosistema Yubii. 
Così vivrai la tua casa con più comodità 
e meno pensieri... anche da remoto.

Disponibile gratuitamente su
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Più automazioni
più comodità.
Uniscile con un piccolo Hub  
e potrai fare grandi cose, come 
creare scenari personalizzati. 

Fai un upgrade delle tue automazioni Nice e aggiungine altre compatibili  
con Yubii per collegarle e farle interagire tra di loro tramite il Core:  
un vero e proprio centro di controllo da collegare alla tua rete Wi-Fi che ti permetterà 
di creare scenari personalizzati, come ad esempio accendere le luci del giardino  
ogni volta che apri il garage. 

Ti semplifica la vita perché
 Puoi connettere tutte le automazioni  

e farle interagire.
 Puoi configurare i comandi direttamente 

sulla MyNice Welcome App.
 Il Core salva automaticamente  

le tue configurazioni sul Nice Cloud.
 Utilizza i più avanzati algoritmi  

di criptatura che lo rendono praticamente 
impossibile da clonare.

 Si collega alla rete wifi.
 È alimentato anche a batterie che 

salvaguardano le funzionalità del sistema 
anche in caso di black-out elettrici.

Più controllo con 
MyNice Welcome App

Scarica la app gratuita MyNice Welcome 
e gestisci tutte le tue automazioni da 
smartphone, facendole anche interagire 
tra di loro. Potrai ad esempio aprire tutte 
le tapparelle al tuo risveglio e la porta da 
garage per fare uscire il cane, o chiudere 
tutto e spegnere le luci prima di andare  
a dormire.

Vuoi ancora 
di più dalla 
tua casa?

I sistemi per la tua smart home come: tende e tapparelle,  
porte da garage, cancelli, barriere stradali e illuminazione.

Pensato per
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Era One BD Era P BD Era W BD

Core

MyNice 
Welcome App

La risposta 
a tutte le tue 
domande.

Vuoi avere tutto sotto controllo anche da remoto? Puoi ottenere la risposta anche dal tuo attuale 
cancello o garage con un semplice upgrade. Fai subito un test e scopri quali prodotti bidirezionali ti 
servono su yubii.niceforyou.com

Collega le tue automazioni attraverso 
il Core e crea scenari personalizzati  
che potrai gestire sia da smartphone  
sia impostando un tasto sul tuo 
telecomando Bidirezionale. 

Ad esempio, potrai fare in modo  
che ogni mattina alle 7 le tapparelle 
si alzino, l’irrigatore si attivi e si apra il 
garage per far uscire il cane in giardino.  
Il tutto con un solo click sul tuo 
smartphone o sul telecomando 
Bidirezionale.

Il tuo stile di vita, 
i tuoi scenari.

Scarica la app MyNice Welcome  
per avere tutto sotto controllo,  
anche quando non sei in casa.

Gestisci la tua casa 
da smartphone.

I telecomandi bidirezionali 
restituiscono feedback tattili, sonori  
e luminosi per segnalarti lo stato  
delle automazioni o l’avvenuta 
ricezione del comando.

Più certezze con 
i telecomandi bidirezionali.

Yubii, infatti, mette in connessione tutte le automazioni della tua casa, le fa comunicare  
tra di loro tramite rete Mesh e anche con te, così potrai toglierti ogni dubbio  
e vivere più serenamente ogni giorno.

Più automazioni, più controllo, 
meno pensieri.

Era One  
con tecnologia 
LoRa®

Invio comando e ricezione 
feedback dell’automazione.

Segnale di un comando.

Rete mesh che rende ogni 
automazione un trasmettitore di 
segnale, amplificando il raggio 
di azione.

Apre/chiude
cancelli

Apre/chiude
cancelli

Apre/chiude
garage

Apre/chiude
tende e tapparelle

Apre/chiude
tende da esterno Apre/chiude

tende e tapparelle

Apre/chiude
tende da esterno

Apre/chiude
garage
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Nice. 
Rendiamo 
straordinario 
l’ordinario.
Siamo il brand italiano di riferimento internazionale per quanto 
riguarda i sistemi di automazione integrati per la casa

Abbiamo poco più di 25 anni, la nostra forza non è la 
tradizione, ma la nostra voglia di mettere in discussione 
le regole esistenti con l’obiettivo di trovare soluzioni 
innovative che non esistono. Ancora.

semplifichiamo la vita di tutti, rendendo 
facili e straoohhhrdinari  
anche i più piccoli gesti quotidiani!

Il nostro sogno? 
Un futuro senza barriere.
Per questo ti offriamo una vasta gamma di 
prodotti e soluzioni pensate per tutte le case, 
per tutti gli edifici, per tutte le esigenze:

Sistemi per 
l’automazione  
di cancelli

Sistemi per 
l’automazione  
di garage

Sistemi per 
l’automazione  
di barriere stradali

Sistemi per 
l’automazione  
di tapparelle

Sistemi  
di allarme

Sistemi per 
l’automazione  
di serrande

Sistemi per 
l’automazione  
di tende

Sistemi per 
l’automazione  
di pergole

Sistemi di 
comando

Sistemi per 
il controllo 
dell’illuminazione



Vuoi 
anche tu 
una casa    
          ? 
Basta poco.
Vieni su 
yubii.niceforyou.com
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