Nice Era Inn
Edge S Li-ion
motore tubolare
wireless
a batteria

Nice Era Inn
Edge S Li-ion
Motore senza cavo con
batteria ricaricabile
integrata.
Motore tubolare con batteria integrata agli ioni
di litio. Facile da installare e configurare, non
richiede collegamenti alla rete elettrica.

Installazione rapida

Connettività

Batteria integrata,
nessun cablaggio necessario.

WORKS WITH NICE GATEWAYS* :

Core
MyNice

Molto silenzioso
< 35 dB.

Nice Era Inn Edge S Li-ion è la soluzione
ideale per le tende da interno in applicazioni e
ristrutturazioni residenziali e commerciali senza la
necessità di cavi esistenti.

Protocollo di comunicazione
radio Nice integrato, che lo rende
compatibile con tutti i gateway Nice.
Se collegato al gateway Yubii
Home, è integrabile con oltre
3.000 dispositivi Z-Wave di terze
parti e può essere gestito attraverso
gli assistenti vocali.

Perfetto allineamento
della barra di carico
L’unico motore a batteria che
assicura che le tende siano sempre
perfettamente allineate
* senza feedback

Luci LED stato batteria

Tecnologia avanzata
per un perfetto allineamento
della barra di carico

Ricarica veloce tramite
connettore USB C

Per tende da interno

Batteria a litio
integrata

Nice Era Inn Edge
S Li-ion
Per tende interne con finecorsa elettronico
integrato, ricevitore radio e batteria ricaricabile
integrata.
Taglia S 35 mm

Antenna

WORKS WITH NICE GATEWAYS*:

Rilevamento degli ostacoli in salita e in discesa.
Allineamento perfetto delle tende, anche
in installazioni multiple: velocità del motore
costante in tutte le condizioni di carico.
Era Li-ion è l’unico motore a batteria
che assicura che le tende siano sempre
perfettamente allineate.
LED diagnostico, che indica lo stato della
batteria.

Velocità costante su e giù, regolabile
tramite il cursore sul trasmettitore.
Funzione Soft Start & Soft Stop :riduce
automaticamente la velocità quando ci si
avvicina alle posizioni finali. Velocità regolabile
per il massimo comfort acustico.
Interruttore On/Off per una facile
programmazione in installazioni multiple.

Funzione Go To Position :
Basta un semplice tocco sulla touchbar del
trasmettitore compatibile per spostare le tende
nella posizione desiderata. Funzione disponibile
con i telecomandi Nice P1V e PS6SV.

Pulsante di
diagnostica e
programmazione

Interruttore della batteria
ON/OFF

Core
MyNice
LED di stato della batteria e
connettore USB tipo C
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Codice

Descrizione

E EDGE SI 288DC

Finecorsa elettronico, ricevitore radio integrato e batteria ricaricabile.
2 Nm, 28 rpm

Pz./Conf.

Certificazioni

Yubii Home
Gateway

1

NB: Si prega di specificare la certificazione richiesta al momento dell’ordine.

E EDGE SI 288DC

Codice
DATI TECNICI

35 mm
530
IP30
2
28
0 - 60 ºC / 32 - 140 ºF
35
433 MHz monodirezionale (F-CODE)

Diametro del motore
Lunghezza «L» (mm)
Indice di protezione
Coppia (Nm)
Velocità nominale (rpm)
Temp. di funzionamento (°C)
Livello di rumore (dBA)*
Radio
CARATTERISTICHE DELLA BATTERIA
Tipo di batteria
Capacità (1 ciclo/giorno)
Potenza (Wh)
ALIMENTAZIONE
Connettore
Sistema di ricarica
Tempo di ricarica (h)

Yubii App

Litio-Ion
1 anno
45

Trasmettitori Nice

USB TYPE C
Compatibile con la carica veloce 60 W
1,5 (approx.)

*Misurazioni del livello di rumore effettuate secondo EN ISO 3745, EN
ISO 3746, EN 60704-1. Freno silenzioso.
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Serie Nice Era P e Era W
Trasmettitori portatili e da parete

Air
Trasmettitore radio touchless a parete

Trasmettitori dal design ergonomico e utilizzo
intuitivo per il controllo delle automazioni per
tende da interno, tapparelle e tende da sole.
Dotati di tasto per attivazione/disattivazione del
sensore climatico, tasto “i” per la verifica della
posizione della tenda e slider per la funzione “Go
to Position”.
Disponibili nella versione a 1 e 6 canali.
Possibilità di comandare fino a 6 gruppi di
automazioni in modo singolo, in gruppo o
gruppo multiplo.

Con il suo design elegante, Air è la soluzione
ideale per tutte le applicazioni, particolarmente
adatta agli ambienti pubblici
o in ambienti sterili. La soluzione peretta
per aggiungere un tocco di eleganza e di
contemporaneità alla casa o all’ufficio. Per il
controllo di un’automazione o un gruppo di
automazioni.

Per tende da interno

Connettività Nice
DATI TECNICI

Rendiamo
straordinari anche
i più piccoli gesti.
Nice,
un mondo senza barriere.
Sistemi di automazione e di comando per cancelli,
porte da garage, tende, tapparelle e sistemi di allarme
per qualsiasi tipologia di spazio, dalle case private
ai più grandi edifici pubblici.

www.niceforyou.com
Nice SpA
Oderzo, TV, Italy

Nice si prende cura dell’ambiente.
Utilizzando la carta naturale, evita l’uso
eccessivo di materie prime e lo sfruttamento
delle foreste. Si riducono gli sprechi, si
risparmia energia e anche la qualità del
clima è migliorata.

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

