
NICE ERA KRONO
IL PROGRAMMATORE ORARIO VERSATILE 
E SEMPLICE DA UTILIZZARE.



ERA KRONO

GRANDE DISPLAY 2,9" 

VISUALIZZAZIONE DELLO STATO  
DELLE AUTOMAZIONI 

TASTI UP/STOP/DOWN CHE IN MODALITÀ PROGRAMMAZIONE 
PERMETTONO DI NAVIGARE I MENU

PRATICO CURSORE PER SELEZIONARE  
LE 4 DIVERSE MODALITÀ 
(PROGRAMMAZIONE, AUTOMATICA,  
MANUALE, VACANZA)

TASTI DI SELEZIONE DEI CANALI

Programmatore orario settimanale a parete  
via radio o filare.  
Gestisce fino a 6 canali indipendenti  
e memorizza fino ad un massimo di 30 eventi.

Programmazione intuitiva 
Semplice configurazione dei parametri del dispositivo  
e programmazione degli eventi grazie al menù di navigazione 
intuitivo, ai pratici tasti di selezione e al grande display.

Facile da utilizzare 
Il cursore posizionato sulla parte superiore del programmatore 
permette all’utente di passare in modo semplice e rapido  
da una modalità di funzionamento all’altra.  
Nel display grafico LCD l’utente può visualizzare  
in qualsiasi momento i parametri di interesse (data,  
ora, movimento, stato e funzioni). 

CODICE DESCRIZIONE PZ./CONF.

KRONO 1WW PROGRAMMATORE ORARIO A PARETE VIA RADIO, CON DISPLAY GRAFICO LCD.  
ALIMENTAZIONE A BATTERIA E GESTIONE DI 1 CANALE RADIO

1

KRONO 6WW PROGRAMMATORE ORARIO A PARETE VIA RADIO, CON DISPLAY GRAFICO LCD.  
ALIMENTAZIONE A BATTERIA E GESTIONE DI 6 CANALI RADIO

1

KRONO 1WC PROGRAMMATORE ORARIO A PARETE, CON DISPLAY GRAFICO LCD.  
ALIMENTAZIONE FILARE E GESTIONE DI 1 GRUPPO DI MOTORI VIA FILO

1

Sicuro 
Possibilità di inserire un PIN per accedere alla modalità 
“Programmazione”, evitando modifiche accidentali dei parametri 
impostati. Inoltre, quando il trasmettitore si trova nella modalità 
“Manuale” è possibile bloccare la tastiera per impedire a persone 
non autorizzate di utilizzare il dispositivo.

Massima personalizzazione  
Possibilità di modificare i singoli parametri degli eventi  
senza doverli eliminare e successivamente ricreare.  
Gli eventi possono essere facilmente duplicati,  
rendendo più veloce la creazione di nuovi scenari  
che differiscono solo per alcune variabili.  
L’utente potrà disabilitare temporaneamente gli eventi desiderati,  
per riabilitarli in un secondo momento.

Ampia portata 
200 m in spazio libero, 25 m in interni.

Design ergonomico, sottilissimo e facile da installare 
Semplice fissaggio a parete con pratico supporto a scomparsa. 
Dimensioni standard rispetto ai comuni supporti a parete  
a due moduli. 

CARATTERISTICHE TECNICHE
CODICE
ALIMENTAZIONE (DURATA PILA)
FREQUENZA
POTENZA IRRADIATA
GRADO DI PROTEZIONE (IP)
PORTATA STIMATA (m)
CODIFICA 
RISOLUZIONE OROLOGIO 
PRECISIONE OROLOGIO 
N. EVENTI MEMORIZZABILI
DIMENSIONI (mm)
PESO (g)

 

KRONO 1WW KRONO 6WW KRONO 1WC

KRONO 1WW KRONO 6WW KRONO 1WC
3 V CON 1 BATTERIA AL LITIO CR2450 (2 ANNI CON 10 EVENTI/GIORNO) 120/230 Vac (50/60 Hz)

433,92 MHz ± 100 KHz -
STIMATA <1 mW  -

40
200 IN SPAZIO LIBERO, 25 IN INTERNI -

66 BIT, 4,5 MILIONI DI MILIARDI DI COMBINAZIONI -
1 MINUTO

± 150 secondi/anno
30

80x80x20 h 80x80x50 h
85 95



• PROGRAMMAZIONE SEMPLICE E INTUITIVA

1. Spostando il selettore MODE su PROG  
 la voce SET inizia a lampeggiare.

2. Con i tasti UP e DOWN è possibile spostarsi  
 tra le voci del menu.

3. Confermando con OK il lampeggio si sposterà al centro  
 del display per l’inserimento dei valori o la scelta  
 delle opzioni. 

4. Confermati i valori, selezione si sposta automaticamente 
 sulla voce successiva del menu. 

• ELEVATA PERSONALIZZAZIONE

Orario planetario
Segue automaticamente il variare dell’orario 
del sorgere e del tramontare del sole, 
selezionando semplicemente il nome della città 
più vicina: puoi svegliarti con la luce giusta 
e puoi abbassare le tapparelle 
o alzare le tende al tramonto tutto l’anno, 
senza dover riprogrammare l’evento.

Memo Group
Consente di comandare, contemporaneamente 
o indipendentemente, fino a 6 gruppi 
di automazioni, con la possibilità 
di associare diverse funzioni ad alcuni motori; 
ad esempio è possibile attivare 
la funzione “orario planetario” 
solo per le tapparelle della zona notte 
e la funzione “in vacanza” per le aperture 
che si affacciano sulla strada.

On/Off dei sensori climatici 
Attiva o disattiva l’intervento dei sensori climatici,
permettendo di scegliere quali delle automazioni 
collegate ai sensori debbano reagire 
alle variazioni climatiche.

PRATICITÀ E COMFORT 
A PORTATA DI MANO 

• 3 DIVERSE MODALITÁ DI UTILIZZO

“Automatica”  
Esegue autonomamente gli eventi programmati  
agli orari prestabiliti. 
 
“Manuale” 
permette di utilizzare Era Krono 
come un trasmettitore, inviando comandi  
di salita, stop e discesa. 
 
“Vacanza” 
esegue casualmente gli eventi programmati  
per simulare la propria presenza in casa  
quando si è assenti,  
dissuadendo i tentativi di intrusione.



Nice SpA
Oderzo TV Italia
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TECHNOLOGY  
AS SIMPLE  
AS A GESTURE

NICE, EASY SOLUTIONS  
FOR HOME AND BUILDING.

SISTEMI DI AUTOMAZIONE E DI COMANDO PER CANCELLI, PORTE DA GARAGE,  
TENDE, TAPPARELLE E SISTEMI DI ALLARME, GESTITI IN MODO INTEGRATO  
ATTRAVERSO INTERFACCE INTELLIGENTI E INTUITIVE: SOLUZIONI PRATICHE,  
FUNZIONALI ED ELEGANTI PER VIVERE AL MEGLIO OGNI SPAZIO.

dal lunedì al venerdì
09.00-12.30, 14.30-17.30 
solo dall’Italia

dal lunedì al venerdì 
08.30-12.00 e 14.00-18.30 
sabato 09.00-12.00

0422.1838383

per supporto commerciale per supporto tecnico
Servizio clienti Nice: 

Nice cares for the environment.
Using natural paper it avoids excessive use  
of raw materials and forest exploitation.
Waste is reduced, energy is saved
and climate quality is improved.

I nostri prodotti e le nostre tecnologie
sono protette con brevetti, modelli di design
e marchi. Qualsiasi violazione sarà perseguita
legalmente.


