
MyNice

Il gateway MyNice si completa  
della nuova interfaccia MNIBD  
per gestire e controllare anche 
le automazioni Nice bidirezionali.

Allarme e automazioni  
sotto controllo da un’unica app.
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*Il modulo GSM 4G ti permette di gestire il sistema MyNice anche in assenza di connessione a Internet



MyNice World 
App

Grazie alla possibilità di impostare scenari, la tua casa gestirà 
automaticamente i dispositivi sulla base delle tue preferenze. Ad 
esempio: apri il cancello, quando inserisci il sistema d’allarme o accendi le luci 
quando il sistema d’allarme viene attivato.

Conosci lo stato della tua casa ovunque tu sia: attraverso la MyNice World 
app e grazie alla nuova intefaccia MNIBD gestisci il sistema di sicurezza 
MyNice e puoi finalmente conoscere lo stato di tutte le automazioni 
Nice bidirezionali ovunque ti trovi.

MNIBD
Interfaccia plug-in semplicissima 
da installare in tutti i gateway MyNice, 
anche quelli già installati, semplicissima da 
usare perchè non necessita di alcuna 
configurazione.
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MyNice World app permette di 
gestire a distanza il sistema di 
allarme e ora anche conosce-
re lo stato delle automazioni 
connesse al gateway MyNice 
come tende, tapparelle, cancelli, 
porte da garage, sistemi di illumi-
nazione e di irrigazione.

Massimo 
controllo delle 
automazioni

“tapparella salotto aperta”, 
“allarme attivato”

Motori o 
ricevitori 

bidirezionali

Photopir



Oltre a garantire la sicurezza della 
tua casa con i rivelatori di fumo 
e allagamento, grazie all’inter-
faccia bidirezionale MyNice 
MNIBD, puoi ora conoscere lo 
stato delle automazioni e ge-
stirle ovunque tu sia.

C’è una perdita di acqua in 
garage?  
Grazie al sistema MyNice ricevi 
una notifica e puoi decidere di 
aprire un po’ la porta da garage 
per far defluire eventuale acqua in 
eccesso e arieggiare.

Più valore al 
tuo sistema 
di sicurezza

“avviso rivelatore 
allagamento garage”
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Era Fit BD TT2L

Il vantaggio di creare scenari 
che interconnettono devices e 
funzionalità della tua smart home. 
La nuova interfaccia bidirezio-
nale Nice permette di creare 
diverse azioni combinate che 
rispecchiano il tuo stile di vita.

Chiudi le tapparelle o le tende  
e spegni le luci quando attivi  
l’allarme.  
Le tue azioni quotidiane non sono 
mai state così semplici!

Modulo 
MNIBD

MyNice 
Gateway

La casa 
si muove 
secondo 
le tue 
preferenze


	https://www: 
	niceforyou: 
	com/ 12: 
	com/ 13: 
	com/ 10: 
	com/ 11: 
	com/ 14: 


	Pulsante 7: 


