
Semplifica la tua vita  
con Nice
Soluzioni a portata di mano  
per l’automazioni di tende  
e tapparelle





Un sistema d’automazione per tende e tapparelle  
rende unica qualsiasi abitazione: la tua casa diventa  
più funzionale e acquista più valore.

è più bello
farlo con
Nice

Nice è sempre qualcosa in più.



Nuovi sistemi di comando 
amichevoli e avanzatissimi 
consentono di azionare  
tende da sole, tapparelle  
e solar screen, nel modo  
che preferite…

Tutto con un click >>>



Con un click  
più facile
Era-MiniWay 

Trasmettitori miniaturizzati,  
per la gestione intuitiva  
delle protezioni solari.
Di immediato e facile utilizzo  
grazie al comando diretto  
del gruppo, di tende e tapparelle 
con tasti dedicati.
Con supporto magnetico  
per l’applicazione a parete.

Con un click  
più tecnologico
Era-P 

Design e funzioni all’avanguardia  
per il controllo delle protezioni solari.
Per la gestione fino a 6 gruppi  
di automazioni, anche  
con attivazione separata  
dei sensori climatici.

Massima
integrazione
Era Touch 
 
Touch screen per il comando  
delle automazioni Nice,  
per la gestione e programmazione  
anche del sistema d’allarme 
(NiceHome System).
Intuitivo display grafico,  
guida vocale, programmatore  
orario settimanale, 
lettore di prossimità  
per badge a transponder  
e molto altro ancora...



Più comfort



Massimo comfort, per un vero  
risparmio e minimo impatto!

Un incontro di design, tecnologia  
e innovazione, semplice e al servizio di tutti.  
I sistemi Nice sono l’ideale  
nelle ristrutturazioni e nell’aggiornamento  
d’impianti esistenti per qualunque tipo di edificio:  
dal mini-appartamento a situazioni condominiali,  
case singole, uffici e comunità.

Sistemi di automazione,  
anche 100% wireless,  
per vivere al meglio la tua casa. 



Comando Touch Screen  
con funzione anche  
di programmatore orario

Anche quando siete lontano  
da casa, tranquilli con Nice!

Con i pratici trasmettitori wireless puoi 
chiudere le tapparelle contemporaneamente 
prima di uscire di casa e aprirle al tuo rientro; 
con il comando Nice Touch, che integra  
i sistemi, impossibile dimenticare aperti 
anche cancelli e garage.

Grazie alla funzione di programmatore 
orario puoi impostare l’ora e le modalità che 
desideri per il movimento delle automazioni 
della tua casa. Anche in tua assenza,  
l’alzarsi e abbassarsi di tende e tapparelle  
darà l’impressione a potenziali intrusi 
che ci sia qualcuno in casa.



Più sicurezza



Più energia



Tutto automatico con 
NiceWay Sensor, ovunque tu sia! 

Il sensore di temperatura regola l’apertura 
di tapparelle e tende da sole in modo 
da mantenere il livello di luminosità 
dell’ambiente entro i limiti desiderati, inviando 
autonomamente comandi di chiusura,  
in presenza di luce intensa, o di apertura,  
in presenza di luce debole. 

Più energia Installabile dove tu vuoi:  
a vetro, con il supporto trasparente  
in dotazione, e ovunque nella stanza.
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Il sistema di comando  
più elegante e discreto.

Le riceventi Nice, scomparendo 
all’interno delle normali placche  
a muro, sono la soluzione ideale  
nelle ristrutturazioni e nell’aggiornamento 
degli impianti esistenti per un efficiente 
controllo delle automazioni della casa 
e dei punti luce, senza la necessità di 
sostituire l’impianto esistente  
né di eseguire opere murarie!
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I sensori climatici
Nice Nemo  

In caso di forte vento, il sensore  
fa alzare automaticamente la tenda per 
evitare che questa si possa danneggiare: 
per avere una tenda più bella nel tempo!
In caso di sole, invece, il sensore capterà 
la forte luminosità e farà abbassare  
le tende per proteggere gli ambienti interni 
dal calore. In tal modo anche il risparmio 
energetico è garantito: gli ambienti riparati 
dal sole restano più freschi e assicurano 
minori spese di condizionamento!
In caso di pioggia, 
i sensori climatici Nemo, affidabili e precisi, 
rilevano le condizioni meteorologiche 
e gestiscono in completa autonomia il 
movimento delle tende in relazione alle 
condizioni climatiche e ambientali rilevate.

Niente di più comodo: ci pensa Nice!

Il controllo intelligente!
Le soluzioni Nice che migliorano  
il comfort negli ambienti  
e fanno risparmiare energia! 

Vero risparmio energetico: 
il sensore sole funziona grazie 
all’energia solare, senza 
allacciamenti alla rete elettrica.

100%wireless
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Il controllo delle tende, 
persiane e tapparelle 

riduce il fabbisogno energetico 
del riscaldamento.

Le persiane avvolgibili,  
gli scuri e le tende interne aumentano 

la resistenza termica e l’isolamento 
complessivo del sistema vetrato  

e possono contribuire al fabbisogno 
energetico del riscaldamento  

nella misura del 10%*.

Il controllo delle tende  
e persiane esterne riduce  

il fabbisogno energetico  
del condizionamento  

e migliora il comfort estivo  
fino 40 KWh/mq, rendendo  

in molti casi superflua  
la stessa installazione  

del condizionatore*.

* Ricerca sul risparmio energetico  
dalle schermature solari di ASSITES
Associazione Italiana Tende, Schermature Solari, 
Chiusure Tecniche Oscuranti
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Più affidabilità



Stop!Grazie alla tecnologia Nice  
applicata ai motori tubolari
il funzionamento della tua automazione  
per tende e tapparelle è sempre garantito  
perfettamente e con inaspettate funzionalità:  
più sicurezza per tutti!

Tensione del telo  
sempre perfetta

Movimento sempre perfetto 
anche in presenza di attriti 
e resistente ai tentativi  
di effrazione grazie  
alle molle rigide. 

Esclusiva tecnologia di rilevamento ostacoli  
Il motore intelligente protegge se stesso,  
l’avvolgibile ed eventuali oggetti dimenticati  
sul davanzale o sulla soglia della portafinestra.



Più Nice



Massima versatilità  
nella gestione delle automazioni 
di tende e tapparelle, con 
l’inconfondibile design Nice. 

Grazie alla connessione via radio  
puoi posizionare il tuo comando a parete 
dove vuoi o scegliere tra una vastissima 
gamma di comandi portatili per tutte 
le esigenze di automazione. Soluzioni 
wireless, minori costi di installazione.

Nice migliora e semplifica  
la vita di ogni giorno nella tua casa!

La
m

pa
da

 d
a 

te
rr

a 
G

ra
vi

ty
 d

i J
oh

an
 L

in
ds

té
n,

 2
01

2,
 g

en
til

m
en

te
 c

on
ce

ss
a 

da
 F

on
ta

na
A

rt
e



La
m

pa
da

 a
 s

os
pe

ns
io

ne
 W

ig
 d

i C
hr

is
 H

ar
dy

, 2
01

1,
 g

en
til

m
en

te
 c

on
ce

ss
a 

da
 F

on
ta

na
 A

rt
e 

Nice ti dà ancora di più

Con un unico comando Nice,  
le automazioni per cancelli, garage  
e serrande, tende e tapparelle  
sono sempre sotto controllo,  
così come l’illuminazione, l’irrigazione  
e i sistemi di allarme.

Affidatevi allo specialista  
dell’automazione Nice in piena fiducia:
per un preventivo gratuito,  
per rinnovare un impianto esistente.

Scoprite Nice sul sito

www.niceforyou.com 98
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