
Spy
La soluzione pratica  
e intelligente per porte da garage. 



Nice Spy
Faster garage doors
La gamma di motori e centrali  
di comando dal design funzionale.
Ideale per contesti residenziali. 

Pratico pomello  
di sblocco on-off

Finecorsa regolabili  
comodamente in qualsiasi  
posizione lungo la guida

Cremagliera  
e pignone brevettati

Luce di cortesia 
a led integrata

Tasti per comandare  
l’automazione

SPYLIGHT 
Luminosa luce a LED, 

installabile direttamente 
nella guida con un rapido 

aggancio magnetico. Nessun 
collegamento elettrico 
necessario. Disponibile  

come accessorio. Cavo di alimentazione lungo 5 m  
precablato in testa o in coda alla guida



Soluzioni in kit, complete  
e pronte all’uso

Motore, centrale di comando e trasmettitore a tre 
canali sono comodamente disponibili in un unico kit.
La gamma è articolata per soddisfare diverse 
necessità. 

SPY550KCE: con motoriduttore 550N
SPY650BDKCE e SPY800BDKCE: tecnologia 
BiDirezionale con motoriduttori 650 e 800N, 
rispettivamente.
SPY650HSBDKCE: garantisce rapidità di manovra 
grazie alle migliori performance. Tecnologia 
BiDirezionale con moturiduttore 650N.

Diversi formati di guida:  
sezione unica da 3,2 m oppure due sezioni da 1,6 m  
e una prolunga da 0,8 m, per facilitarne il trasporto  
e l’installazione.

Veloce da installare

Spyrail con gruppo di alimentazione simmetrico:  
la libertà di scegliere come configurare l’automazione 
per la tua porta da garage. Il gruppo di alimentazione 
simmetrico ti consente di alimentare la guida  
da ciascuno dei due lati.
Il motore si sposta lungo una guida con cremagliera 
integrata, senza necessità di installare catene  
o altri dispositivi rumorosi. 

Sicuro

Alimentazione a 24V.

Funzione di rilevamento ostacoli che inverte 
immediatamente il movimento del motore nel caso  
di urto della porta da garage con un ostacolo.

Sistema di sblocco ON/OFF che permette di 
sbloccare e bloccare il motore in qualsiasi posizione 
lungo la guida, il tutto con un semplice gesto.

Maneggevole

Centrale di comando separata con luce  
di cortesia a LED integrata e tre pratici tasti  
per comandare l’automazione, sempre a portata  
di mano. Maggior praticità e comfort nelle fasi  
di programmazione e manutenzione.

Intelligente
Programmazione di base semplice e veloce, 
tramite la procedura di Quick Setup: premendo il 
pulsante di apertura, la centrale rileva autonomamente 
tutti i dispositivi ad essa collegati e le posizioni  
di finecorsa del motore.

Programmazione avanzata facilitata, grazie 
all’utilizzo dell’O-View.



OPERA 24V

Spykit 550
Motoriduttore elettromeccanico irreversi-
bile 24 Vdc per uso residenziale, trazione 
con cremagliera sulla guida.

Da abbinare alle guide SPYRAIL321, 
SPYRAIL162 e SPYRAIL081.

Funzionale e di design: il motore è l’unico elemento 
che si muove sulla guida, nessuna catena o altri elementi 
rumorosi. Ideale per ogni ambiente architettonico.

Maneggevole: centrale di comando separata, per 
un’installazione e una manutenzione facilitate. Luce di 
cortesia a LED integrata. Tre pratici tasti per comandare 
l’automazione.

Veloce da installare. Nuova soluzione per risparmiare 
tempo: gruppo di alimentazione cablato che può essere 
facilmente installato su entrambi i lati della guida, a tua 
scelta, in pochi semplici gesti. Finecorsa facilmente 
posizionabili lungo la guida. Nessuna catena o altro 
meccanismo da installare.

Semplice da programmare: procedura di Quick Setup 
per una programmazione di base veloce ed intuitiva. 
Programmazione avanzata facilitata attraverso l’O-View.

Sistema di sblocco ON/OFF: tirando il pomello di 
sblocco una volta, il motore è sbloccato; tirandolo una 
seconda, il motore viene ribloccato, in qualsiasi posizio-
ne lungo la guida.

Risparmio e rispetto per l’ambiente: con il colle-
gamento alla rete, nella modalità standby, la centrale 
consuma 1,5 W.

Sicuro: rilevamento ostacoli, monitoraggio dell’assorbi-
mento del motore lungo la corsa, autodiagnosi attraver-
so il lampeggiante e luce di cortesia.

Accelerazione e decelerazione regolabili ad inizio e fine di 
ogni manovra.

Predisposto per il collegamento dei bordi sensibili resisti-
vi di ultima generazione 8,2 kOhm.

Logistica ottimizzata: per facilità di trasporto e di 
gestione le guide sono disponibili in diversi formati: una 
sezione unica da 3,2 m, 2 guide da 1,6 m ciascuna e 
una prolunga da 0,8 m che è possibile aggiungere alle 
altre guide.

Il kit contiene:

SPY550
1 Motoriduttore SPY550, 550 N.

SPYBOX
1 Centrale di comando 
con luce di cortesia a led 
e ricevitore integrato.

FLO2RE
1 Trasmettitore 
433,92 MHz a 2 canali.

Per porte sezionali fino a 9 m2 e basculanti 
(debordanti e non) fino a 10,5 m2



ACCESSORI COMUNI CARATTERISTICHE TECNICHE

Codice Descrizione Pz./Pallet

SPY550KCE Kit per l’automazione di porte sezionali e porte basculanti, 550 N, con centrale SPYBOX e 1 trasmettitore FLO2RE. Guide non 
incluse 48

Codice SPY550KCE
DATI ELETTRICI
Alimentazione (Vac 50/60 Hz) 230 ± 10%
Assorbimento (A) 1,2
Potenza massima (W) 200
Potenza in stand-by (W) 1,5
DATI PRESTAZIONALI
Velocità massima (m/s) 0,15
Forza massima (N) 550
Forza nominale (N) 180
Ciclo di lavoro (cicli/ora) 20
Ciclo di lavoro (cicli/giorno) 200
DATI DIMENSIONALI E GENERICI
Grado di protezione (IP) IP40
Temp. di funzionamento (°C Min/Max) -20 ÷ +55
Dimensioni imballo (mm) 380x380x125 h
Peso (kg) 3,2

CARATTERISTICHE TECNICHE GUIDE

Codice Descrizione Pz./Pallet
SPYRAIL321 1 guida da 3,2 m completa 48
SPYRAIL162 2 guide da 1,6 m con accessori di montaggio 48

SPYRAIL081 Prolunga da 0,8 m con accessori di montaggio (da 
aggiungere alle altre guide per arrivare a 4 m) 48

Codice SPYRAIL321 SPYRAIL162 SPYRAIL081*

Tipologia 3,2 m (profilo 
unico)

3,2 m (2 pz di 
1,6 m)

0,8 m (prolunga 
per arrivare a 

4 m)
Lunghezza guida montata (mm) 3270 4075
Corsa utile (mm) 2710 3515
Peso (kg) 7,5 8,35 3,3
Dimensioni imballo (mm) 3230x110x50 1760x110x50 960x110x50
Dimensioni imballo accessori 
(mm) 400x400x90

* Da usare in combinazione alle guide SPYRAIL321 e SPYRAIL162

LIMITI D'IMPIEGO

Utilizzando la corsa massima

Basculante non 
debordante (con 

SPA5)

Basculante 
debordante (con 
SPA5) o a molle 

(senza SPA5)
Sezionale

H L H L H L
SPY550 con guida 

3,2 m 2,3 m 3,5 m 2,8 m 3,5 m 2,5 m 3,6 m

SPY550 con guida 
4 m 3,1 m 2,6 m 3,5 m 2,9 m 3,3 m 2,8 m

DIMENSIONI

Motore
Centrale di
comando
separata
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TABELLA DI COMPATIBILITÀ CON SISTEMI DI COMANDO E ACCESSORI
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* Ricevitore radio non compatibile con il sistema Opera
** I telecomandi ERA ONE, nell’utilizzo con SPYBOX, funzionano come gli ERA FLOR

IBT4N
Interfaccia per il 
collegamento dell’unità 
di programmazione 
O-View.

Pz./Conf.  1

BIDI-ZWAVE
Interfaccia plug-in di 
comunicazione tra 
gateway Z-WaveTM e 
motori Nice.

Pz./Conf.  1

IT4WIFI
Interfaccia Wi-fi intel-
ligente per gestire via 
smartphone cancelli e 
porte da garage.

Pz./Conf.  1

SPA5
Braccio oscillante con 
scorrimento a cuscinetti 
e geometria ottimizzata 
per porte basculanti 
debordanti.

Pz./Conf.  1

SPA6
Braccio di collega-
mento maggiorato 
lunghezza 585 mm.

Pz./Conf.  1

KI1
Kit di sblocco dall’e-
sterno con cordino 
metallico e nottolino a 
chiave.

Pz./Conf.  1

SPA2
Kit per lo sblocco 
dall’esterno con cordi-
no metallico.

Pz./Conf.  1

TS
Tabella segnaletica.

Pz./Conf.  1

SPYLIGHT
Modulo accessorio luce 
a LED per Spyrail (max 
2 per Spyrail).

Pz./Conf.  1



Spykit 650/800 BD
BiDi Yubii SOLEMYO OPERA BLUEBUS 24V

SPY650BDKCE
1 Motoriduttore SPY650, 
650 N.

SPY800BDKCE
1 Motoriduttore SPY800, 
800 N.

SPYBOXB
1 Centrale di comando 
con luce di cortesia a 
LED.

Per porte sezionali fino a 10,5 m2 (SPY650)
e 12,5 m2 (SPY800), per porte basculanti, 
debordanti e non, fino a 11,5 m2 (SPY650)  
e 14 m2 (SPY800)

Motoriduttore elettromeccanico irreversi-
bile 24 Vdc per uso residenziale, trazione 
con cremagliera sulla guida.

Da abbinare alle guide SPYRAIL321, 
SPYRAIL162 e SPYRAIL081.

Funzionale e di design: il motore è l’unico elemento 
che si muove sulla guida, nessuna catena o altri elementi 
rumorosi. Ideale per ogni ambiente architettonico.

Maneggevole: centrale di comando separata, per 
un’installazione e una manutenzione facilitate. Luce di 
cortesia a LED integrata. Tre pratici tasti per comandare 
l’automazione.

Veloce da installare. Nuova soluzione per risparmiare 
tempo: gruppo di alimentazione cablato che può essere 
facilmente installato su entrambi i lati della guida, a tua 
scelta, in pochi semplici gesti. Finecorsa facilmente 
posizionabili lungo la guida. Nessuna catena o altro 
meccanismo da installare.

Semplicissimo grazie al sistema BlueBus: permette 
collegamenti a soli due fili tra la centrale di comando e 
le coppie di fotocellule e altri accessori con tecnologia 
BlueBus.

Semplice da programmare: procedura di Quick Setup 
per una programmazione di base veloce ed intuitiva. 
Programmazione avanzata facilitata attraverso l’O-View.

Sistema di sblocco ON/OFF: tirando il pomello di 
sblocco una volta, il motore è sbloccato; tirandolo una 
seconda, il motore viene ribloccato, in qualsiasi posizio-
ne lungo la guida.

Risparmio e rispetto per l’ambiente: con il colle-
gamento alla rete, nella modalità standby, la centrale 
consuma appena 0,5 W. Collegata alla batteria o al kit 
Solemyo, il consumo in modalità standby si riduce a 
0,1 W.

Nessun black-out: funzionamento garantito anche 
in assenza di corrente grazie alla batteria opzionale a 
tampone PS324.

Sicuro: rilevamento ostacoli, monitoraggio dell’assorbi-
mento del motore lungo la corsa, autodiagnosi attraver-
so il lampeggiante e luce di cortesia.

Accelerazione e decelerazione regolabili ad inizio e fine di 
ogni manovra.

Predisposto per il collegamento dei bordi sensibili resisti-
vi di ultima generazione 8,2 kOhm.

Logistica ottimizzata: per facilità di trasporto e di 
gestione le guide sono disponibili in diversi formati: una 
sezione unica da 3,2 m, 2 guide da 1,6 m ciascuna e 
una prolunga da 0,8 m che è possibile aggiungere alle 
altre guide.

I prodotti BiDirezionali Nice segnalano 
lo stato delle automazioni e l’avvenuta 
ricezione del comando.

Yubii è il nuovo ecosistema Nice che 
mette in connessione tutte le automazioni 
della casa.

Il kit contiene:

OXIBD
Ricevitore radio bidirezio-
nale ad innesto.

ON3EBD
1 Trasmettitore 
433,92 MHz a 3 canali, 
bidirezionale



CORE
Nice Wi-Fi-Radio 
Gateway.

Pz./Conf.  1

SPYLIGHT
Modulo accessorio luce 
a LED per Spyrail (max 
2 per Spyrail).

Pz./Conf.  1

IBT4N
Interfaccia per il 
collegamento dell’unità 
di programmazione 
O-View.

Pz./Conf.  1

IT4WIFI
Interfaccia Wi-fi intel-
ligente per gestire via 
smartphone cancelli e 
porte da garage (*).

Pz./Conf.  1

PS324
Batteria 24 V con 
caricabatteria integrato. 
Necessario accessorio 
TNA9 per fissaggio a 
parete.

Pz./Conf.  1

TNA9
Cavo di collegamento 
aggiuntivo e supporti 
per il fissaggio a parete 
della batteria PS324.

Pz./Conf.  1

SPA5
Braccio oscillante con 
scorrimento a cuscinetti 
e geometria ottimizzata 
per porte basculanti 
debordanti.

Pz./Conf.  1

SPA6
Braccio di collega-
mento maggiorato 
lunghezza 585 mm.

Pz./Conf.  1

SPA11
Kit staffa aggiuntiva 
aggancio soffitto per 
Spyrail.

Pz./Conf.  1

KI1
Kit di sblocco dall’e-
sterno con cordino 
metallico e nottolino a 
chiave.

Pz./Conf.  1

SPA2
Kit per lo sblocco 
dall’esterno con cordi-
no metallico.

Pz./Conf.  1

TS
Tabella segnaletica.

Pz./Conf.  1

ACCESSORI COMUNI

KIT SOLEMYO
Per l'alimentazione solare di cancelli, porte da garage e barriere. 

* Non compatibile con Kit Solemyo e PS324

CARATTERISTICHE TECNICHE

Codice Descrizione Pz./Pallet

SPY650BDKCE Kit per l’automazione di porte sezionali e porte basculanti, 650 N, con centrale SPYBOXB, ricevitore ad innesto 
OXIBD incluso e 1 trasmettitore ON3EBD, con tecnologia bidirezionale. Guide non incluse 48

SPY800BDKCE Kit per l’automazione di porte sezionali e porte basculanti, 800 N, con centrale SPYBOXB, ricevitore ad innesto 
OXIBD incluso e 1 trasmettitore ON3EBD, con tecnologia bidirezionale. Guide non incluse 48

Codice SPY650BDKCE SPY800BDKCE
DATI ELETTRICI
Alimentazione (Vac 50/60 Hz) 230 ± 10%
Assorbimento (A) 1,4 1,6
Potenza massima (W) 250 300
Potenza in stand-by (W) 0,5 0,5
DATI PRESTAZIONALI
Velocità massima (m/s) 0,15 0,14
Forza massima (N) 650 800
Forza nominale (N) 200 250
Ciclo di lavoro (cicli/ora) 30 30
Ciclo di lavoro (cicli/giorno) 300 300
DATI DIMENSIONALI E GENERICI
Grado di protezione (IP) IP40
Temp. di funzionamento (°C Min/
Max) -20 ÷ +55

Dimensioni imballo (mm) 380x380x125
Peso (kg) 3,2 3,4

CARATTERISTICHE TECNICHE GUIDE

Codice Descrizione Pz./Pallet
SPYRAIL321 1 guida da 3,2 m completa 48
SPYRAIL162 2 guide da 1,6 m con accessori di montaggio 48

SPYRAIL081 Prolunga da 0,8 m con accessori di montaggio (da 
aggiungere alle altre guide per arrivare a 4 m) 48

Codice SPYRAIL321 SPYRAIL162 SPYRAIL081*

Tipologia 3,2 m (profilo 
unico)

3,2 m (2 pz di 
1,6 m)

0,8 m (prolunga 
per arrivare a 

4 m)
Lunghezza guida montata (mm) 3270 4075
Corsa utile (mm) 2710 3515
Peso (kg) 7,5 8,35 3,3
Dimensioni imballo (mm) 3230x110x50 1760x110x50 960x110x50
Dimensioni imballo accessori 
(mm) 400x400x90

* Da usare in combinazione alle guide SPYRAIL321 e SPYRAIL162

LIMITI D'IMPIEGO

Utilizzando la corsa massima

Basculante non 
debordante (con 

SPA5)

Basculante 
debordante (con 
SPA5) o a molle 

(senza SPA5)
Sezionale

H L H L H L
SPY650 con 
guida 3,2 m 2,3 m 4 m 2,8 m 4 m 2,5 m 4,2 m

SPY650 con 
guida 4 m 3,1 m 3 m 3,5 m 3,3 m 3,3 m 3,2 m

SPY800 con 
guida 3,2 m 2,3 m 5 m 2,8 m 5 m 2,5 m 5 m

SPY800 con 
guida 4 m 3,1 m 3,7 m 3,5 m 4 m 3,3 m 3,8 m

DIMENSIONI

Motore
Centrale di
comando
separata
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TABELLA DI COMPATIBILITÀ CON SISTEMI DI COMANDO E ACCESSORI
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SPYBOXB • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

* Ricevitore radio non compatibile con il sistema Opera
** I telecomandi ERA ONE, nell’utilizzo con SPYBOX, funzionano come gli ERA FLOR

BIDI-ZWAVE
Interfaccia plug-in di 
comunicazione tra 
gateway Z-WaveTM e 
motori Nice.

Pz./Conf.  1



BiDi Yubii SOLEMYO OPERA BLUEBUS 24V

Spykit 650 HS BD

SPY650HS
1 Motoriduttore, 650 N.

SPYBOXBHS
1 Centrale di comando 
con luce di cortesia a 
LED.

Per porte sezionali fino a 10,5 m2 e per porte 
basculanti, debordanti e non, fino a 11,5 m2

Il kit contiene:

Motoriduttore elettromeccanico irreversi-
bile 24 Vdc per uso residenziale, trazione 
con cremagliera sulla guida.

Da abbinare alle guide SPYRAIL321, 
SPYRAIL162 e SPYRAIL081.

Garantisce rapidità di manovra: 
apertura della porta da garage in 

circa 8,5* secondi. 

Funzionale e di design: il motore è l’unico elemento 
che si muove sulla guida, nessuna catena o altri elementi 
rumorosi. Ideale per ogni ambiente architettonico.

Maneggevole: centrale di comando separata, per 
un’installazione e una manutenzione facilitate. Luce di 
cortesia a LED integrata. Tre pratici tasti per comandare 
l’automazione.

Veloce da installare. Nuova soluzione per risparmiare 
tempo: gruppo di alimentazione cablato che può essere 
facilmente installato su entrambi i lati della guida, a tua 
scelta, in pochi semplici gesti. Finecorsa facilmente 
posizionabili lungo la guida. Nessuna catena o altro 
meccanismo da installare.

Semplicissimo grazie al sistema BlueBus: permette 
collegamenti a soli due fili tra la centrale di comando e 
le coppie di fotocellule e altri accessori con tecnologia 
BlueBus.

Semplice da programmare: procedura di Quick Setup 
per una programmazione di base veloce ed intuitiva. 
Programmazione avanzata facilitata attraverso l’O-View.

Sistema di sblocco ON/OFF: tirando il pomello di 
sblocco una volta, il motore è sbloccato; tirandolo una 
seconda, il motore viene ribloccato, in qualsiasi posizio-
ne lungo la guida.

Risparmio e rispetto per l’ambiente: con il colle-
gamento alla rete, nella modalità standby, la centrale 
consuma appena 0,5 W. Collegata alla batteria o al kit 
Solemyo, il consumo in modalità standby si riduce a 
0,1 W.

Nessun black-out: funzionamento garantito anche 
in assenza di corrente grazie alla batteria opzionale a 
tampone PS324.

Sicuro: rilevamento ostacoli, monitoraggio dell’assorbi-
mento del motore lungo la corsa, autodiagnosi attraver-
so il lampeggiante e luce di cortesia.

Accelerazione e decelerazione regolabili ad inizio e fine di 
ogni manovra.

Predisposto per il collegamento dei bordi sensibili resisti-
vi di ultima generazione 8,2 kOhm.

Logistica ottimizzata: per facilità di trasporto e di 
gestione le guide sono disponibili in diversi formati: una 
sezione unica da 3,2 m, 2 guide da 1,6 m ciascuna e 
una prolunga da 0,8 m che è possibile aggiungere alle 
altre guide.

* Considerando installazione tipica, porta da garage 
con altezza 2 m, escludendo accelerazione e rallenta-
mento.

I prodotti BiDirezionali Nice segnalano 
lo stato delle automazioni e l’avvenuta 
ricezione del comando.

Yubii è il nuovo ecosistema Nice che 
mette in connessione tutte le automazioni 
della casa.

OXIBD
Ricevitore radio bidirezio-
nale ad innesto.

ON3EBD
1 Trasmettitore 
433,92 MHz a 3 canali, 
bidirezionale



CORE
Nice Wi-Fi-Radio 
Gateway.

Pz./Conf.  1

SPYLIGHT
Modulo accessorio luce 
a LED per Spyrail (max 
2 per Spyrail).

Pz./Conf.  1

IBT4N
Interfaccia per il 
collegamento dell’unità 
di programmazione 
O-View.

Pz./Conf.  1

IT4WIFI
Interfaccia Wi-fi intel-
ligente per gestire via 
smartphone cancelli e 
porte da garage (*).

Pz./Conf.  1

PS324
Batteria 24 V con 
caricabatteria integrato. 
Necessario accessorio 
TNA9 per fissaggio a 
parete.

Pz./Conf.  1

TNA9
Cavo di collegamento 
aggiuntivo e supporti 
per il fissaggio a parete 
della batteria PS324.

Pz./Conf.  1

SPA5
Braccio oscillante con 
scorrimento a cuscinetti 
e geometria ottimizzata 
per porte basculanti 
debordanti.

Pz./Conf.  1

SPA11
Kit staffa aggiuntiva 
aggancio soffitto per 
Spyrail.

Pz./Conf.  1

SPA6
Braccio di collega-
mento maggiorato 
lunghezza 585 mm.

Pz./Conf.  1

KI1
Kit di sblocco dall’e-
sterno con cordino 
metallico e nottolino a 
chiave.

Pz./Conf.  1

SPA2
Kit per lo sblocco 
dall’esterno con cordi-
no metallico.

Pz./Conf.  1

ACCESSORI COMUNI

KIT SOLEMYO
Per l'alimentazione solare di cancelli, porte da garage e barriere.

* Non compatibile con Kit Solemyo e PS324

CARATTERISTICHE TECNICHE

Codice Descrizione Pz./Pallet

SPY650HSBDKCE Kit per l’automazione di porte sezionali e porte basculanti, 650 N, con centrale SPYBOXBHS ricevitore ad innesto 
OXIBD incluso e 1 trasmettitore ON3EBD incluso. Guide non incluse 48

Codice SPY650HSBDKCE
DATI ELETTRICI
Alimentazione (Vac 50/60 Hz) 230 ± 10%
Assorbimento (A) 1,6
Potenza massima (W) 300
Potenza in stand-by (W) 0,5
DATI PRESTAZIONALI
Velocità massima (m/s) >> 0,24 <<
Forza massima (N) 650
Forza nominale (N) 200
Ciclo di lavoro (cicli/ora) 30
Ciclo di lavoro (cicli/giorno) 300
DATI DIMENSIONALI E GENERICI
Grado di protezione (IP) IP41
Temp. di funzionamento (°C Min/Max) -20 ÷ +55
Dimensioni imballo (mm) 380x380x125
Peso (kg) 3,2

CARATTERISTICHE TECNICHE GUIDE

Codice Descrizione Pz./Pallet
SPYRAIL321 1 guida da 3,2 m completa 48
SPYRAIL162 2 guide da 1,6 m con accessori di montaggio 48

SPYRAIL081
Prolunga da 0,8 m con accessori di mon-
taggio (da aggiungere alle altre guide per 
arrivare a 4 m)

48

Codice SPYRAIL321 SPYRAIL162 SPYRAIL081*

Tipologia 3,2 m (profilo 
unico)

3,2 m (2 pz di 
1,6 m)

0,8 m (prolunga 
per arrivare a 

4 m)
Lunghezza guida montata (mm) 3270 4075
Corsa utile (mm) 2710 3515
Peso (kg) 7,5 8,35 3,3
Dimensioni imballo (mm) 3230x110x50 1760x110x50 960x110x50
Dimensioni imballo accessori 
(mm) 400x400x90

* Da usare in combinazione alle guide SPYRAIL321 e SPYRAIL162

LIMITI D'IMPIEGO

Utilizzando la corsa massima

Basculante  
non debordante  

(con SPA5)

Basculante 
debordante (con 
SPA5) o a molle 

(senza SPA5)
Sezionale

H L H L H L
guida 3,2 m 2,3 m 4 m 2,8 m 4 m 2,5 m 4,2 m
guida 4 m 3,1 m 3 m 3,5 m 3,3 m 3,3 m 3,2 m

DIMENSIONI
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TABELLA DI COMPATIBILITÀ CON SISTEMI DI COMANDO E ACCESSORI

Codice
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* Ricevitore radio non compatibile con il sistema Opera

BIDI-ZWAVE
Interfaccia plug-in di 
comunicazione tra 
gateway Z-WaveTM e 
motori Nice.

Pz./Conf.  1

TS
Tabella segnaletica.

Pz./Conf.  1



Router
Wi-Fi

Cloud

App
Router
Wi-Fi

Cloud

App

INTI1Y / INTI2Y INTI1 / INTI2 INTI1L / INTI2L INTI1B / INTI2B INTI1R / INTI2R INTI1G / INTI2G

ON3EBD ON3ELROXIBD OXILR CORE

I comandi colorati e alla moda La gestione ovunque tu sia
> Trasmettitori 1 e 2 canali > MyNice Welcome App

MyNice Welcome è un’unica APP che consente 
all’utente di configurare e controllare i dispositivi 
Nice direttamente dallo smartphone mediante il 
gateway Wi-Fi-Radio Nice Core.

Tutto sotto controllo: attraverso il Cloud Nice  
è possibile visualizzare lo stato di ogni 
automazione e comandarla ovunque ci si trovi 
(con connessione internet presente).

Tutta la tecnologia Nice a portata di mano: 
anche in assenza di collegamento a Internet 
è possibile configurare il sistema e gestirlo 
localmente, è possibile aggiornare l’interfaccia 
IT4WIFI e il gateway WiFi-radio Nice Core, 
scaricare lo storico eventi e le diagnostiche.

La coloratissima linea di trasmettitori miniaturizzati,  
1 e 2 canali, disponibili in sei colori.

433,92 MHz rolling code, gestione dei Codici di Abilitazione e dei Certificati, 
autoapprendimento e ricevitore di prossimità integrato; con codifica O-Code  
a 72 Bit, compatibile anche con i ricevitori a codifica Nice FloR.

Sistemi di comando e Accessori
I comandi più evoluti Integrazione, più automazioni, più comodità
> Trasmettitori e ricevitori ad innesto > Nice Wi-Fi Radio Gateway

ERA ONE BD & OXI BD

Trasmettitore bidirezionale  
a 4 tasti: 3 canali radio e 1 tasto per 
richiedere lo stato dell’automazione.

Tecnologia NFC integrata.

Ricevitore ad Innesto bidirezionale  
con funzionalità del sistema Opera.

ERA ONE LR & OXI LR

Trasmettitore a lunga portata, bidirezionale,  
a 4 tasti con tecnologia LoRa®: 3 canali radio  
e 1 tasto per richiedere lo stato dell’automazione.

Tecnologia NFC integrata.

Ricevitore ad Innesto,  
bidirezionale, con tecnologia LoRa®.

Portata fino ad 1Km e maggiore immunità  
ai disturbi radio, disponibile anche in kit.

Il kit ONELRKIT contiene:  
2 pz ON3ELR, 1 pz OXILR, 1 pz OX2UBP

Core

Nice Wi-Fi-Radio Gateway che permette 
la gestione delle automazioni Nice tramite 
MyNice Welcome App.

Smart: tramite la comunicazione WiFi,  
Core permette di connettere, fare interagire  
e controllare, anche da remoto, automazioni Nice 
con ricevente radio integrata o opzionale per 
porte, cancelli, barriere oltre a tende e tapparelle.  
Permette inoltre il controllo dei telecomandi,  
dei sensori per tende e tapparelle dotati radio 
integrata e degli accessori del sistema di allarme 
MyNice (ad esclusione di MNTX8, MNKS,  
e dei Photopir della serie MNPIRTVCC).



EDS/EDSI
EDSB/EDSIB

ELAC
ELDC

ETP HSB1 MOCARD EPSA
EPSAB

EPMA/ EPMOA
EPMAB/EPMAOB

EPMW EPMOR

EPM/ EPMO
EPMB/EPMOB

EPL/ EPLB
EPLO/EPLOB/EPLIO/EPLIOB

EPS
EPSB

EDSWG

I dispositivi di controllo e segnalazione
> Selettori digitali e lettori di prossimità

> Dispositivi di segnalazione

> Dispositivi di controllo

ERA LIGHT  
Luce di segnalazione lampeggiante a LED, 
scocca particolarmente resistente ad eventuali 
urti, adatta per essere fissata in diverse posizioni. 
Disponibile in due versioni:  
90-240 Vac e 12-36 Vdc.

ERA KEYPAD  
Selettori digitali in versione da esterno,  
da incasso, o 100% wireless. Disponibili anche  
con tecnologia di collegamento Nice BlueBUS.

ERA PHOTOCELLS SLIM  
Fotocellule fisse sincronizzate, anche con 
tecnologia di collegamento Nice BlueBUS. 
Disponibili in versione antieffrazione  
con scocca metallica. Ideale in spazi stretti.

ERA PHOTOCELLS MEDIUM 
Fotocellule fisse o orientabili sincronizzate,  
anche con tecnologia di collegamento  
Nice BlueBUS. Disponibili in versione 
antieffrazione con scocca metallica. 
Ideale per gli impianti più diffusi.

ERA PHOTOCELLS MEDIUM  
In versione wireless e a riflessione.

ERA PHOTOCELLS LARGE 
Fotocellule fisse o orientabili 
sincronizzate, anche con tecnologia 
di collegamento Nice BlueBUS. 
Disponibili per installazione  
da esterno e da incasso.

ERA TRANSPONDER READER 
Lettori di prossimità per tessere e badge 
a transponder, installazione da esterno.  
Disponibili anche con tecnologia  
di collegamento Nice BlueBUS.



98.051/IT/00/01-21  •  I dati riportati in questo stampato sono puramente indicativi. Nice si riserva di apportare ai prodotti qualunque modifica riterrà necessaria. Product Design Roberto Gherlenda

Rendiamo 
straordinari anche 
i più piccoli gesti.
Nice, 
un mondo senza barriere.

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.

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




