
NICE TAG SYSTEM 
IL SISTEMA NICE TAG SI AMPLIA
CON LA CENTRALE DI COMANDO  
E RICEVENTE RADIO UNIVERSALE TT1VR
PER GESTIRE TENDE VENEZIANE ESTERNE,  
TENDE DA SOLE E TAPPARELLE.



128 mm

32 mm

24,5 mm

Centrale di comando e ricevente radio 
dotata di connettori Hirschmann, 
per gestire tende veneziane esterne, 
tende da sole e tapparelle.

Grado di protezione IP54.  

Universale
Compatibile con qualsiasi motore quadro e tubolare
dotato di connettore Hirschmann.

Compatta
Dimensioni ridotte: ideale per l’installazione in cassonetti
anche di piccole dimensioni.
 
Funzione “Tilting”
Grazie a questa funzione è possibile regolare l'inclinazione delle
tende veneziane tramite i trasmettitori Nice. La posizione di
tilting desiderata può essere richiamata attraverso la semplice
pressione del tasto del trasmettitore. Con Agio ed Era P Vario la
regolazione è ancora più comoda grazie alla presenza dello slider.

SISTEMA TAG
TT1VR

Comfort
Possibilità di memorizzare fino a 30 diverse posizioni intermedie.
Gestione personalizzata dei sensori climatici Nice (soglie vento,
pioggia, sole).

Sicura
Funzione di blocco della memoria che impedisce
la memorizzazione di ulteriori trasmettitori
ed elimina il rischio di entrare accidentalmente
in fase di programmazione.

Facile da programmare
TT1VR può essere comodamente programmata
attraverso i trasmettitori Nice Era P.
Maggior risparmio di tempo grazie alla possibilità di modificare
singolarmente le posizioni di tilting e le quote intermedie, senza
dover effettuare la cancellazione totale della memoria.

Basso consumo
In modalità stand-by TT1VR consuma solo 0,3 W.

Funzione Go To Position
Per le applicazioni di tende da sole e tapparelle, con un
semplice tocco sullo slider dei trasmettitori (Era P Vario o Agio),
l'avvolgibile raggiunge la posizione corrispondente al punto di
pressione, da 0 al 100% della corsa.

CODICE DESCRIZIONE
TT1VR CENTRALE DI COMANDO E RICEVENTE RADIO CON FREQUENZE 433,92 MHz 

CON CONNETTORE HIRSCHMANN PER IL COMANDO DI UN MOTORE FINO A 500 W
 

CARATTERISTICHE TECNICHE
CODE TT1VR
ALIMENTAZIONE (Vac/Hz) 100-240 / 50-60
POTENZA MASSIMA MOTORI 500 W / 400 VA
POTENZA ASSORBITA IN STAND-BY (W) <0,3
GRADO DI PROTEZIONE (IP) 54
TEMPO DI DURATA MANOVRA (sec) PROG. 4-250
LIVELLI SENSORE VENTO (km/h) 5, 10, 15, 30, 45 VOLO S-RADIO
LIVELLI SENSORE SOLE (klux) 2, 5, 10, 20, 40 + AUTOAPPRENDIMENTO VOLO S-RADIO
FUNZIONI PROGRAMMABILI (Modo I) SALITA - STOP - DISCESA
FUNZIONI PROGRAMMABILI (Modo II) PASSO PASSO - SOLO SALITA - SOLO DISCESA - STOP
TEMP. DI FUNZIONAMENTO (°C MIN/MAX) -20 ÷ +50
DIMENSIONI (mm) 128x32x24,5
PESO (g) 45

COLLEGAMENTO



+

TENDE VENEZIANE ESTERNE

> COMANDI PORTATILI E A PARETE

AGIO  
Trasmettitore a 4 canali, disponibile in tre diversi colori 
a finitura lucida, dotato di funzione  
On-Off e dimmer slider per il controllo della luce  
o la regolazione della funzione di tilting. 
Nell’uso notturno i tasti di Agio si illuminano  
al semplice avvicinarsi della mano. Comoda base 
di ricarica dotata di ingresso USB. Luce di cortesia 
integrata. Pratico, elegante ed intelligente. 

> COMANDI A PARETE

ERA W  
Versioni a 1 o 6 canali per gestire fino a 6 gruppi  
in modo singolo, gruppo o gruppo multiplo,  
anche con attivazione separata dei sensori climatici.  
Sottilissimi e facili da installare, con supporto  
a scomparsa totale.  

> SENSORI CLIMATICI RADIO

NEMO, VOLO S-RADIO, NICEWAY SENSOR
Gestiscono in completa autonomia 
il movimento delle tende in relazione alle 
condizioni climatiche e ambientali rilevate.

> COMANDI PORTATILI
 
ERA P, ERA P VARIO 
Versioni a 1 o 6 canali per gestire fino a 6 gruppi  
in modo singolo, gruppo o gruppo multiplo,  
anche con attivazione separata dei sensori climatici.  
Era P Vario è dotato di slider per la regolazione  
della funzione di tilting o per il controllo della luce.  
Design ergonomico e utilizzo intuitivo.

TAPPARELLETENDE DA SOLE

Slider per funzione dimmer 
e regolazione del tilting

ELETTRONICA DI COMANDO
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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 
08.30-18.30,  
sabato 09.00-12.00

0422.505505

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. 98
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