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AVVERTENZE GENERALI: SICUREZZA - INSTALLAZIONE - USO (istruzioni originali in italiano)

ATTENZIONE Istruzioni importanti per la sicurezza. Seguire tutte le istruzioni poiché l’installazione non corretta può causare 
gravi danni

ATTENZIONE Istruzioni importanti per la sicurezza. Per la sicurezza delle persone è importante seguire queste istruzioni. Con-
servare queste istruzioni

• Prima di iniziare l’installazione verificare le “Caratteristiche tecniche del prodotto”. Se non è adatto, NON procedere all’installazione
• Prima di procedere con l’installazione del prodotto, verificare che tutto il materiale da utilizzare sia in ottimo stato ed adeguato all’uso
• Il prodotto non è destinato a essere usato da persone (bambini compresi) le cui capacità fisiche, sensoriali o mentali siano ridotte, oppure con 

mancanza di esperienza o di conoscenza
• I bambini non devono giocare con l’apparecchio
• Non permettere ai bambini di giocare con i dispositivi di comando del prodotto. Tenere i telecomandi lontano dai bambini
ATTENZIONE Al fine di evitare ogni pericolo dovuto al riarmo accidentale del dispositivo termico di interruzione, questo apparecchio non deve 

essere alimentato con un dispositivo di manovra esterno, quale un temporizzatore, oppure essere connesso a un circuito che 
viene regolarmente alimentato o disalimentato dal servizio

• Nella rete di alimentazione dell’impianto prevedere un dispositivo di disconnessione (non in dotazione) con una distanza di apertura dei contatti 
che consenta la disconnessione completa nelle condizioni dettate dalla categoria di sovratensione III

• Maneggiare con cura il prodotto evitando schiacciamenti, urti, cadute o contatto con liquidi di qualsiasi natura. Non mettere il prodotto vicino 
a fonti di calore, né esporlo a fiamme libere. Tutte queste azioni possono danneggiarlo ed essere causa di malfunzionamenti o situazioni di 
pericolo. Se questo accade, sospendere immediatamente l’installazione e rivolgersi al Servizio Assistenza

• Il produttore non si assume alcuna responsabilità per danni patrimoniali, a cose o a persone derivanti dalla non osservanza delle istruzioni di 
montaggio. In questi casi è esclusa la garanzia per difetti materiali

• La pulizia e la manutenzione destinata ad essere effettuata dall’utilizzatore non deve essere effettuata da bambini senza sorveglianza
• Prima degli interventi sull’impianto (manutenzione, pulizia), disconnettere sempre il prodotto dalla rete di alimentazione
• Il materiale dell’imballo del prodotto deve essere smaltito nel pieno rispetto della normativa locale
• La dissipazione del calore da parte del dimmer è proporzionale alla potenza del carico controllato
• Non installare mai un interruttore/sezionatore tra il dimmer e il carico dimmerato: la lampada deve essere collegata direttamente al dimmer
• Non alloggiare il prodotto all’interno di scatole chiuse, in quanto deve essere garantita una minima ventilazione

1 DESCRIZIONE PRODOTTO E DESTINAZIONE D’USO

TTDMP è un regolatore di intensità luminosa per l’utilizzo di carichi illuminotecnici: accensione, spegnimento e regolazione luminosa (quest’ultima solo 
per apparecchi luminosi esplicitamente dichiarati regolabili dal costruttore). È dotato di un ricevitore radio che opera alla frequenza di 433.92 MHz con 
codifica “rolling code” compatibile con i prodotti Nice riportati nella “Tabella 1” e programmato in “Modo 1” o “Modo 2” (vedere Capitolo 4). 
ATTENZIONE! – Qualsiasi altro uso diverso da quello descritto e in condizioni ambientali diverse da quelle riportate in questo ma-
nuale è da considerarsi improprio e vietato!

La parte anteriore presenta:
– Presa
– Tasto programmazione
– Led

LED

La parte posteriore presenta: 
– Interruttore a slitta a 2 posizioni 
 con le seguenti funzionalità:

ON/OFFON/OFF

FUSE

ON/OFFON/OFF

ON - Accensione
OFF - Spegnimento 
Dimmer - regolazione della 
luminosità della sorgente lumi-
nosa collegata

ON/OFFON/OFF

ON - Accensione
OFF - Spegnimento

– Spina
– Fusibile

 
Tabella 1

Serie Modello Tasti Programmazione suggerita Funzionalità

Nice Era

Era P
Era W
Era MiniWay

Modo 1 (capitolo 4) Slider (capitolo 4) 
solo per i modelli in cui è presente

Era One
1

3

2

4

Modo 2 (capitolo 4)

Era Inti
1

2

NiceWay NiceWay
Modo 1 (capitolo 4)

Nice Ergo Ergo

TASTO PROGRAMMAZIONE
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Nice Flor Flor-M
1

3

2

4
Modo 2 (capitolo 4)

Nice Home

Touch HSTS2 Display Modo 1 (capitolo 4)

HSTX8
1

3

2

4
Modo 2 (capitolo 4)

Nice Agio
AG4W, AG4B, AG4R, 
AG4BW, AG4BB, 
AG4BR

Modo 1 (capitolo 4) Slider (capitolo 4)

 Importante! 
- È necessario disporre di un trasmettitore con almeno 3 tasti per programmarlo in modo 1.
- È necessario disporre di un trasmettitore già associato al TTDMP per programmare quello nuovo in modo 2.

2 LIMITI D’IMPIEGO

TTDMP può essere collegato a diverse tipologie di apparecchi di illuminazione: la tecnologia di questi può essere a incandescenza, ad alogeni, 
a led, a fluorescenza (per le lampade fluorescenti sono garantiti semplicemente l’accensione e lo spegnimento). 
Se sono presenti trasformatori elettronici o toroidali, devono essere dichiarati regolabili dal costruttore; in particolare, se non sono di ottima qua-
lità, i trasformatori toroidali potrebbero generare fastidiosi ronzii. 
In generale, si sconsiglia di collegare contemporaneamente a TTDMP più sorgenti luminose e, in ogni caso, eventuali apparecchi collegati con-
temporaneamente devono essere della stessa tipologia.

 Attenzione! 
- Se TTDMP è sottoposto a carico eccessivo o se esposto a temperature troppo elevate, disconnette il carico.
- Prima di sostituire il carico, verificare che sia spento.
- Il regolatore di intensità luminosa deve essere collegato direttamente alla rete elettrica e non ad altri apparati elettronici.

3 INSTALLAZIONE

 Importante! - Prima di eseguire l’installazione del prodotto verificare capitolo 2 e capitolo 6 (caratteristiche tecniche).

 ATTENZIONE! - Nel caso in cui l’apparecchio di illuminazione sia dotato di un proprio regolatore di luminosità quest’ultimo dovrà 
essere regolato sulla luminosità massima altrimenti potrebbero verificarsi anomalie nella regolazione dell’intensità luminosa.

01. Prima di utilizzare TTDMP, decidere la posizione dell’interrut-
tore a slitta: “ON/OFF/Dimmer” o “ON/OFF”.

Per gli apparecchi di illuminazione non regolabili: “ON/OFF”.

ON/OFFON/OFF

FUSE

02. Inserire TTDMP in una presa di rete e su di esso inserire la 
spina di alimentazione dell’apparecchio di illuminazione

4 PROGRAMMAZIONE

La programmazione di TTDMP deve essere eseguita con un trasmettitore (vedere Tabella 1 - Capitolo 1). 
Possono essere memorizzati complessivamente 30 trasmettitori (indipendentemente che siano essi associati in “Modo 1” o “Modo 2”).

  ATTENZIONE! - La memorizzazione del 31esimo trasmettitore elimina automaticamente dalla memoria il primo trasmettitore.
 ATTENZIONE! - Se l’interruttore a slitta di TTDMP si trova in posizione “ON/OFF”, la funzionalità “Dimmer up” accende l’appa-

recchio di illuminazione al 100% e la funzionalità “Dimmer down” spegne l’apparecchio di illuminazione.
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Tabella 2

Modo 1: assegnare automaticamente i tre comandi riportati in tabella ai primi tre tasti del trasmettitore

Tasti Funzione Tasti Funzione

 / 1

2

3

4

Dimmer up  / 

1

2

3

4

Dimmer down

 / 

1

2

3

4

Toggle

1

2

3

4  ... -

Modo 2: associare liberamente un comando tra quelli disponibili

Funzione Procedura Descrizione

Dimmer up

1 pressione
breve del tasto
( < 1 secondo )

• Se l’apparecchio di illuminazione è acceso: la sua luminosità aumenta di una piccola 
percentuale (se non è già impostata sul valore massimo). 
• Se l’apparecchio di illuminazione è spento: si riaccende dal livello di luminosità prece-
dente allo spegnimento. 
• Se il TTDMP viene disalimentato, il livello di luminosità memorizzato temporaneamente 
nell’ultima accensione viene perso e alla successiva alimentazione accende l’apparecchio 
di illuminazione al livello di luminosità preimpostato al 100%.

1 pressione
prolungata del tasto
( > 1 secondo )

• Se l’apparecchio di illuminazione è acceso: la sua luminosità aumenta fino al rilascio del 
tasto o al raggiungimento del valore massimo impostato (se non è già impostata sul valore 
massimo). 
• Se l’apparecchio di illuminazione è spento: si riaccende a partire dal livello di luminosità 
precedente allo spegnimento. 
• Se TTDMP viene disalimentato, il livello di luminosità memorizzato temporaneamente 
nell’ultima accensione viene perso e alla successiva alimentazione accende l’apparecchio 
di illuminazione al livello di luminosità preimpostato al 100%.

Toggle ogni pressione del tasto

• TTDMP accende o spegne l’apparecchio di illuminazione collegato. Se l’apparecchio 
viene acceso, il livello di luminosità è quello precedente allo spegnimento. 
• Se TTDMP viene disalimentato, il livello di luminosità memorizzato temporaneamente 
nell’ultima accensione viene perso e alla successiva alimentazione accende l’apparecchio 
di illuminazione al livello di luminosità preimpostato al 100%.

Dimmer down

1 pressione breve del tasto 
( < 1 secondo )

• Se l’apparecchio di illuminazione è acceso: la sua luminosità diminuisce di una piccola 
percentuale (se non è già impostata sul valore minimo). 

1 pressione prolungata del 
tasto ( > 1 secondo )

• Se l’apparecchio di illuminazione è acceso: la sua luminosità diminuisce fino al valore 
minimo impostato (se non è già impostata sul valore minimo). 

Dimmer up
Toggle
Dimmer down 
...

ogni pressione del tasto • Le varie funzioni vengono eseguite in modo alternato.

4.1 - Funzione “Slider” (trasmettitore)
La funzione “Slider”, consente l’accensione e la regolazione dinamica della luminosità (solo se l’interruttore a slitta di TTDMP si trova in posizione 
“ON/OFF/Dimmer”): vedere Tabella 3.

Tabella 3

Procedura Descrizione

Tocco breve dello slider Comando di posizionamento assoluto

Scorrimento sullo slider Progressione di comandi per regolare la luminusità in modo dinamico: invio di comandi indipendentemente da 
dove viene posizionato il dito

4.2 - LED
Il Led presente su TTDMP, emette varie segnalazioni per le procedure di programmazione sia per le segnalazioni generiche: vedere Tabella 4.

Tabella 4

Colore Lampeggi Descrizione

Verde

1 Al momento di una pressione del tasto “Toggle” di un trasmettitore già memorizzato per più 
di 8 secondi, indica l’inizio di una fase di associazione in “Modo 2”

2 Indicano la corretta esecuzione di un comando 
3 Al momento dell’accensione di TTDMP, indica che non è memorizzato alcun trasmettitore

Rosso

1 Al momento di un’associazione di un ulteriore trasmettitore in “Modo 1”, indica il rilevamen-
to di un trasmettitore in fase di associazione

2 Indicano che è stato fatto un errore
3 Durante una procedura di memorizzazione o cancellazione di un trasmettitore, indica che 

la memoria è bloccata
1 ripetuto Allarme per sovracorrente
2 ripetuti Allarme per sovratensione
3 ripetuti Allarme per sovraccarico 
4 ripetuti Allarme per sovratemperatura
5 ripetuti Allarme per errore interno
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LEGENDA

Simbolo Descrizione

LAMPEGGIO LED VERDE O LED ROSSO 
SUL DIMMER TTDMP 

PREMERE E RILASCIARE IL TASTO

MANTENERE PREMUTO IL TASTO

RILASCIARE IL TASTO

MANTENERE PREMUTI CONTEMPORANE-
AMENTE I TASTI

RILASCIARE CONTEMPORANEAMENTE I 
TASTI

 
-
  

-
  

-
 

TASTI TRASMETTITORE

PREMERE E RILASCIARE IL TASTO DESI-
DERATO DEL TRASMETTITORE

MANTENERE PREMUTO IL TASTO DESI-
DERATO DEL TRASMETTITORE

RILASCIARE IL TASTO DESIDERATO DEL 
TRASMETTITORE

OSSERVARE / SCEGLIERE

ATTENDERE

MANTENERE PREMUTO IL TASTO PRO-
GRAMMAZIONE DI TTDMP

RILASCIARE IL TASTO PROGRAMMAZIO-
NE DI TTDMP

4.3.2 - Associazione “Ulteriori Trasmettitori”: Modo 1
Questa procedura permette di associare ulteriori trasmettitori a TTDMP 
tramite un trasmettitore già memorizzato in “Modo 1” (solo se la me-
moria non è bloccata, vedere capitolo 4.6).

01.  NUOVO
trasmettitore  

 
  

1  

led 
ROSSO

 

02. VECCHIO trasmettitore
già memorizzato

x 3   
 

 

03. NUOVO
trasmettitore  

 
  

2  

led 
VERDE

 

 Attenzione! - Se si osservano 2 lampeggi ROSSI del led, la 
memorizzazione non é avvenuta correttamente. In questo caso, 
ripetere la procedura dall’inizio.

4.3.3 - Associazione “Ulteriori Trasmettitori”: Modo 2
Questa procedura permette di associare al dimmer un trasmettitore 
in “Modo 2” avendo un altro trasmettitore già memorizzato (solo se la 
memoria non è bloccata, vedere capitolo 4.6).

01.
VECCHIO

trasmettitore
già

memorizzato
 

 

1  

led 
VERDE

 

02.
VECCHIO

trasmettitore
già

memorizzato
 

 

2  

led 
VERDE

 

03.
VECCHIO

trasmettitore
già memorizzato

 
scegliere la funzione

desiderata:

Dimmer Up > Toggle > Dimmer 
Down x 1

Dimmer Up x 2

Dimmer Down x 3

Toggle x 4

Livello 1 di luminosità (di fabbrica impo-
stato al 25% del valore massimo) x 5

Livello 2 di luminosità (di fabbrica impo-
stato al 50% del valore massimo) x 6

Livello 3 di luminosità (di fabbrica impo-
stato al 75% del valore massimo) x 7

4.3 - Procedura di apprendimento Trasmettitori
4.3.1 - Associazione rapida di un trasmettitore
Questa procedura permette di associare un trasmettitore a TTDMP, 
in “Modo I” (solo se la memoria non è bloccata, vedere capitolo 4.6).

01.
led VERDE

02. entro
 5 sec.  

 

2  
led 

VERDE  

 Attenzione! - Se si osservano 2 lampeggi ROSSI del led, la 
memorizzazione non é avvenuta correttamente. In questo caso, 
ripetere la procedura dall’inizio.

Per la programmazione di TTDMP utilizzare il tasto come raffigurato 
nell’immagine.

In questo manuale le procedure di programmazione sono spiegate con 
l’uso di icone e il loro significato è riportato nella ‘LEGENDA’ di seguito.
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Livello 4 di luminosità (di fabbrica impo-
stato al 100% del valore massimo) x 8

OFF x 9

ON x 10

04.
 

N  

 led VERDE

N = numero pressioni del ta-
sto del trasmettitore in base 
alla funzione scelta

05. nuovo tra-
smettitore

2  

led VERDE nuovo 
trasmettitore

 Attenzione! - Se si osservano 2 lampeggi ROSSI del led, la 
memorizzazione non é avvenuta correttamente. In questo caso, 
ripetere la procedura dall’inizio.

Nota 1: Si consiglia di non associare il tasto ■ del nuovo trasmettitore 
alla funzione di “Dimmer Up” o “Dimmer Down”.
Nota 2: Un tasto già associato ad una funzione, può essere riprogram-
mato ad altra funzione. 

4.4 - Cancellazione della Memoria
4.4.1 - Cancellazione totale tramite “Trasmettitore memorizzato”
Utilizzando un trasmettitore memorizzato in “Modo 1” è possibile ese-
guire la cancellazione totale o parziale della memoria.

01.  
1  

led VERDE
 

02.  
2  

led VERDE
 

03.  
3  

led VERDE
 

04.  
4  

led VERDE
 

05.
  
scegliere la funzione desiderata

Cancellare solo 
i trasmettitori

2  

led VERDE
 

Cancellare solo 
i parametri

2  

led VERDE
 

Cancellare i 
trasmettitori e i 
parametri

2  

led VERDE
 

 Attenzione! - Se si osservano 2 lampeggi ROSSI del led, la 
cancellazione totale della memoria non é avvenuta corretta-
mente. In questo caso ripetere la procedura dall’inizio.

4.4.2 - Cancellazione totale della memoria tramite tasto 
Tramite il tasto frontale del regolatore di intensità luminosa è possibile 
ripristinare il TTDMP ai valori di fabbrica, resettando tutti i parametri 
precedentemente memorizzati: 

01.
 
10 sec.

2  

led VERDE

 Attenzione! - Se si osservano 2 lampeggi ROSSI del led, la 
cancellazione totale della memoria non é avvenuta corretta-
mente. In questo caso ripetere la procedura dall’inizio.

4.5 - Programmazione Livelli di luminosità
4.5.1 - Programmazione tramite “Trasmettitore memorizzato”
Questa procedura può essere eseguita solo con un trasmettitore già 
memorizzato in “Modo 1”.
Il livello di luminosità memorizzato sarà richiamabile esclusivamente 
dopo averlo associato ad un tasto di un trasmettitore programmato 
in “Modo 2”.

01.  
1  

led VERDE
 

02.  
2  

led VERDE
 

03.
Utilizzare i tasti 

p - q
per regolare la luminosità

2  

led 
VERDE

04.
   

scegliere la funzione desiderata

Livello 1  
2  

led VERDE
 

Livello 2  
2  

led VERDE
 

Livello 3  
2  

led VERDE  

Livello 4  
2  

led VERDE
 

 Attenzione! - Se si osservano 2 lampeggi ROSSI del led, la 
memorizzazione non é avvenuta correttamente. In questo caso 
ripetere la procedura dall’inizio.

4.6 - Programmazione blocco e sblocco della memoria
Il blocco della memoria del dimmer TTDMP impedisce la memorizza-
zione di nuovi trasmettitori mentre lo sblocco riabilita questa possibili-
tà. Di fabbrica la memoria è sbloccata.

4.6.1 - Utilizzo “Trasmettitore memorizzato”
Questa procedura può essere eseguita solo con un trasmettitore già 
memorizzato in “Modo 1”.
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01.  1    led VERDE  

02.  2    led VERDE  

03.  3    led VERDE  

04.  4    led VERDE  

05.
   

scegliere la funzione desiderata

Bloccare
memoria  

  2   

led VERDE
 

Sbloccare
memoria      

  2   

led VERDE
 

 Attenzione! - Se si osservano 2 lampeggi ROSSI del led, la 
memorizzazione non é avvenuta correttamente. In questo caso 
ripetere la procedura dall’inizio.

5 COSA FARE SE...

• Se nel TTDMP lampeggia ripetutamente il led ROSSO, verificare nella tabella 5 il tipo di problema e la possibile soluzione:

Tabella 5

Colore Lampeggi Descrizione Risoluzione

Rosso

1 ripetuto Allarme per sovracorrente Togliere l’alimentazione a TTDMP e verificare che il carico sia confor-
me alle caratteristiche tecniche, poi ridare alimentazione a TTDMP

2 ripetuti Allarme per sovratensione Togliere l’alimentazione a TTDMP e verificare che il carico sia confor-
me alle caratteristiche tecniche, poi ridare alimentazione a TTDMP

3 ripetuti Allarme per sovraccarico Togliere l’alimentazione a TTDMP e verificare che il carico sia confor-
me alle caratteristiche tecniche, poi ridare alimentazione a TTDMP

4 ripetuti Allarme per sovratemperatura Togliere l’alimentazione a TTDMP e verificare che il carico sia confor-
me alle caratteristiche tecniche. Aspettare che il dispositivo torni sot-
to la soglia di sovratemperatura e poi ridare alimentazione a TTDMP

5 ripetuti Allarme per errore interno Togliere l’alimentazione a TTDMP e verificare che il carico sia confor-
me alle caratteristiche tecniche, poi ridare alimentazione a TTDMP

• Se TTDMP non funziona e il Led non emette lampeggi, potrebbe 
essere dovuto al fusibile di protezione: eventualmente sostituirlo come 
indicato nella figura a lato.
Per le caratteristiche tecniche del fusibile vedere capitolo 6.
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6 CARATTERISTICHE TECNICHE 

AVVERTENZE: • Tutte le caratteristiche tecniche riportate, sono riferite ad 
una temperatura ambientale di 20°C (± 5°C). • Nice S.p.a. si riserva il diritto 
di apportare modifiche al prodotto in qualsiasi momento lo riterrà necessario, 
mantenendone comunque la stessa funzionalità e destinazione d’uso.

TTDMP (modello “italiano”)

Spine compatibili TIPO C: CEE 7/16 
(Eurospina)

TIPO L: CEI 23-
50 (Italiana) sia 
10 A (interasse 
19 mm) che 16 
A (26 mm)

Prese compatibili TIPO L: CEI 23-50 
da 16 A (Italiana)

Presa multistan-
dard che com-
prende Standard 
TIPO L

Input

Tensione 230 Vac ±10%

Frequenza 50 Hz

Potenza assorbita (stand-by) < 500 mW

Output

Tensione 230 Vac ±10%

Frequenza 50 Hz

Massima potenza supportata 350 W

Ambiente

Temperatura di funzionamento -20 / + 40 °C

Temperatura di stoccaggio -25 / + 70 °C

IP 20

Dimensioni 96 x 66 x 40 mm

Peso 150 g

Protezioni

Fusibile Fusibile ritardato 
250 V - 3,15 A - 5 x 20 mm

Sovraccarico Stacco automatico

7 SMALTIMENTO DEL PRODOTTO

 ATTENZIONE! - Alcune parti del prodotto possono contenere 
sostanze inquinanti o pericolose che se disperse nell’ambien-
te potrebbero provocare effetti dannosi sull’ambiente stesso e 
sulla salute umana.

Come indicato dal simbolo a lato è vietato gettare que-
sto prodotto nei rifiuti domestici. Eseguire la ‘raccolta 
differenziata’ per lo smaltimento secondo i regolamenti 
vigenti sul vostro territorio oppure riconsegnare il pro-
dotto al venditore nel momento dell’acquisto di un 
nuovo prodotto equivalente.

 ATTENZIONE! - I regolamenti vigenti a livello locale possono 
prevedere pesanti sanzioni in caso di smaltimento abusivo di 
questo prodotto.
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Dichiarazione CE di conformità
Dichiarazione in accordo alla Direttiva 1999/5/CE

Nota -  Il contenuto di questa dichiarazione corrisponde a quanto dichiarato nel documento ufficiale depositato presso la sede di Nice 
S.p.a., e in particolare, alla sua ultima revisione disponibile prima della stampa di questo manuale. Il testo qui presente è stato riadattato 
per motivi editoriali. Copia della dichiarazione originale può essere richiesta a Nice S.p.a. (TV) I.

Numero dichiarazione: 559/TTDMP  Revisione: 0  Lingua: IT 

Nome produttore: NICE S.p.A.
Indirizzo: Via Pezza Alta N°13, 31046 Rustignè di Oderzo (TV) Italy
Persona autorizzata a costituire la documentazione tecnica: NICE S.p.A.
Tipo di prodotto: Dimmer passante luci
Modello / Tipo: TTDMP
Accessori: -

Il sottoscritto Mauro Sordini in qualità di Amministratore Delegato, dichiara sotto la propria responsabilità che il prodotto risulta conforme 
ai requisiti essenziali richiesti dall’articolo 3 della seguente direttiva comunitaria, per l’uso al quale i prodotti sono destinati:
• Direttiva 1999/5/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 9 marzo 1999 riguardante le apparecchiature radio e le 
apparecchiature terminali di comunicazione e il reciproco riconoscimento della loro conformità, secondo le seguenti norme armonizzate:
· Protezione della salute (art. 3(1)(a)): EN 62479:2010
· Sicurezza elettrica (art. 3(1)(a)): EN 60950-1:2006+A1:2010+A12:2011+A11:2009+A2:2013
· Compatibilità elettromagnetica (art. 3(1)(b)): EN 301 489-1 V1.9.2:2011, EN 301 489-3 V1.6.1:2013
·  Spettro radio (art. 3(2)): EN 300 220-2 V2.4.1:2012

Inoltre il prodotto risulta conforma a quanto previsto dalle seguenti direttive comunitarie:
• Direttiva 2006/95/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 12 dicembre 2006 concernente il ravvicinamento delle le-
gislazioni degli Stati membri relative al materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di tensione, secondo le seguenti 
norme armonizzate: EN 60669-2-1:2004+A1:2009+A12:2010
• DIRETTIVA 2004/108/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 15 dicembre 2004 concernente il ravvicinamento 
delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica e che abroga la direttiva 89/336/CEE, secondo le seguenti 
norme armonizzate:
EN 55015:2006+A1:2007+A2:2009, EN 61547:2009, EN 61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009, EN 61000-3-3:2013

Oderzo, 19 novembre 2015         Ing. Mauro Sordini 
(Amministratore Delegato)    



www.niceforyou.com
Nice SpA
Oderzo TV Italia
info@niceforyou.com
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