
TABELLA A – Abbinamenti che avvengono automaticamente tra tasti e comandi, durante la memorizzazione dei trasmettitori in Modo I, in funzione del tipo di dispositivo collegato a 
TT2Z e allo schema usato per questo collegamento (1A, 1B o 1C).

Modalità di collegamento del motore Tasto del trasmettitore Comando memorizzato

Motore collegato con “Dry Contact”
(vedere lo schema 1A)

s Comando: SALITA

n Comando: STOP

t Comando: DISCESA

Motore collegato con 3 fili più il filo di Terra
(motore di tipo “meccanico”)

(vedere lo schema 1B)

s Comando: SALITA

n Comando: STOP

t Comando: DISCESA

Due “Switch” indipendenti
(vedere lo schema 1C)

s Accensione / Spegnimento dello SWITCH 1

n Spegnimento dello SWITCH 1 e dello SWITCH 2

t Accensione / Spegnimento dello SWITCH 2

TABELLA B – Comandi disponibili durante la memorizzazione di un tasto del trasmet-
titore, in Modo II.

Numero del 
comando

Numero di pres-
sioni sul tasto

Comando che viene
memorizzato

N. 1 1 pressione Apre > Stop > Chiude > Stop > ...

N. 2 2 pressioni Apre > Stop > ...

N. 3 3 pressioni Chiude > Stop > ...

N. 4 4 pressioni Stop

4.1.2 - Procedura Modo I, per memorizzare soltanto 
il PRIMO TRASMETTITORE (trasmettitore con 
tasto PRG)

01.

 

ON  Se non è 
memorizzato alcun 
trasmettitore, TT2Z 
esegue 2 lampeggi

2
02.

PRG

7 sec
PRG 3

4.1.3 - Procedura Modo I, per memorizzare un ULTE-
RIORE TRASMETTITORE o un SENSORE CLI-
MATICO (per trasmettitori con tasto PRG)

01. Attendere almeno 20 secondi dall’accensione di 
TT2Z prima di iniziare questa procedura

02.

OLD

PRG

5 sec
3 sec

2

2
PRG

03.

NEW

PRG

5 sec
2 PRG

04.

OLD
PRG 2

4.1.4 - Procedura Modo I, per memorizzare un ULTE-
RIORE TRASMETTITORE o un SENSORE CLI-
MATICO (per trasmettitori senza tasto PRG)

01. Attendere almeno 20 secondi dall’accensione di 
TT2Z prima di iniziare questa procedura

02.

NEW 10 sec

03.

OLD x 3

04.

NEW x 1 3

5.1.1 - Procedura per memorizzare un trasmettitore in 
Modo II (per trasmettitori con tasto PRG)

01. Attendere almeno 20 secondi dall’accensione di 
TT2Z prima di iniziare questa procedura

02.

OLD

PRG

5 sec
3 sec

2

2
PRG

03.

NEW

PRG

5 sec
2 PRG

04. Nella Tabella B,
scegliere il
comando

desiderato OLD x N

10 sec

(feedback)
N

N = numero di pressioni del tasto 
(e numero di feedback) indicato 

nella Tabella B, in corrispondenza 
del comando scelto.

05.

 NEW

?

5 sec
?

? = un tasto desiderato, da associare al comando 
scelto nella Tabella B.

5.1.2 - Procedura per memorizzare un trasmettitore in 
Modo II (per trasmettitori senza tasto PRG)

01. Attendere almeno 20 secondi dall’accensione di 
TT2Z prima di iniziare questa procedura

02.

NEW 10 sec

03.

OLD x 1 4
04. Nella Tabella B,

scegliere il
comando

desiderato OLD x N

N = numero di pressioni del tasto indicato nella Tabella 
B, in corrispondenza del comando scelto.

05.

NEW

?

5 sec
3 ?

? = un tasto desiderato, da associare al comando 
scelto nella Tabella B.

5.2.1 - Procedura per CANCELLARE TUTTA LA ME-
MORIA di TT2Z, utilizando un trasmettitore 
memorizzato (con tasto PRG)

01.
PRG

x 1
2

02.
PRG

x 1
2

03.
PRG

x 1
3

04.
PRG

x 1
4

05.
PRG

x 1
5

5.2.2 - Procedura per CANCELLARE TUTTA LA ME-
MORIA di TT2Z, utilizando un trasmettitore 
NON memorizzato (con tasto PRG)

01. OFF

(TT2Z) 5 sec

ON

(TT2Z)

02. entro 10 secondi:

NEW 5 sec
2

03. OFF

(TT2Z) 5 sec

ON

(TT2Z)

04. continuare la procedura eseguendo tutti i passi 
della procedura riportata nel paragrafo 5.2.1

Istruzioni ed avvertenze per l’installazione e l’uso
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1(A) - Collegamenti delle uscite per DRY-CONTACT

1(B) - Collegamenti delle uscite per MOTORI MECCANICI (a 3 fili)
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2 - Bianco-nero
3 - Bianco-arancio



ITALIANO
Istruzioni originali e complete

AVVERTENZE GENERALI:
Sicurezza - Installazione - Uso

ATTENZIONE - Durante l’installazione del prodotto è importante seguire attenta-
mente tutte le istruzioni riportate in questo manuale. Non procedere con l’in-
stallazione se si hanno dubbi di qualunque natura e richiedere eventuali chiari-
menti al Servizio Assistenza Nice.

ATTENZIONE - Istruzioni importanti: conservare queste istruzioni per eventuali 
interventi futuri di manutenzione o di smaltimento del prodotto.

ATTENZIONE - Tutte le operazioni di installazione, di collegamento, di program-
mazione e di manutenzione del prodotto devono essere effettuate esclusiva-
mente da un tecnico qualificato!

• Maneggiare con cura il prodotto evitando schiacciamenti, urti e cadute, per evitare di 
danneggiarlo.

• Non eseguire modifiche su nessuna parte del prodotto. Operazioni non permesse pos-
sono causare solo malfunzionamenti. Il costruttore declina ogni responsabilità per danni 
derivanti da modifiche arbitrarie al prodotto.

• Non aprire il guscio di protezione del prodotto perché contiene circuiti elettrici non sog-
getti a manutenzione.

• Il prodotto è sottoposto a tensione elettrica pericolosa. Pertanto, non forare il conteni-
tore del prodotto.

• Non tagliare per nessun motivo il cavo dell’antenna: questo è sottoposto a tensione 
elettrica pericolosa!

• È vietato installare il prodotto in ambienti non adeguatamente protetti: il suo contenitore 
non protegge i componenti interni dall’acqua o da altri liquidi, ma solo dal contatto con 
parti solide (IP 20). Pertanto il prodotto deve essere installato esclusivamente all’interno 
di scatole di derivazione elettrica o di scatole porta-frutto.

• Non mettere il prodotto vicino a fonti di calore né esporlo a fiamme libere. Tali azioni 
possono danneggiarlo ed essere causa di malfunzionamenti.

• Il prodotto non è destinato ad essere usato da persone (bambini compresi) le cui capa-
cità fisiche, sensoriali o mentali siano ridotte, oppure con mancanza di esperienza o di 
conoscenza.

• Controllare che bambini non giochino con il prodotto.
• Nella rete di alimentazione dell’impianto prevedere un dispositivo di disconnessione 

(non in dotazione) con una distanza di apertura dei contatti che consenta la disconnes-
sione completa nelle condizioni dettate dalla categoria di sovratensione III.

ALTRE AVVERTENZE

• Verificare anche le avvertenze presenti nel manuale istruzioni del motore a cui il prodotto 
è associato.

• Il materiale dell’imballaggio del prodotto deve essere smaltito nel pieno rispetto della 
normativa presente a livello locale.

1 DESCRIZIONE DEL PRODOTTO E DESTINAZIONE 
D’USO

TT2Z è un’interfaccia che permette la comunicazione tra i trasmettitori radio Nice com-
patibili e i motori tubolari controllabili via “Dry Contact”, destinati all’automatizzazione di 
varie tipologie di tende, di tapparelle e applicazioni similari. Inoltre l’interfaccia può essere 
configurata per funzionare con motori tubolari di tipo “meccanico” (se provvisti di 3 fili 
elettrici più 1 per la Terra, con assorbimento elettrico inferiore a 1A). Dispone anche di 
due interruttori indipendenti ai quali possono essere collegate, ad esempio, due luci o 
altri dispositivi.

 ATTENZIONE! – Qualsiasi altro uso diverso da quello descritto e in condizioni 
ambientali diverse da quelle riportate in questo manuale è da considerarsi im-
proprio e vietato!

2 INSTALLAZIONE E
COLLEGAMENTI ELETTRICI

• Per installare TT2Z leggere con attenzione il capitolo “Avvertenze Generali”.
• Per collegare TT2Z al dispositivo da comandare, leggere con attenzione il capitolo 

“Avvertenze Generali” e scegliere successivamente lo schema elettrico adeguato alla 
tipologia del dispositivo da comandare: fig. 1(A), tipo “Dry contact”; fig. 1(B), tipo “Mo-
tore meccanico” (se il motore è dotato di 3 fili più uno per il collegamento a terra e un 
assorbimento elettrico inferiore a 1A); oppure fig. 1(C), tipo “Switch”. Infine, eseguire i 
collegamenti elettrici indicati nello schema scelto.
 ATTENZIONE! • Tutti i collegamenti elettrici devono essere eseguiti in assenza 

di tensione all’impianto e da personale qualificato. Collegamenti errati possono 
causare danni alle apparecchiature o alle persone. • Al termine dei collegamenti, 
se il dispositivo collegato è di tipo “Switch” o “Motore meccanico”, è necessario 
configurare TT2Z con la procedura 6 (livello 2), riportata nella TABELLA C, scari-
cabile dal sito www.niceforyou.com.

2.1 - Lampeggi di segnalazione
Nel momento in cui l’interfaccia TT2Z viene alimentata, se il suo Led emette 2 lampeggi 
significa: nessun trasmettitore memorizzato.

3 FUNZIONALITÀ DISPONIBILI

NOTA – La presenza del simbolo * significa: impostazione di fabbrica.

l Dispositivi in grado di comandare TT2Z
TT2Z può ricevere i comandi dai seguenti dispositivi:
• da uno o più trasmettitori compatibili, tra quelli disponibili nel catalogo dei prodotti “Nice 

Screen”;

• da un interruttorie configurato con comandi di tipo “passo-passo”;
• da uno o più sensori climatici Nice (solo quelli collegabili via radio).
l Memorizzazione dei trasmettitori radio e dei sensori climatici radio
TT2Z incorpora un ricevitore radio che opera alla frequenza di 433.92 MHz, con tec-
nologia “rolling code”. È possibile memorizzare fino a 30 trasmettitori compatibili, per 
comandare il motore in modo manuale e a distanza. Tra questi 30 trasmettitori è possibile 
memorizzare fino a 3 sensori climatici radio, per comandare il motore in modo automatico, 
in funzione della situazione climatica.
Per memorizzare un trasmettitore sono disponibili varie procedure. L’insieme di queste si 
suddivide in due categorie, alternative tra loro: le procedure “Modo I” (o “modalità stan-
dard”) che permettono di configurare tutti i tasti di un trasmettitore con comandi prestabiliti 
in fabbrica, e le procedure “Modo II” (o “modalità avanzata”) che permettono di configura-
re soltanto un tasto alla volta, con comandi scelti dall’installatore.
l Supporto di diverse tipologie di “stop della manovra” eseguite dai motori 

“Dry contact”
Sono disponibili 3 opzioni:
• DRY–A: lo stop viene eseguito dal motore utilizzando il contatto opposto a quello utiliz-

zato per avviare la manovra.
• DRY–B: lo stop viene eseguito dal motore premendo insieme i due contatti.
• DRY–C: lo stop viene eseguito dal motore utilizzando lo stesso contatto utilizzato per 

avviare la manovra.
l Programmazione della durata della manovra
• Per i motori di tipo “dry contact”: il sistema ottimizza il comportamento del motore in 
base al tempo di manovra prefissato.
• Per i motori di tipo “meccanico” (4 fili): il sistema toglie alimentazione al motore dopo il 
tempo di manovra prefissato.
Durata della manovra programmabile da minimo 10 secondi a massimo 4 minuti.
l Programmazione veloce del comportamo della TT2Z alle informazioni dei 

sensori climatici, utilizzando preimpostazioni stabilite in fabbrica
Sono disponibili 3 configurazioni: per tenda oscurante da interno, per tapparella, per ten-
da da esterno.
l Programmazione avanzata di singole funzioni relative ai sensori climatici
• Direzione del movimento in caso di pioggia: in presenza di pioggia il sistema porta auto-

maticamente l’applicazione nel finecorsa programmato. La funzione può essere anche 
disabilitata.

• Direzione del movimento in caso di vento: in presenza di vento il sistema porta auto-
maticamente l’applicazione nel finecorsa programmato. La funzione può essere anche 
disabilitata.

• Funzione “Vento Security” (blocco dei comandi inviati dall’utente): in presenza di vento 
il sistema blocca automaticamente i comandi inviati dall’utente. La funzione può essere 
anche disabilitata.

• Direzione del movimento in presenza di sole: in presenza di sole il sistema porta auto-
maticamente l’applicazione nel finecorsa alto oppure nel finecorsa basso, oppure lascia 
l’applicazione dove si trova.

• Direzione del movimento in assenza di sole: in assenza di sole il sistema porta auto-
maticamente l’applicazione nel finecorsa alto, oppure finecorsa basso, oppure lascia 
l’applicazione dove si trova.

NOTE • Quando la funzione “Direzione del movimento in caso di vento” blocca l’appli-
cazione in uno dei finecorsa, l’utente può sbloccarla inviando un comando desiderato. 
Questo però è possibile soltanto se la funzione “Vento Security” è disabilitata. • Il com-
portamento automatico dell’automazione indotto dai sensori climatici Sole e Pioggia può 
essere disabilitato in qualsiasi momento dall’utente, premendo il tasto AUTO-OFF presen-
te sui trasmettitori della serie ERA P. Il comportamento automatico può essere riabilitato 
premendo il tasto AUTO-ON.
l Supporto di varie tipologie di dispositivi
Sono disponibili 3 tipologie: “Dry contact”(*), “Switch” e “Motore di tipo meccanico” (con 3 
fili più uno per il collegamento a terra e un assorbimento elettrico inferiore a 1A).
l Ingresso “passo-passo” configurabile
TT2Z dispone di un ingresso a cui può essere collegato un interruttore per comandare, 
ad esempio, delle luci ecc. Per comandare il dispositivo collegato, l’ingresso deve essere 
configurato con uno dei seguenti comandi di tipo passo-passo:
- Apri > Stop > Chiudi > Stop > ...(*)
- Apri > Stop > ...
- Chiudi > Stop > ...
l Blocco della memoria di TT2Z
Quando la funzione “Blocco della memorizzazione dei trasmettitori” è attiva, impedisce la 
memorizzazione di ulteriori trasmettiori.
l Cancellazione di una parte o di tutta la memoria di TT2Z
Sono disponibili le seguenti opzioni:
• Cancellazione del Singolo trasmettitore memorizzato.
• Cancellazione di Tutti i trasmettitori memorizzati.
• Cancellazione di Tutte le funzioni.
• Cancellazione TOTALE della memoria e ripristino delle impostazioni di fabbrica.
Queste procedure possono essere eseguite anche con un trasmettitore non memorizzato.
l Uso dello slider presente in alcuni trasmettitori della serie “Era P”
Lo slider permette di comandare le manovre con l’“uomo presente”; cioè la manovra viene 
eseguita fintanto che l’utente mantiene il dito sullo slider; la manovra viene fermata nel 
momento in cui l’utente toglie il dito dallo slider.

4 PROGRAMMAZIONE BASE

La programmazione di TT2Z può essere eseguita soltanto con un trasmettitore della serie 
“ERA P”, in quanto sono necessari i tasti PRG ed ESC. Questi tasti sono posizionati 
sul retro del trasmettitore, nascosti da un coperchio, per impedire programmazioni invo-
lontarie.
Durante l’esecuzione delle procedure di programmazione il Led presente nella TT2Z emet-
te dei lampeggi il cui numero comunica all’installatore la corretta esecuzione delle fasi 
della procedura.

4.1 - Memorizzazione dei trasmettitori o dei sensori climatici
Come accennato nel capitolo 3, sono disponibili varie procedure per memorizzare i tra-
smettitori. Il risultato finale di ogni procedura permette di suddividerle in due categorie: 
quelle che memorizzano tutti i tasti del trasmettitore con comandi standard prestabiliti 
in fabbrica (“Modo I” o modo standard) e quelle che memorizzano un tasto per volta, 

permettendo all’installatore di scegliere i comandi desiderati (“Modo II” o modo avanzato). 
In generale, dopo aver memorizzato un trasmettitore i suoi tasti eseguiranno dei comandi 
specifici, in funzione della modalità con la quale è stato memorizzato il trasmettitore (Modo 
I o Modo II) e del tipo di collegamento usato per collegare TT2Z al motore: collegamento 
tramite “Dry Contact” oppure, collegamento con 3 fili più un filo di terra, con assorbimento 
elettrico inferiore a 1A (motore di tipo “meccanico”) oppure, collegamento a uno Switch.

4.1.1 - Panoramica sulla memorizzazione dei trasmettitori (o dei sensori climati-
ci) in Modo I

Le procedure di memorizzazione dei trasmettitori, definite “Modo I” (quelle dei paragrafi 
4.1.2, 4.1.3, 4.1.4), permettono la memorizzazione contemporanea di tutti i tasti presenti 
sul trasmettitore. In pratica, durante l’esecuzione della procedura è il sistema che assegna 
ad ogni tasto del trasmettitore un comando prestabilito in fabbrica; gli abbinamenti tra i 
tasti e i comandi avvengono, dunque, in modo automatico, secondo l’ordine e la logica 
presente nella Tabella A.
IMPORTANTE – I sensori climatici possono essere memorizzati solo con le procedure 
dei paragrafi 4.1.3 o 4.1.4.
La Tabella A mostra gli abbinamenti che avvengono automaticamente tra i tasti 
e i comandi, durante la memorizzazione dei trasmettitori in Modo I, in funzione 
della modalità con la quale è collegato il motore.

Le procedure in Modo I sono elencate di seguito. Per eseguirle, fare riferi-
mento alle relative tabelle.

4.1.2 - Procedura Modo I, per memorizzare soltanto il PRIMO TRASMETTITORE 
(trasmettitore con tasto PRG)

4.1.3 - Procedura Modo I, per memorizzare un ULTERIORE TRASMETTITORE o 
un SENSORE CLIMATICO (per trasmettitori con tasto PRG)

4.1.4 - Procedura Modo I, per memorizzare un ULTERIORE TRASMETTITORE o 
un SENSORE CLIMATICO (per trasmettitori senza tasto PRG)

5 PROGRAMMAZIONE AVANZATA

5.1 - Panoramica sulla memorizzazione dei trasmettitore in 
Modo II

Le procedure di memorizzazione dei trasmettitori, definite “Modo II” (quelle dei paragrafi 
5.1.2, 5.1.3), permettono la memorizzazione di un singolo tasto per volta, tra quelli di-
sponibili sul trasmettitore (pertanto la procedura va ripetuta per ogni tasto che si desidera 
memorizzare). Durante la memorizzazione di un tasto è l’installatore che sceglie il tasto 
che desidera memorizzare e il comando che desidera abbinarci: il comando deve essere 
scelto tra quelli disponibili nella Tabella B.

Le procedure in Modo II sono elencate di seguito. Per eseguirle, fare riferi-
mento alle relative tabelle.

5.1.1 - Procedura per memorizzare un trasmettitore in Modo II (per trasmettitori 
con tasto PRG)

5.1.2 - Procedura per memorizzare un trasmettitore in Modo II (per trasmettitori 
senza tasto PRG)

5.2 - Cancellazione della Memoria

Le procedure per cancellare tutta la memoria di TT2Z sono elencate di segui-
to. Per eseguirle, fare riferimento alle relative tabelle.

Se invece si desidera cancellare soltanto un singolo trasmettitore memorizzato oppure 
tutti i trasmettitori memorizzati oppure soltanto le impostazioni memorizzate, leggere il 
paragrafo 5.3.

5.2.1 - Procedura per CANCELLARE TUTTA LA MEMORIA di TT2Z, utilizando un 
trasmettitore memorizzato (con tasto PRG)

5.2.2 - Procedura per CANCELLARE TUTTA LA MEMORIA di TT2Z, utilizando un 
trasmettitore NON memorizzato (con tasto PRG)

5.3 - Tutte le programmazioni disponibili per installare TT2Z in 
modo completo ed esperto

Il presente manuale descrive nel dettaglio solo le procedure essenziali per programmare 
TT2Z. Se si desidera effettuare una programmazione avanzata e completa dell’interfaccia, 
fare riferimento alla TABELLA C, non presente in questo manuale ma scaricabile dal sito 
www.niceforyou.com. La Tabella C riporta tutte le programmazioni disponibili per TT2Z. 
Queste sono raggruppate per “livelli” e ogni livello comprende le seguenti procedure:
 LIVELLO 1
1 - Modo con cui il motore “Dry Contact” ferma una manora.
2 - Durata della manovra.
3 - Preimpostazioni per programmare velocemente i sensori climatici.
 LIVELLO 2
1 - Direzione del movimento in caso di pioggia.
2 - Direzione del movimento in caso di vento.
3 - Funzione “Vento Security” (blocco dei comandi inviati dall’utente).
4 - Direzione del movimento in presenza di sole.
5 - Direzione del movimento in assenza di sole.
6 - Tipologia del dispositivo collegato a TT2Z.
7 - Configurazione dell’ingresso su TT2Z, con comandi di tipo passo-passo.
 LIVELLO 3
1 - Blocco della memorizzazione dei tasmettitori.
 LIVELLO 4
1 - Cancellazione del singolo trasmettitore memorizzato.
2 - Cancellazione di tutti i trasmettitori memorizzati.
3 - Cancellazione di tutte le impostazioni, escluso i trasmettitori memorizzati, e 

ripristino delle impostazioni di fabbrica.
 LIVELLO 5
1 - Cancellazione totale della memoria, compreso i trasmettitori memorizzati, e 

ripristino delle impostazioni di fabbrica.

5 SMALTIMENTO DEL PRODOTTO

Questo prodotto è parte integrante dell’automazione e quindi deve essere smal-
tito insieme con essa.
Come per le operazioni d’installazione anche al termine della vita di questo prodotto, le 
operazioni di smantellamento devono essere eseguite da personale qualificato. Questo 
prodotto è costituito da vari tipi di materiali: alcuni possono essere riciclati, altri devono 
essere smaltiti. È necessario informarsi sui sistemi di riciclaggio o smaltimento previsti dai 
regolamenti vigenti sul vostro territorio per questa categoria di prodotto.

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

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

 AVVERTENZA! - I regolamenti vigenti a livello locale possono prevedere pe-
santi sanzioni in caso di smaltimento abusivo di questo prodotto.

6 CARATTERISTICHE TECNICHE

 Tutte le caratteristiche tecniche riportate sono riferite a 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 le stesse funzionalità 
e destinazione d’uso.
• Range universale: 90-265 Vac; 50-60 Hz
• Basso consumo in stand-by: < 0,3 W
• N° trasmettitori e sensori climatici memorizzabili: massimo 30, incluso massimo 

3 sensori climatici di tipo radio.
• Frequenza radio: 433.92 MHz
• Codifica radio: FLO-R, O-CODE, F-CODE.
• Tempo di durata della manovra: 10 .... 240 secondi
• Grado di protezione: IP 20 (con contenitore integro)
• Temperatura di funzionamento: -20 °C ... +55 °C
• Dimensioni (mm): 47 x 18 x 32
• Peso (g): 30

Dichiarazione di Conformità UE (N. 594/TT2Z)

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) Italy.

Rev: 1 
Lingua: Italiano

Nome produttore: NICE S.p.A.
Indirizzo: Via Pezza Alta n°13, 31046 Rustignè di Oderzo (TV) Italy
Tipo di prodotto: Ricevitore radio 433MHz
Modello / Tipo: TT2Z
Accessori: -

Il sottoscritto Roberto Griffa in qualità di Amministratore Delegato, dichiara sotto la 
propria responsabilità che il prodotto sopra indicato risulta conforme alle disposizioni 
imposte dalle seguenti direttive:

• Direttiva 2014/53/UE (RED) Protezione della salute (art. 3(1)(a)):
EN 62479:2010

Sicurezza elettrica (art. 3(1)(a)):
EN 60950-1:2006+A11:2009+A12:2011+
A1:2010+A2:2013

Compatibilità elettromagnetica (art. 3(1)(b)): 
EN 301 489-1 V2.2.0:2017, EN 301 489-3 
V2.1.1:2017

Spettro radio (art. 3(2)):
EN 300 220-2 V3.1.1:2017

Inoltre il prodotto risulta conforme alle seguenti norme: EN 60730-1:2016

Luogo e Data: Oderzo, 05/04/2017
Ing. Roberto Griffa

(Amministratore Delegato)


