MyNice
Welcome to your
Nice World
La soluzione intelligente per la
gestione integrata
del sistema di allarme e delle
automazioni della casa.

Schermata principale

Stato WiFi, GSM
e segnalazione
utenti collegati

Stato
alimentazione
di rete e carica
della batteria in
caso di black out

Nome
impianto

Accesso e
controllo diretto
delle aree di
attivazione
dell’allarme
Tasti
personalizzabili
di accesso diretto
ai comandi del
sistema di allarme
e automazioni
Nice

Schermata
principale
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Controllo dello stato
dei dispositivi
e automazioni Nice

Programmatore
orario
settimanale

Impostazioni
di sistema e accesso
installatore

Controllo dello stato dei dispositivi e automazioni Nice
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Programmatore orario settimanale

Seleziona
il giorno o l’intera
settimana per
visualizzare
gli scenari
programmati

Visualizza
e modifica
lo scenario

Scorri per
visualizzare
gli altri scenari

Programmatore
orario
settimanale
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Impostazioni di sistema
Lingua

Per selezionare la lingua

Nazione

Per selezionare la nazione

Data e ora

Per modificare le preferenze di visualizzazione
e impostare data e ora

Nome dell’impianto

Per modificare il nome dell’impianto

Connessione Wi-Fi

Per impostare i parametri di connessione

Nome delle aree

Per rinominare le aree

Programma i tuoi dispositivi

Per aggiungere dispositivi del sistema d’allarme
e modificare i parametri

Gestione Utenti

Per aggiungere utenti e modificare le abilitazioni

Parametri generici di centrale

Per impostare il tempo di stand-by delle schermate,
regolare la luminosità dello schermo ed il volume
dei messaggi vocali. Disattivare i segnali LED dei dispositivi
ed isolare temporaneamente i dispositivi da manutenere

Altri parametri di Comunicazione

Per abilitare e disabilitare le funzioni soccorso medico,
panico e aggressione, chiamate GSM, messaggi periodici,
connessione Internet, protocolli digitali Contact ID e Sia

Email

Per attivare e gestire la ricezione di notifiche tramite e-mail

Registrazione notifiche vocali

Per registrare i messaggi vocali di notifica

Richiesta credito residuo

Per richiedere la ricezione via SMS del credito
residuo della SIM

Test impianto

Per effettuare il test dei dispositivi
(field meter, test dispositivi, test combinatori,
test sirene, test fotogrammi e test relè)

Programma i tuoi dispositivi
domotici

Per associare le automazioni Nice

Scenari

Per creare, modificare, temporizzare gli scenari

Utilità

Salvataggio dell’impianto via MicroUSB, ripristino
dell’impianto via MicroUSB, aggiornamento del sistema
tramite Cloud, aggiornamento USB / Riavvio dell’impianto,
aggiornamento firmware via MicroUSB, ripristino
impostazioni di fabbrica

Associazione Smartphone

Per associare Smartphone e Tablet via App MyNice World

Memoria Eventi

Per consultare la cronologia degli eventi
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Scenari
Per creare e modificare
scenari temporizzati
o combinazioni di azioni.

Creare scenari e azioni temporizzate
1. Aggiungi scenario
2. Nome scenario: il nome scenario appare nelle visualizzazioni.
Seleziona per attivare il controllo diretto da Touch Screen o App.
3. Temporizzazione: selezionare i giorni della settimana in cui attivare il comando
e impostare l’ora di attivazione.
4. Aggiungi dispositivi: seleziona i dispositivi e il rispettivo comando.
5. Ritardo: è possibile far attivare il dispositivi in una sequenza
temporale predefinita.
Ad esempio:
Cancello Principale Azione Chiudi Ritardo 0
MyNice Azione Inserimento Esterno Ritardo 10 sec
In questo modo lo scenario programmato invierà il comando di chiusura del cancello
principale e dopo 10 secondi quella di attivazione dell’allarme nell’area Esterna.

Creare scenari, combinazioni di automazioni
1. Aggiungi scenario
2. Nome scenario: il nome scenario appare nelle visualizzazioni.
Seleziona per attivare il controllo diretto da Touch Screen o App.
3. Attiva se: selezionare il tipo di evento per innescare il comando.
4. Aggiungi dispositivi: seleziona i dispositivi e il rispettivo comando.
5. Ritardo: è possibile far attivare il dispositivi in una sequenza
temporale predefinita.
Ad esempio:
Cancello Principale Azione Chiudi Ritardo 0
MyNice Azione Inserimento Esterno Ritardo 10 sec
In questo modo lo scenario programmato invierà il comando di chiusura del cancello
principale e dopo 10 secondi l’attivazione dell’allarme nell’area Esterna.
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Associazione Smartphone

Prima di procedere assicurarsi di aver abilitato
l’utente nella sezione

Gestione Utenti

ABILITA GESTIONE DIRETTA
TRAMITE APP

Scaricare sullo Smartphone l’App MyNice World,
• se la centrale è connessa in modalità Client, assicurarsi
che lo smartphone sia connesso al Wi-Fi o comunque
abilitato allo scambio dati.
• se la centrale è connessa in modalità Access Point,
connettere lo smartphone alla Wi-Fi della centrale.

Accedere al menù

Menu Impostazioni

Associazione Smartphone

Avviare l’App MyNice World e procedere alla configurazione (New configuration)

Compilare i campi copiando indirizzo IP della centrale
e il numero di serie.

Inserire il nome dell’utente esattamente come
memorizzato in centrale ed il rispettivo PIN,
premere Avvia sulla centrale e OK sullo Smartphone.
Attendere il termine della procedura di associazione,
confermata da un segnale sonoro. A conferma della
corretta associazione, sulla centrale appare il nome
dell’utente che ha richiesto l’autenticazione.
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MyNice
World App
Con MyNice World puoi gestire l’impianto
di allarme e le automazioni Nice della tua casa:
cancelli, porte da garage, tende interne ed
esterne, tapparelle, impianti di illuminazione,
irrigazione e altri eventuali carichi elettrici.

> MyNice World App

Il fabbricante, NICE S.p.A., dichiara che il tipo di apparecchiatura radio
- MNCUT
- MNCUTC
- MNCUC
è conforme alla direttiva 2014/53/UE.
Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente
indirizzo Internet:
http://www.niceforyou.com/it/supporto

Nice S.p.A.
Via Pezza Alta, 13
31046 Oderzo TV Italy
info@niceforyou.com

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.
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www.niceforyou.com

