
Nice
TTPRO BD

Control units

EN - Instructions and warnings for installation and use

IT - Istruzioni ed avvertenze per l’installazione e l’uso



1 – English

E
N GENERAL WARNINGS:

SAFETY - INSTALLATION - USE
(instructions translated from Italian)

WARNING For personal safety it is important to observe these instructions. 
Observe these instructions - improper installation can result in 
serious injury.

WARNING Important safety instructions: keep these instructions.

WARNING All installation procedures, connections, programming and main-
tenance of the product must be performed exclusively by a quali-
fied technician!

• Do not open the device protection housing as it contains non-serviceable electrical 
circuits.

• Never apply modifications to any part of the device. Operations other than as specified 
can only cause malfunctions. The manufacturer declines all liability for damage caused 
by makeshift modifications to the product.

• Never place the device near sources of heat and never expose it to naked flames. This 
may damage it and cause malfunctions.

• This product is not intended to be used by persons (including children) whose physi-
cal, sensory or mental capabilities are reduced, or who lack the necessary experience 
or skill.

• Make sure that children do not play with the product.

OTHER WARNINGS

• Also check the instructions contained in the instruction manual of the motor to which 
the product is associated.

• Handle the product carefully, while avoiding crushing, bumping and dropping it so as 
to prevent damages to the product.

• The packing materials of the product must be disposed of in compliance with local 
regulations.
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PRODUCT OPERATION3
• Switching On of TTPRO BD: press and release the ON/OFF button. If it is connected to a 

motor/control unit, it immediately displays the functions already programmed and those available.

• Switching Off of TTPRO BD: hold the ON/OFF button for a few seconds until it beeps. 
If not used, it switches off automatically after 1 minute.

3.1 - Function and description of buttons

BUTTON FUNCTION DESCRIPTION

OK
OK Confirms each programming activity.

ON/OFF Switching on/off of TTPRO BD and search for con-
nected motor.

OPEN Sending of Open command
(= Open button on the transmitter).

STOP Sending of Stop command
(= Stop button on the transmitter).

CLOSE Sending of Close command or, for the awnings, De-
scent command (= Close button on the transmitter).
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PRODUCT DESCRIPTION AND INTENDED USE1
The TTPRO BD programmer is a logical unit designed to simplify the installation, testing 
and maintenance of Nice motors and control units. It is compatible with motors/control 
units of the ERA/ERA INN series.

 WARNING! - Any other use different from that described and in ambient condi-
tions different from those provided in this manual is to be considered improper 
and prohibited!

TTPRO BD communicates with the motor/controller via the TTBUS (with its dedicated ca-
ble) or RADIO BD (if the motor/controller are enabled to do so). Nice’s new two-way radio 
protocol enables communication in both directions between the transmitter and receiver, 
as does the mesh network which can connect to any Nice automation within radio range. 
The transmitter signal confirms that the control has been received correctly and allows the 
position of the automation to be controlled at all times. Wireless technology makes even 
initial programming simple and user-friendly.
TTPRO BD allows you to quickly and intuitively perform the procedures normally per-
formed with the transmitter. It acts directly on the motor/control unit, where the transmit-
ters and the operation parameters are stored.
Other functions are available:
- ability to read the configuration of a motor/control unit (parameters and/or transmitters) 

and to transfer the configuration to one or more motors/control units.
- ability to copy and transfer the configuration of a group of motors, if these are connected 

to the control panel via TTBUS network or by RADIO BD.

Components and accessories in the package:
• 1 programmer TTPRO BD
• 1 connection cable to the motor
• 1 micro-USB connection cable
• 2 rechargeable Ni-MH AA batteries

ELECTRICAL CONNECTIONS2
 WARNING!

- The motor/control unit should only be powered as described in the respective 
instruction manual.

- TTPRO BD must be connected to a single motor/control unit. If you want to con-
nect multiple motors, it is necessary that each motor is associated with a differ-
ent address to those used by other motors. It is therefore essential that, before 
you connect them all, you use TTPRO BD (connected in TTBUS mode with the 
dedicated cable) to assign a unique address to each motor/controller..

Normally, TTPRO BD works with 2 rechargeable batteries, however, if necessary, it can also 
be powered with the included USB cable.

To use TTPRO BD with the TTBUS connection to the motor/controller, you must use the 
included cable with the correct polarity (fig. 1):

- white-black cable (COMMON - 0 V) to be connected to the black wire of TTPRO BD
- white cable (STEP-BY-STEP + TTBUS) to be connected to the white wire of TTPRO BD
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BUTTON FUNCTION DESCRIPTION

+ Increase by a single level (bound by the function 
and displayed by the LEDs).

– Decrease by a single level (bound by the function 
and displayed by the LEDs).

DRY
CONT.

TRANSMITTER 
INSERTION

Enables the functions related to the storage of the 
transmitters.

DRY
CONT.

COUNTER-
CLOCKWISE 
DIRECTION

Programmes the counter-clockwise rotation of the 
motor.

DRY
CONT.

CLOCKWISE 
DIRECTION Programmes the clockwise rotation of the motor.

DRY
CONT. DRY CONTACT Programmes the behavior of the “dry-contact” in 

the motor.

AUTOPOSITION “0” Enables the functions related to the storage of limit 
switch “0”.

AUTOPOSITION “1” Enables the functions related to the storage of limit 
switch “1”.

AUTOPOSITION “I” Enables the functions related to the storage of 
intermediate position “I”.

AUTO

AUTOMATIC 
SEARCH POSI-
TIONS “0” - “1”

Starts the automatic search procedure of the limit 
switches “0” and “1”.

RDCSPEED Displays and sets the motor speed.

RDC
TIME OF
MANEUVER

Displays and sets the duration of the motor’s 
maneuver.

RDC
SOFT- START / 
SOFT-STOP 

Displays and sets the level of “soft start” and “soft 
stop”.

RDC
TORQUE
REDUCTION

Displays and sets the level of the obstacle sensitiv-
ity (or the torque reduction).

ONWIND LEVEL Displays and sets the level of intervention of the 
“wind protection” function.

ON

SWITCHING ON / 
SWITCHING OFF
SENSORS

Enables and/or disables the automatic movement 
caused by the SUN and RAIN sensors.

RAIN
DIRECTION

Displays and sets the direction of movement in 
case of intervention of the RAIN sensor.

ON SUN LEVEL Displays and sets the level of intervention of the 
“sun protection” function.

BUTTON FUNCTION DESCRIPTION

RADIO
TEST

READ
PARAMETERS

Reads the parameters and/or transmitters of the 
connected motor and saves them on the internal 
memory of TTPRO BD.

RADIO
TEST

WRITE
PARAMETERS

Writes the parameters and/or the transmitters of the 
connected motor, reading them from the TTPRO BD 
internal memory.

RADIO
TEST

ERASE
PARAMETERS

Deletes the selected parameters; if pressed for 3 
seconds, restores the factory parameters.

F1 F2 F3F1 Auxiliary functions 1 button.

F1 F2 F3F2 Auxiliary functions 2 button.

F1 F2 F3 F3 Auxiliary functions 3 button.

RADIO
TEST RADIO TEST Displays the RF signal/noise level at 433.92 MHz

• Usb Displays the link status.

• Chrg Displays the battery charge status.

3.1.1 - BUTTONS FOR MOVEMENTS

A ASCENT: press and release the button 

B MANEUVER STOP: press and release the button 

C DESCENT: press and release the button 

D
INTERMEDIATE POSITION (if programmed):
press and release the keys  +  simultaneously
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3.3 - ON/OFF button

SWITCHING ON/OFF AND MOTOR SEARCH

3.3.1 - Switching On of TTPRO BD

01.
Press and release the ON/OFF button ( 1 beep);
scanning of the motors starts automatically, (at this stage the level LEDs are flash-
ing alternately).

3.3.2 - Searching for the motor

3.3.2.A - TTPRO BD connected via TTBUS

01.

If TTPRO BD is connected via TTBUS and a motor is detected, the OK led turns 
GREEN and the level leds indicate the number of motors detected (1 to 8 with 
dim leds), and the currently selected motor (the brightest led). Led A flashes to 
indicate that the motors are connected over the TTBUS network.

3.3.2.B - TTPRO BD connected via RADIO BD
(for motors which support the protocol)

01.

If TTPRO BD is connected via RADIO BD (for enabled motors) and a motor is de-
tected, the OK led flashes GREEN and the level leds indicate the number of mo-
tors detected (1 to 8 with dim leds), and the currently selected motor (the brightest 
led). Led A is off to indicate that the motors are connected via RADIO BD.

02.

The detected motor will make two brief movements to confirm it is attempting to 
connect. Us key  (or key  ) to select another motor, if so desired. Press 
key  to make the motor make two brief movements and thus confirm you have 
selected the right one. Press OK to confirm. The OK led will flash GREEN and 
TTPRO BD will wait for you to:
- press a key on a remote control (a paired one is detected) 
- enter the motor's 4 digit password (if no remote control is paired).

03.a

Press a remote control key: TTPRO BD waits for you to press a key on a remote 
control which is very close to TTPRO BD and already paired with the motor (the 
led DRY

CONT.
 flashes). Press RADIO

TEST
 to return to motor selection. When you press a key on 

a remote control which is already paired with the motor, the  OK led turns GREEN 
to indicate that the selected motor is now connected.

03.b

Enter Password: if you do not have a remote control paired with the motor, you 
must enter the motor's password. Use key  (or key  ) to select the digits  
(0 is represented by all numerical leds flashing) and confirm by pressing OK. After 
you confirm the fourth digit (password complete) access with the entered pass-
word is requested. If the password is valid the OK led turns GREEN to indicate 
that the motor is connected, otherwise it turns steady RED.
Only a limited number of attempts to access the motor are permitted (the number 
of attempts depends on the motor itself).

3.2 - Function and description of the LEDs

CONNECTION LEDS DESCRIPTION

OK

2
3

1

RED (1)

• LED on permanently:
- no motor connected.
- there have been serious errors of communica-
tion and TTPRO BD did not recognise the motor 
properly.

RED (2)

• LED flashes slowly: motor search procedure 
under way.
• LED flashes fast: storing of motor parameters or 
transmitters under way

GREEN (3)

• LED on permanently: motor connected and 
recognised or procedure terminated successfully.
• LED flashes slowly: TTPRO BD waits for confir-
mation from the operator (pressing of the OK button); 
after 5 sec the LED stops flashing and the operation 
ends unsuccessful.

LED OF FUNCTION DESCRIPTION

STEADY LIGHT Function already present and already set.

LIGHT OFF Function not present.

FLASHING LIGHT Function already present but not yet set , or currently being set.

LED OF LEVEL DESCRIPTION

This series of LEDs 
can have different 
meanings depend-
ing on the function 
enabled

• RF noise level (V-METER)
• Motor Address
• Level
• Setting

CHARGE LED DESCRIPTION

Usb If the USB cable is connected, the BLUE LED is on.

Chrg If the USB cable is connected, the GREEN LED flashes when 
the battery is charging.
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 If no motor is found at the end of the search, TTPRO BD emits a brief beep and the 
OK led turns steady RED.

3.3.3 - Forced motor scan

01. Press key  or key  for 1 second to force a scan for motors at the remain-
ing addresses.

02. You can also change the scan mode (TTBUS - BD) by pressing key  or   
for 1 second at the end of each scan.

3.3.4 - Switching Off of TTPRO BD

01. Press the ON/OFF key.

02. Release the button when TTPRO BD emits 1 beep and the RED LED starts to 
flash quickly.

  TTPRO BD turns off automatically after 1 minute of inactivity.

3.4 - Transmitter programming

BUTTONS DEDICATED TO TRANSMITTERS

3.4.1 - Memorisation of the transmitter DRY
CONT.

01. Press and release the button DRY
CONT. : the LED above the button starts blinking slow-

ly, waiting to receive a transmitter.

02.
(within 5 sec) Press and release any button on the transmitter to be memorised: 

➔ the LED on the button DRY
CONT. flashes quickly.

03. ➔ The green OK LED flashes: (within 3 sec) press the OK button to confirm.

3.4.2 - Deleting a single transmitter

01.
Press and release the button DRY

CONT. : the LED above the button starts blinking slow-
ly, waiting to receive a transmitter.

02.
Press and release the button RADIO

TEST : the button starts blinking slowly waiting for a 
transmitter.

03.
(within 5 sec) Press and release any button on the transmitter to be deleted: ➔ the 
LED on the button DRY

CONT.
 flashes quickly.

04. ➔ The green OK LED flashes: (within 3 sec) press the OK button to confirm.

3.4.3 - Deleting all transmitters

01. Press and release the button DRY
CONT. : the LED above the button starts blinking slow-

ly, waiting to receive a transmitter.

02.
Hold down the key RADIO

TEST and release it when the led DRY
CONT. starts flashing quickly. 

Led RADIO
TEST remains steady on.

03. ➔ The green OK LED flashes: (within 3 sec) press the OK button to confirm.

3.4.4 - Memorising a single transmitter button (Mode 2)

01.
Press and release the button DRY

CONT. : the LED above the button starts blinking slow-
ly, waiting to receive a transmitter.

02.
On the transmitter (within 5 sec) press and release the button you want to 
store: On TTPRO BD ➔ LED on the button DRY

CONT. flashes quickly.

03.
Press and release the button F1 F2 F3  and wait until the LED corresponding to the 
desired command lights up (see the instruction manual of the motor connected 
to TTPRO BD).

04.
Press and release the button  (or the button  ) and wait until the LED 
corresponding to the desired level lights up.

05. ➔ The green OK LED flashes: (within 3 sec) press the OK button to confirm.

3.4.5 - Deleting a transmitter memorised in Mode 2

01. Press and release the button DRY
CONT.: the LED above the button starts blinking slowly, 

waiting to receive a transmitter.

02.
Press and release the button RADIO

TEST: the LED above the button starts blinking slowly, 
waiting to receive a transmitter.

03.
On the transmitter (within 5 sec) press and release the button on the transmit-
ter to be deleted: On TTPRO BD ➔ LED on the button DRY

CONT. flashes quickly.

04. ➔ The green OK LED flashes: (within 3 sec) press the OK button to confirm.

 If the transmitter is memorised in...
- Mode 2 = the procedure deletes only the button pressed.
- Mode 1 = the procedure deletes the transmitter, regardless of which button you press.

3.5 - Basic programming

3.5.1 - PROGRAMMING THE DIRECTION OF MOVEMENT

On motors with mechanical limit switch you can change the direction of movement as 
follows.

01.
If the direction is not programmed, the buttons  and  will not control the 
movements of the motor; moreover, the LEDs above the buttons DRY

CONT. and DRY
CONT. 

flash at regular and much shorter intervals.
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03. ➔ The green OK LED flashes: (within 3 sec) press the OK button to confirm.

04. When finished, the LED on the button AUTO turns on with a steady light.

Note: changing position “1” erases position “I”.

• Programming position “I” 

01.
Use the  or  button to bring the roller shutter/awning to the intermediate 
position “I” desired.

02.

Press AUTO . The key’s led with flash, the OK led will flash GREEN and the level led 
will indicate the number of configurable intermediate positions:
- steady red is the position being configured
- dim steady red indicates a previously configured position
- dim flashing red indicates a position which has not yet been set and which is 

available for configuration.
Press  to recall the selected intermediate position if it has already been set. 
This facilitates visual verification of the level set at the intermediate position in 
question.

Press  or  to move the motor “hold-to-run” mode to finely adjust the previ-
ously configured positions.

03. ➔ Press OK to confirm the position. The OK led is steady green.

04. When finished, the LED on the button AUTO turns on with a steady light.

05. ➔ The green OK LED flashes: (within 3 sec) press the OK button to confirm.

06. When finished, the LED on the button AUTO turns on with a steady light.

Note: you cannot store position “I” if the “0” and “1” positions have not been stored 
previously. • If the motor is configured for TWO-WAY communications, and only for 

previously configured positions, pressing DRY
CONT. followed immediately by OK enables 

the motor (for around 10 seconds) to pair a key on any remote control to the position 
selected in the TTPRO BD.

3.5.2.B - Automatic programming of positions “0” and “1”

In some motors for roller shutters, with electronic limit switches, there is a procedure that 
automatically detects positions “0” and “1”. If this feature is available, after TTPRO BD 
switches on the LED on the button AUTO  flashes.
To perform this procedure there must be present on the application the caps on ascent 
and/or burglar springs on descent. For more details refer to the motor instructions.

01. Press the button AUTO  .

02. ➔ The green OK LED flashes: (within 3 sec) press the OK button to confirm.

03. The motor emits 2 beeps (= start of the procedure).

02. Press the button with the desired direction: DRY
CONT. or DRY

CONT..

03. ➔ The green OK LED flashes: (within 3 sec) press the OK button to confirm.

04. When the operation terminates, the LED on the button corresponding to the cho-
sen direction will be turned on.

Note: at the end of this programming verify if the transmitter Ascent button commands 
opening of the roller shutter (or the ascent of the awning), and the Descent button com-
mands the closing of the roller shutter (or the descent of the awning). If the direction is 
not the desired one, repeat this procedure to programme the other direction.

3.5.2 - PROGRAMMING OF POSITIONS

Motors with electronic limit switches have functions to programme the positions: “0” 
(rolling shutter or awning all rolled up), “1” (rolling shutter or awning all unrolled) and “I” 
(rolling shutter or awning in an intermediate position). If a position is already stored, the 
corresponding LED will be lit, otherwise a short flash indicates that the position has not 
been programmed.
In the menu used to program the positions “0”, “1” and “I”, you can move the motor in 
“hold-to-run” mode, thus enabling fine adjustment of the set position. This adjustment is 
limited by the limit positions (upper limit for the upper limit switch and lower limit for the 
lower limit switch). If you need to move beyond these positions, you must cancel the limit 
positions and memorise them anew.

3.5.2.A - Manual programming of positions “0”, “1” and “I”

The positions must be stored in the following order: “0”, “1” and “I”.
The memorisation procedure may vary depending on the type of motor used. Therefore, 
refer to the technical specifications which are also available on www.niceforyou.com 
site, with details and specific examples for each type of motor.

• Programming position “0”

01.
Use the  or  button to bring the roller shutter/awning to the “0” position 
desired.

02. Press the button AUTO: the LED on the button flashes.

03. ➔ The green OK LED flashes: (within 3 sec) press the OK button to confirm.

04. When finished, the LED on the button AUTO turns on with a steady light.

Notes • The direction of movement associated with the button may be not correct until 
position “1” is stored. • In some types of motors, changing position “0” could erase 
positions “0” and “I”.

• Programming position “1”

01.
Use the  or  button to bring the roller shutter/awning to the “1” position 
desired.

02. Press the button AUTO: the LED on the button flashes.
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3.6 - Settings/Adjustments

3.6.1 - SETTING THE TYPE OF “DRY-CONTACT”

01. Press the button DRY
CONT. : the current setting appears on the level LEDs.

02.
Use the  or  button to turn on the LED that corresponds to the desired 
setting.

03. ➔ The green OK LED flashes: (within 3 sec) press the OK button to confirm.

3.6.2 - SETTING THE TIME OF DURATION THE MANEUVER

Warning! - You can set the duration of the maneuver only if limit switches “0” and “1” 
have already been set.

01.
Press the button RDC: the current setting will appear on the level LEDs.
If the operating time is not programmed, the LED flashes to indicate the closest 
approximation, obtained from the motor speed setting.

02.
Use the  or  button to turn on the LED that corresponds to the desired 
setting.

03. ➔ The green OK LED flashes: (within 3 sec) press the OK button to confirm.

Note: the number of 
available levels depends 
on: the type of motor 
connected, its maximum 
and minimum speed 
values and the positions 
“0” and “1” stored.

Examples of levels available for ERA INN

Level LEDs Maneuver time [sec]
1 5
2 7
3 10
4 15
5 20
6 25
7 30
8 35

9 (A1) 40
10 (A2) 50
11 (A3) 60
12 (A4) 70
13 (A5) 80
14 (A6) 90
15 (A7) 100
16 (A8) 110

04.
The roller shutter must move up: if it goes down, immediately press the button 

 or  to reverse the direction of movement.

05.
At this point the procedure continues automatically: initially, TTPRO BD finds the 
“0” position, by the caps, on opening; it then finds position “1”, by the anti-
intrusion springs, on closing.

06. The motor emits 3 beeps (= end of the procedure) and the roller shutter closes 
fully.

07. Lastly, press the ON/OFF button to display the new settings.

3.5.3 - DELETING PRE-PROGRAMMED POSITIONS

• Deleting Position “0”

01. Press the button AUTO: the LED on the button flashes.

02. Press the button RADIO
TEST: the LED on the button flashes.

03. ➔ The green OK LED flashes: (within 3 sec) press the OK button to confirm.

04. Once this operation terminates, the LED on the button AUTO flashes.

• Deleting Position “1”

01. Press the button AUTO: the LED on the button flashes.

02. Press the button RADIO
TEST: the LED on the button flashes.

03. ➔ The green OK LED flashes: (within 3 sec) press the OK button to confirm.

04. Once this operation terminates, the LED on the button AUTO flashes.

• Deleting position “I”

01. Press the button AUTO: the LED on the button flashes.

02. Press the button RADIO
TEST: the LED on the button flashes.

03. ➔ The green OK LED flashes: (within 3 sec) press the OK button to confirm.

04. Once this operation terminates, the LED on the button AUTO flashes.

Note: the number of 
levels available and the 
types of behaviour of 
each dry-contact de-
pend on the connected 
motor (refer to the motor 
manual).

Level LEDs Type of dry contact

1 DRY_1

2 DRY_2

3 DRY_3

4 DRY_4

5 DRY_5

6 DRY_6

7 DRY_7

8 DRY_8
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3.7 - Climatic sensors

3.7.1 - SETTING THE INTERVENTION LEVEL FOR “WIND” PROTECTION

01. Press the button ON: the current setting will appear on the level LEDs.
If no “wind” protection, has been set, the level LEDs flash simultaneously.

02.
Use the  or  button to turn on the LED that corresponds to the desired 
setting.

03. ➔ The green OK LED flashes: (within 3 sec) press the OK button to confirm.

Note: The number of levels available depends on the type of motor connected and the 
maximum and minimum values of this motor.

3.7.2 - ENABLING/DISABLING OF CLIMATIC SENSORS

This button allows you to enable/disable the intervention of the SUN and RAIN sensors. 
If the function is active, the corresponding LED will be lit, otherwise off.

01. Press the button ON  to activate/deactivate the SUN and RAIN sensors: the cor-
responding LED starts flashing.

02. ➔ The green OK LED flashes: (within 3 sec) press the OK button to confirm.

3.6.5 - SETTING THE LEVEL OF SENSITIVITY TO OBSTACLE / DRC

01. Press the button RDC : the current setting will appear on the level LEDs.

02.
Use the  or  button to turn on the LED that corresponds to the desired 
setting.

03. ➔ The green OK LED flashes: (within 3 sec) press the OK button to confirm.

Note: the number of 
levels available depends 
on the type of motor 
connected.

Examples of levels available for ERA INN

Level LEDs Level

1 LEVEL 1

2 LEVEL 2

3 LEVEL 3

4 LEVEL 4

5 LEVEL 5

6 LEVEL 6

7 LEVEL 7

8 LEVEL 8

3.6.3 - SETTING THE SPEED

01.
Press the button RDC: the current setting will appear on the level LEDs.
If a speed value has been set with procedure 3.6.2, the LEDs flash to indicate 
the approximate closest value.

02.
Use the button  or , until to turn on the LED that corresponds to the 
desired setting.

03. ➔ The green OK LED flashes: (within 3 sec) press the OK button to confirm.

Note: the number of 
levels available depends 
on the type of motor 
connected and its 
maximum and minimum 
speed values.

Examples of levels available for ERA INN

Level LEDs Speed (RPM)

1 6

2 12

3 20

4 26

5 32

6 40

7 48

8 56

3.6.4 - SETTING THE LEVEL “SOFT-START” AND “SOFT-STOP”

01. Press the button RDC: the current setting will appear on the level LEDs.

02.
Use the  or  button to turn on the LED that corresponds to the desired 
setting.

03. ➔ The green OK LED flashes: (within 3 sec) press the OK button to confirm.

Note: the number of 
levels available depends 
on the type of motor 
connected.

Examples of levels available for ERA INN

Level LEDs Rpm acceleration/deceleration
1 0.0
2 0.7
3 1.5
4 2.0
5 2.5
6 3.0
7 3.5
8 4.0
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3.8 - Insights

3.8.1 - RADIO TEST FUNCTION

This feature allows for verifying the environmental RF noise level.

01.

Press the button RADIO
TEST : on the level LEDs a value appears that represents the 

intensity of the ambient signal / RF noise, at 433.92 MHz. (Displays the current 
value with the brightest leds; the maximum peak is displayed with the dim leds, 
at intervals of 5 seconds).

3.8.2 - DELETING THE PARAMETERS FROM THE MOTOR

This procedure clears all the parameters in the motor memory and restores the factory 
settings.

01.
Hold down the button RADIO

TEST until the relative LED starts flashing; Lastly, release 
the button.

02. ➔ The green OK LED flashes: (within 3 sec) press the OK button to confirm.

Note: this procedure does not delete the transmitters. For this function see 3.4.3 - De-
leting all transmitters.

3.8.3 - COPYING PARAMETERS AND TRANSMITTERS

Using various buttons, you can read the parameters and the transmitters stored in the 
motor and then save them in the TTPRO BD memory. Subsequently, this data can be 
transferred to other motors of the same type.

Leds RADIO
TEST, RADIO

TEST and  RADIO
TEST indicate the presence of data saved to TTPRO BD:

- RADIO
TEST flashing, RADIO

TEST and RADIO
TEST off: no data saved to TTPRO BD;

- RADIO
TEST, RADIO

TEST and RADIO
TEST flashing: data compatible with the current connected motor are 

saved to TTPRO BD;

- RADIO
TEST steady and RADIO

TEST and RADIO
TEST flashing: data saved to TTPRO BD and compatible 

with the currently connected motor since it is the same motor (the motor’s address is 
memorised and hence TTPRO BD recognises that the data refer to the motor in ques-
tion);

- RADIO
TEST, RADIO

TEST flashing: data saved to TTPRO BD, but not compatible with the currently 
connected motor.

Step 1 - Reading parameters in the memory of the first motor

Warning - Before proceeding, delete the memory of the TTPRO BD with the proce-
dure explained in paragraph 3.8.3.1.

01. Press the button RADIO
TEST.

02.

Press one or more buttons ( F1 F2 F3 / F1 F2 F3 / F1 F2 F3 ), according to the data you want to 
copy (if selected, the respective led flashes):
• F1 F2 F3 reads the parameters related to the rotation direction and to the limit switches

• F1 F2 F3 reads the parameters related to the sensors (wind and sun levels, etc.)

• F1 F2 F3  reads the parameters related to the radio transmitters

03. Press OK to launch the procedure.

04. When TTPRO BD transfers the data, the OK led flashes red rapidly.

05. When the procedure is complete, the green OK led is steady on.

Step 2 - Writing parameters in another motor

Note: the procedure will only take effect if the motor is of the same type as the one in 
which the parameters were read.

01. Press the button RADIO
TEST.

02.

Press one or more buttons ( F1 F2 F3 / F1 F2 F3 / F1 F2 F3 ), according to the data you want to 
write (only the type of data with the led steady on can be selected, since the led 
indicates that the type of data is saved to the TTPRO BD; when selected, the 
respective led flashes):

• F1 F2 F3 writes the parameters related to the rotation direction and to the limit switches

• F1 F2 F3 writes the parameters related to the sensors (wind and sun levels, etc.)

• F1 F2 F3  writes the parameters related to the radio transmitters

3.7.3 - SETTING THE INTERVENTION LEVEL FOR “SUN” PROTECTION

01.
Press the button ON : the current setting will appear on the level LEDs.
If no “sun” protection, has been set, the level LEDs flash simultaneously.

02. Use the  or  button to turn on the LED that corresponds to the desired 
setting.

03. ➔ The green OK LED flashes: (within 3 sec) press the OK button to confirm.

Note: the number of levels available depends on the type of motor connected and the 
maximum and minimum values of this motor.

3.7.4 - SETTING THE DIRECTION OF ROTATION OF THE MOTOR IN CASE OF RAIN

01. Press the button  to invert the direction of rotation of the motor in case of rain.

02. ➔ The green OK LED flashes: (within 3 sec) press the OK button to confirm.
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3.8.4 - CHECKING THE SOFTWARE VERSION

01. Press the OK button

02. ➔ The green OK LED flashes: (within 3 sec) press the button F1 F2 F3.

03. The level LEDs show the version and revision of the software.

04. After 5 seconds TTPRO BD turns off automatically.

3.8.5 - UPDATING THE TTPRO BD FIRMWARE

01. If you need to update TTPRO BD (eg. the product software upgrade), contact the 
NICE technical support.

3.8.6 - CHANGING THE MOTOR ADDRESS

 The address can only be modified if TTPRO BD is connected in TTBUS mode with 
the dedicated cable.

01.
Press the button F1 F2 F3 : the actual motor address will start to flash on the level 
LEDs.

02. Use Table 1 to select the new desired address.

03. Use buttons  and  to select the address you want to assign.

04. ➔ The green OK LED flashes: (within 3 sec) press the OK button to confirm.

03. Press OK to launch the procedure.

04. When TTPRO BD transfers the data, the OK led flashes red rapidly.

05. When the procedure is complete, the green OK led is steady on.

3.8.3.1 - Deleting of the parameters stored in TTPRO BD

01. Press the button RADIO
TEST.

02.
Press the following buttons in sequence: F1 F2 F3, F1 F2 F3, F1 F2 F3 . (only the type of data 
with the led steady on can be selected, since the led indicates that the type of 
data is saved to the TTPRO BD; when selected, the respective led flashes).

03. Press OK to launch the procedure.

04. When TTPRO BD deletes the data, the OK led flashes red rapidly.

05. When the procedure is complete, the green OK led is steady on.

TABLE 1

ADDRESS 1 2 3 4 5 6 7 8 A
Adr 0xFF 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Adr 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Adr 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Adr 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 
Adr 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Adr 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Adr 5 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Adr 6 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Adr 7 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Adr 8 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Adr 9 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Adr 10 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Adr 11 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Adr 12 0 0 0 1 0 0 0 0 1
Adr 13 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Adr 14 0 0 0 0 0 1 0 0 1

Adr 15 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Adr 16 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Adr > 16 0 0 0 0 0 0 0 0 1  flashing

BATTERY REPLACEMENT4
TTPRO BD contains “AA” Ni-MH rechargeable batteries (they can be recharged using the 
USB connection cable and a charger, or non-rechargeable 1.5 V AA batteries can be used.

+

AA

+

AA
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This product is an integral part of the automation and therefore must be disposed 
of together with the latter.
As with installation, also at the end of product’s lifetime, disassembly and scrapping opera-
tions must be performed by qualified personnel. This product is made of various types of 
materials, some of which can be recycled while others must be scrapped. Seek informa-
tion on the recycling and disposal systems specified in local regulations in your area for 
this product category.

 CAUTION! – Certain parts of the product may contain polluting or hazardous 
substances that, if released into the environment, may seriously damage the en-
vironment and human health.
As indicated by the adjacent symbol, the product may not be disposed of together with 
domestic waste. Separate the waste into categories for disposal, according to the meth-
ods envisaged in the legislation in force in your area, or return the product to the retailer 
when purchasing a new version.

 CAUTION! – Local regulations may include the application of heavy fines in the 
event of improper disposal of this product.

• Battery disposal
 CAUTION! – The batteries contain polluting substances. Do not dispose of 

them with normal waste material; follow the instructions envisaged in the local 
regulations.

EU DECLARATION OF CONFORMITY
Hereby, NICE S.p.A., declares that the radio equipment type TTPRO BD is in 
compliance with Directive 2014/53/EU.

The full text of the EU declaration of conformity is available at the following in-
ternet address:

https://www.niceforyou.com/it/supporto.

COMPLIANCE WITH THE FCC RULES (PART 15) AND 
RSS-210 RULES

This device complies with Industry Canada’s licence-exempt RSS-210s, and with 
Part 15 of the FCC rules of the United States of America. Operation is subject 
to the following two conditions: (1) this device may not cause interference; (2) 
this device must accept any interference, including interference that may cause 
undesired operation of the device.
Any changes or modifications made to this device, without the express permis-
sion of the manufacturer, may void the user’s authority to operate this device.
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AVVERTENZE GENERALI: 
SICUREZZA - INSTALLAZIONE - USO 

(istruzioni originali)

ATTENZIONE Per la sicurezza delle persone è importante rispettare queste 
istruzioni. Attenersi alle istruzioni in quanto un’installazione im-
propria può provocare gravi ferite.

ATTENZIONE Istruzioni importanti: conservare queste istruzioni.

ATTENZIONE Tutte le operazioni di installazione, di collegamento, di programma-
zione e di manutenzione del dispositivo devono essere effettuate 
esclusivamente da un tecnico qualificato!

• Non aprire il guscio di protezione del dispositivo perché contiene circuiti elettrici non 
soggetti a manutenzione.

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

• Non mettere il dispositivo 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 ca-
pacità fisiche, sensoriali o mentali siano ridotte, oppure con mancanza di esperienza 
o di conoscenza.

• Controllare che bambini non giochino con il prodotto.

ALTRE AVVERTENZE

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

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

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

AVVERTENZE GENERALI: SICUREZZA - INSTALLAZIONE - USO 1
1 - DESCRIZIONE PRODOTTO E DESTINAZIONE D’USO 2
2 - COLLEGAMENTI ELETTRICI 2
3 - FUNZIONAMENTO DEL PRODOTTO 2
 3.1 - Funzione e descrizione dei tasti 2

3.1.1 - Tasti di movimentazione 3
 3.2 - Funzione e descrizione dei Led 4
 3.3 - Tasto ON/OFF 4

3.3.1 - Accensione di TTPRO BD 4
3.3.2 - Ricerca del motore 4
3.3.2.A - TTPRO BD collegato via TTBUS 4
3.3.2.B - TTPRO BD collegato via RADIO BD 4
3.3.3 - Forzatura scansione motori 5
3.3.4 - Spegnimento di TTPRO BD 5

 3.4 - Programmazione dei trasmettitori 5
3.4.1 - Memorizzazione di un trasmettitore 5
3.4.2 - Cancellazione di un singolo trasmettitore 5
3.4.3 - Cancellazione di tutti i wtrasmettitori 5
3.4.4 - Memorizzazione di un singolo tasto del trasmettitore (Modo 2) 5
3.4.5 - Cancellazione di un trasmettitore memorizzato in Modo 2 5

 3.5 - Programmazioni di base 5
3.5.1 - Programmazione direzione del movimento 5
3.5.2 - Programmazione delle posizioni 6
3.5.2.A - Programmazione manuale delle posizioni “0”, “1” e “I” 6
3.5.2.B - Programmazione automatica delle posizioni “0” e “1” 6
3.5.3 - Cancellazione delle posizioni già programmate 6

 3.6 - Impostazioni / Regolazioni 7
3.6.1 - Impostazione del tipo di “Dry Contact” 7
3.6.2 - Impostazione del tempo di durata della manovra 7
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3.6.4 - Impostazione del livello di “soft-start” e “soft-stop” 8
3.6.5 - Impostazione del livello di sensibilità all’ostacolo / RDC 8

 3.7 - Sensori climatici 8
3.7.1 - Impostazione del livello di intervento della protezione “vento” 8
3.7.2 - Attivazione/Disattivazione dei sensori climatici 8
3.7.3 - Impostazione del livello di intervento della protezione “sole” 9
3.7.4 - Programmazione della direzione del motore in caso di pioggia 9

 3.8 - Approfondimenti 9
3.8.1 - Funzione test radio 9
3.8.2 - Cancellazione dei parametri del motore 9
3.8.3 - Copia dei parametri e dei trasmettitori 9
3.8.3.1 - Cancellazione dei parametri memorizzati in TTPRO BD 10
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5 - SMALTIMENTO DEL PRODOTTO 11
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Normalmente TTPRO BD funziona con 2 batterie ricaricabili però, in caso di necessità può 
funzionare anche alimentato solo con il cavo USB.

Per utilizzare TTPRO BD attraverso il collegamento TTBUS con il motore/centrale, usare il 
cavo fornito rispettando rigorosamente la polarità (fig. 1):

- cavo bianco-nero (COMUNE - 0 V) collegato con il cavo nero di TTPRO BD
- cavo bianco (PASSO-PASSO + TTBUS) collegato con il cavo bianco di TTPRO BD.

DAY
CONT.

AUTO1
2

Test / 
Mode / V

alue Set 

3
4

5
6

7
8 A

ON

F2

F1

F3

RADIO

TEST

Chrg

ON
RDC

Usb

1

FUNZIONAMENTO DEL PRODOTTO3
• Accensione di TTPRO BD: premere e rilasciare il tasto ON/OFF. Se è collegato ad un 

motore/centrale, visualizza subito le funzioni già programmate e quelle disponibili.

• Spegnimento di TTPRO BD: tenere premuto il tasto ON/OFF per qualche secondo, 
fino al segnale acustico. Se non usato, si spegne automaticamente dopo 1 minuto.

3.1 - Funzione e descrizione dei tasti

TASTO FUNZIONE DESCRIZIONE

OK
OK Conferma ogni attività di programmazione.

ON/OFF Accensione/Spegnimento di TTPRO BD e ricerca del 
motore collegato.

APERTURA Invio comando di Apertura
(= tasto Apertura sul trasmettitore).

STOP Invio comando di Arresto
(= tasto Stop sul trasmettitore).

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO E
DESTINAZIONE D’USO1

Il programmatore TTPRO BD è un’unità logica studiata per semplificare le operazioni di 
installazione, collaudo e manutenzione dei motori e delle centrali di comando Nice. È com-
patibile con i motori/centrali della serie ERA / ERA INN.

 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!

TTPRO BD comunica con il motore/centrale attraverso il collegamento TTBUS (con cavo 
dedicato) oppure via RADIO BD (se il motore/centrale sono abilitati). Il nuovo protocol-
lo radio bidirezionale di Nice consente una comunicazione in entrambe le direzioni tra 
il trasmettitore e il ricevitore, cosi come la funzionalità della rete mesh che consente di 
raggiungere qualsiasi automazione Nice a portata di radio. Il segnale dato dai trasmettitori 
conferma se il comando è stato correttamente ricevuto e permette di controllare in qual-
siasi momento la posizione dell’automazione. Sfruttando la tecnologia wireless, anche la 
fase di programmazione iniziale risulta semplice ed intuitiva.
TTPRO BD consente di svolgere rapidamente e intuitivamente le procedure normalmente 
svolte con il trasmettitore. Agisce direttamente nel motore/centrale, dove sono memoriz-
zati i trasmettitori e i parametri di funzionamento.
Sono disponibili altre funzioni come:
- la possibilità di leggere la configurazione di un motore/centrale (parametri e/o trasmetti-

tori) e di trasferirla in uno o più motori/centrali.
- la possibilità di copiare e trasferire la configurazione di un gruppo di motori, se questi 

sono collegati alla stessa centrale tramite rete TTBUS oppure via RADIO BD.

Componenti e accessori nella confezione:
• N° 1 programmatore TTPRO BD
• N° 1 cavo di collegamento al motore
• N° 1 cavo di collegamento micro-USB
• N° 2 batterie ricaricabili Ni-MH AA

COLLEGAMENTI ELETTRICI2
 ATTENZIONE!

- Il motore/centrale deve essere alimentato esclusivamente come descritto nel 
rispettivo manuale istruzioni.

- TTPRO BD deve essere collegato a un singolo motore/centrale per volta. Se si 
desidera collegare più motori, è necessario che ogni motore abbia un indirizzo 
diverso da quelli usati dagli altri motori. Pertanto, prima di collegarli tutti, usare 
TTPRO BD (collegato in modalità TTBUS, con cavo dedicato) per assegnare un 
indirizzo univoco ad ogni motore/centrale.
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TASTO FUNZIONE DESCRIZIONE

CHIUSURA invio comando di Chiusura o, per le tende, comando 
di Discesa (= tasto Chiusura sul trasmettitore).

+ Incremento di un singolo livello
(vincolato dalla funzione e visualizzato tramite i led).

– Decremento di un singolo livello
(vincolato dalla funzione e visualizzato tramite i led).

DRY
CONT.

INSERIMENTO
TRASMETTITORE

Abilita le funzioni legate alla memorizzazione dei 
trasmettitori.

DRY
CONT.

DIREZIONE
ANTIORARIA

Programma il senso antiorario della rotazione del 
motore.

DRY
CONT.

DIREZIONE
ORARIA

Programma il senso orario della rotazione del 
motore.

DRY
CONT. DRY CONTACT Programma il comportamento del dry-contact nel 

motore.

AUTOPOSIZIONE “0” Abilita le funzioni legate alla memorizzazione del fine-
corsa “0”.

AUTOPOSIZIONE “1” Abilita le funzioni legate alla memorizzazione del fine-
corsa “1”.

AUTOPOSIZIONE “I” Abilita le funzioni legate alla memorizzazione delle 
posizioni intermedie “I”

AUTO

RICERCA
AUTOMATICA
POSIZIONI “0” - “1”

Avvia la procedura di ricerca automatica dei finecorsa 
“0” e “1”.

RDCVELOCITÀ Visualizza ed imposta la velocità del motore.

RDC
TEMPO DI
MANOVRA

Visualizza ed imposta il tempo di svolgimento della 
manovra del motore.

RDC
SOFT- START / 
SOFT-STOP 

Visualizza ed imposta il livello di “soft start” e “soft 
stop”.

RDC
RIDUZIONE DI
COPPIA

Visualizza ed imposta il livello di sensibilità all’ostaco-
lo (o di riduzione della coppia).

ONLIVELLO VENTO Visualizza ed imposta il livello di intervento della 
funzione “protezione vento”.

ON

ATTIVAZIONE / 
DISATTIVAZIONE
SENSORI

Abilita e/o Disabilita la movimentazione automatica 
causata dai sensori SOLE e PIOGGIA.

DIREZIONE
PIOGGIA

Visualizza ed imposta la direzione del movimento in 
caso di intervento del sensore PIOGGIA.

ON LIVELLO SOLE Visualizza ed imposta il livello di intervento della 
funzione “protezione sole”.

TASTO FUNZIONE DESCRIZIONE

RADIO
TESTLEGGI PARAMETRI Legge i parametri e/o i trasmettitori del motore col-

legato e li salva nella memoria interna di TTPRO BD.

RADIO
TEST

SCRIVI
PARAMETRI

Scrive i parametri e/o i trasmettitori del motore colle-
gato, leggendoli dalla memoria interna di TTPRO BD.

RADIO
TEST

CANCELLA
PARAMETRI

Cancella i parametri selezionati; se premuto per 3 se-
condi, ripristina i parametri di fabbrica.

F1 F2 F3F1 Tasto Funzioni ausiliarie 1.

F1 F2 F3F2 Tasto Funzioni ausiliarie 2.

F1 F2 F3 F3 Tasto Funzioni ausiliarie 3.

RADIO
TEST RADIO TEST Visualizza il livello di segnale/rumore RF a 433.92 MHz

• Usb Visualizza lo stato del collegamento.

• Chrg Visualizza lo stato della carica della batteria.

3.1.1 - TASTI DI MOVIMENTAZIONE

A SALITA: premere e rilasciare il tasto 

B ARRESTO DELLA MANOVRA: premere e rilasciare il tasto 

C DISCESA: premere e rilasciare il tasto 

D
POSIZIONE INTERMEDIA (se è stata programmata):
premere e rilasciare contemporaneamente i tasti  + 
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3.2 - Funzione e descrizione dei Led

LED DI
COLLEGAMENTO DESCRIZIONE

OK

2
3

1

ROSSO (1)

• Led acceso fisso:
- nessun motore collegato.
- si sono verificati errori gravi di comunicazione e 
TTPRO BD non ha riconosciuto correttamente il 
motore.

ROSSO (2)

• Led lampeggia lentamente: è in corso la proce-
dura di ricerca del motore.
• Led lampeggia velocemente: è in corso la 
memorizzazione dei parametri del motore o dei 
trasmettitori.

VERDE (3)

• Led acceso fisso: motore collegato e corret-
tamente riconosciuto oppure procedura andata a 
buon fine.
• Led lampeggia lentamente: TTPRO BD attende la 
conferma da parte dell’operatore (pressione sul tasto 
OK); dopo 5 secondi il lampeggio finisce e l’operazio-
ne termina senza successo

LED DI FUNZIONE DESCRIZIONE

LUCE FISSA Funzione già presente e già impostata.

LUCE SPENTA Funzione non presente.

LUCE
LAMPEGGIANTE

Funzione già presente ma non ancora impostata, oppure in 
fase di impostazione.

LED DI LIVELLO DESCRIZIONE

Questa serie di led 
può avere significati 
diversi in base alla 
funzione abilitata

• Livello rumore RF (V-METER)
• Indirizzo del motore
• Livello
• Impostazione

LED DI RICARICA DESCRIZIONE

Usb Se il cavo USB è collegato, il led BLU è acceso.

Chrg Se il cavo USB è collegato, il led VERDE lampeggia quando la 
batteria si sta caricando.

3.3 - Tasto ON/OFF

ACCENSIONE/SPEGNIMENTO E RICERCA DEL MOTORE

3.3.1 - Accensione di TTPRO BD

01.
Premere e rilasciare tasto ON/OFF ( 1 beep);
la scansione motori inizia automaticamente (in questa fase i led di livello lampeg-
giano alternativamente).

3.3.2 - Ricerca del motore

3.3.2.A - TTPRO BD collegato via TTBUS

01.

Se TTPRO BD è collegato via TTBUS e viene trovato un motore, il led OK diventa 
VERDE ed i led di livello indicano il numero di motori trovati (da 1 a 8 con led poco 
luminosi), quello attualmente selezionato (led più luminoso). Il led A sarà lampeg-
giante per indicare che i motori trovati sono collegati via TTBUS.

3.3.2.B - TTPRO BD collegato via RADIO BD
(con motori in grado di supportare tale tipo di protocollo)

01.

Se TTPRO BD è collegato via RADIO BD (con motori in grado di supportare tale 
tipo di protocollo) e viene trovato un motore, il led OK lampeggia VERDE ed i led 
di livello indicano il numero di motori trovati (da 1 a 8 con led poco luminosi), quello 
attualmente selezionato (led più luminoso). Il led A sarà spento per indicare che i 
motori trovati sono collegati via RADIO BD.

02.

Il motore trovato farà due brevi movimenti per segnalare il tentativo di connessio-
ne. Utilizzare il tasto  (oppure il tasto  ) nel caso sia necessario selezionare 
un altro motore. Utilizzare il tasto  per far fare due brevi movimenti al motore 
selezionato e poter così verificare la correttezza della scelta. Premere il tasto OK 
per confermare. Il led OK lampeggia VERDE è TTPRO BD si mette in attesa di:
- pressione di un tasto di un telecomando (se ne viene rilevato uno di abbinato) 
- inserimento della password di 4 numeri del motore (in caso non vi sia nessun 

telecomendo associato).

03.a

Pressione di un tasto del telecomando: TTPRO BD è in attesa della pressione 
del tasto di un telecomando, posto molto vicino a TTPRO BD e già associato al 
motore (segnalato dal led DRY

CONT.
 lampeggiante). Premendo il tasto RADIO

TEST
 è possibile 

tornare alla selezione del motore. Alla pressione di un tasto sul telecomando già 
associato al motore il led OK diventa VERDE ad indicare il corretto collegamento 
al motore scelto.

03.b

Inserimento Password: nel caso non si disponga di un telecomando già associato 
sarà necessario inserire la password del motore. Utilizzare il tasto  (oppure il 
tasto  ) per selezionare uno ad uno i valori da inserire (il valore 0 è rappresen-
tato con tutti i led numerici lampeggianti) e confermare con il tasto OK. Alla quarta 
conferma (password completa) parte la richiesta di accesso con il valore inserito. 
Se la password è valida il led OK diventa VERDE ad indicare il corretto collega-
mento al motore scelto, altrimenti il led OK diventa ROSSO fisso.
Il numero di tentativi di accesso al motore è limitato e dipende dal motore stesso.
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 Se alla fine della ricerca non è stato trovato nessun motore, TTPRO BD emetterà un 
beep breve e il led OK diventa ROSSO fisso.

3.3.3 - Forzatura scansione motori

01. Premendo il tasto  oppure il tasto  per 1 secondo, è possibile forzare 
l’avvio della scansione motori nei restanti indirizzi.

02.
È inoltre possibile cambiare la modalità di scansione (TTBUS - BD) premendo 
sempre il tasto  oppure il tasto  per 1 secondo, al termine di ogni scan-
sione.

3.3.4 - Spegnimento di TTPRO BD

01. Premere il tasto ON/OFF.

02. TTPRO BD emette 1 segnale acustico e il led ROSSO inizia a lampeggiare velo-
cemente fino allo spegnimento di TTPRO BD.

 TTPRO BD si spegne automaticamente dopo 1 minuto d’inattività.

3.4 - Programmazione dei Trasmettitori

TASTI DEDICATI AI TRASMETTITORI

3.4.1 - Memorizzazione di un trasmettitore 
DRY

CONT.

01. Premere e rilasciare il tasto DRY
CONT. : il led sopra il tasto inizia a lampeggiare lentamen-

te, in attesa di ricevere un trasmettitore.

02.
(entro 5 sec) Premere e rilasciare un tasto qualsiasi del trasmettitore da memoriz-

zare: ➔ il led sul tasto DRY
CONT. lampeggia velocemente.

03. ➔ Il led OK verde lampeggia: (entro 3 sec) premere il tasto OK per confermare.

3.4.2 - Cancellazione di un singolo trasmettitore

01.
Premere e rilasciare il tasto DRY

CONT. : il led sopra il tasto inizia a lampeggiare lentamen-
te in attesa di ricevere un trasmettitore.

02.
Premere e rilasciare il tasto RADIO

TEST : il tasto inizia a lampeggiare lentamente in attesa 
di ricevere un trasmettitore.

03.
(entro 5 sec) Premere e rilasciare un tasto qualsiasi del trasmettitore da cancellare: 
➔ il led sul tasto DRY

CONT.
 lampeggia velocemente.

04. ➔ Il led OK verde lampeggia: (entro 3 sec) premere il tasto OK per confermare.

3.4.3 - Cancellazione di tutti i trasmettitori

01. Premere e rilasciare il tasto DRY
CONT. : il led sopra il tasto inizia a lampeggiare lentamen-

te in attesa di ricevere un trasmettitore.

02.
Mantenere premuto il tasto RADIO

TEST e rilasciarlo quando il led DRY
CONT. inizia a lampeggia-

re velocemente. Il led RADIO
TEST rimane acceso fisso.

03. ➔ Il led OK verde lampeggia: (entro 3 sec) premere il tasto OK per confermare.

3.4.4 - Memorizzazione di un singolo tasto del trasmettitore (Modo 2)

01.
Premere e rilasciare il tasto DRY

CONT. : il led sopra il tasto inizia a lampeggiare lentamen-
te in attesa di ricevere un trasmettitore.

02.
Sul trasmettitore (entro 5 sec) premere e rilasciare il tasto che si desidera 
memorizzare: Su TTPRO BD ➔ il led sul tasto DRY

CONT. lampeggia velocemente.

03.
Premere e rilasciare il tasto F1 F2 F3  e attendere l’accensione del led relativo al 
comando desiderato (vedere il manuale d’istruzione del motore a cui è collegato 
TTPRO BD).

04.
Premere e rilasciare il tasto  (oppure il tasto  ) e attendere l’accensione 
del led corrispondente al livello desiderato.

05. ➔ Il led OK verde lampeggia: (entro 3 sec) premere il tasto OK per confermare.

3.4.5 - Cancellazione di un trasmettitore memorizzato in Modo 2

01.
Premere e rilasciare il tasto DRY

CONT. : il led sopra il tasto inizia a lampeggiare lentamen-
te in attesa di ricevere un trasmettitore.

02.
Premere e rilasciare tasto RADIO

TEST : il led sopra il tasto inizia a lampeggiare lentamente 
in attesa di ricevere un trasmettitore.

03.
Sul trasmettitore (entro 5 sec) premere e rilasciare il tasto che si desidera 
cancellare: Su TTPRO BD ➔ il led sul tasto DRY

CONT. lampeggia velocemente.

04. ➔ Il led OK verde lampeggia: (entro 3 sec) premere il tasto OK per confermare.

 Se il trasmettitore è memorizzato in...
- Modo 2 = la procedura cancella solo il tasto che si preme.
- Modo 1 = la procedura cancella il trasmettitore, indipendentemente dal tasto che si 
preme.

3.5 - Programmazioni di base

3.5.1 - PROGRAMMAZIONE DIREZIONE DEL MOVIMENTO

Nei motori con finecorsa meccanico è possibile modificare la direzione del movimento 
nel modo seguente.

01.
Se la direzione non è programmata, i tasti  e  non comandano i movimenti del 
motore; inoltre i led sopra i tasti DRY

CONT. e DRY
CONT. lampeggiano contemporaneamente ad inter-

valli regolari e molto brevi.
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02. Premere il tasto con la direzione desiderata: DRY
CONT. o DRY

CONT. .

03. ➔ Il led OK verde lampeggia: (entro 3 sec) premere il tasto OK per confermare.

04. Al termine dell’operazione, il led sul tasto relativo alla direzione scelta sarà acceso.

Nota: al termine di questa programmazione verificare se il tasto Salita del trasmettitore 
comanda l’apertura della tapparella (o la salita della tenda), e il tasto Discesa comanda 
la chiusura della tapparella (o la discesa della tenda). Se la direzione non è quella desi-
derata, ripetere questa procedura per programmare la direzione opposta.

3.5.2 - PROGRAMMAZIONE DELLE POSIZIONI

Nei motori con finecorsa elettronico sono disponibili le funzioni per programmare le po-
sizioni: “0” (tapparella o tenda tutta arrotolata), “1” (tapparella o tenda tutta srotolata) e 
“I” (tapparella o tenda in una posizione intermedia). Se una posizione è già memorizzata 
il led corrispondente è acceso, altrimenti un lampeggio breve indica che non è ancora 
stata programmata.
All’interno del menù di programmazione delle quote “0”, “1” e “I” è possibile movi-
mentare il motore i modalità “Uomo Presente”, permettendo così una regolazione “fine” 
della quota già impostata. Tale regolazione non è possibile oltre ai limiti dei finecorsa già 
impostati (limite superiore per il finecorsa alto e limite inferiore per il finecorsa basso). 
Se dovesse essere necessario superare tali limiti è necessario cancellare le quote dei 
finecorsa e memorizzarle nuovamente.

3.5.2.A - Programmazione manuale delle posizioni “0”, “1” e “I”

Le posizioni devono essere memorizzate nel seguente ordine: “0”, “1” e “I”. 
La procedura di memorizzazione delle posizioni potrebbe variare in base al tipo di mo-
tore utilizzato. Pertanto, fare riferimento alle schede tecniche di approfondimento dispo-
nibili anche sul sito www.niceforyou.com, con dettagli ed esempi specifici per ogni tipo 
di motore.

• Programmazione della posizione “0” 

01.
Utilizzare il tasto  e , fino a portare la tapparella/tenda nella posizione “0” 
desiderata.

02. Premere il tasto AUTO : il led sul tasto lampeggia.

03. ➔ Il led OK verde lampeggia: (entro 3 sec) premere il tasto OK per confermare.

04. Al termine dell’operazione il led sul tasto AUTO si accende con luce fissa.

Note • La direzione del movimento associato al tasto potrebbe non essere corretto fino 
a quando non si memorizza la posizione “1”. • In alcuni tipi di motori la modifica della 
posizione “0” potrebbe cancellare le posizioni “0” e “I”.

• Programmazione della posizione “1” 

01.
Utilizzare il tasto  e , fino a portare la tapparella/tenda nella posizione “1” 
desiderata.

02. Premere il tasto AUTO : il led sul tasto lampeggia.

03. ➔ Il led OK verde lampeggia: (entro 3 sec) premere il tasto OK per confermare.

04. Al termine dell’operazione il led sul tasto AUTO si accende con luce fissa.

Nota: La modifica della posizione “1” cancella la posizione “I”.

• Programmazione della posizione “I” 

01.
Utilizzare il tasto  e , fino a portare la tapparella/tenda nella posizione 
intermedia “I” desiderata.

02.

Premere il tasto AUTO . Il led sul tasto lampeggia, il led OK lampeggia VERDE ed i 
led di livello indicano il numero di posizioni intermedie impostabili:
- con rosso fisso la posizione che si sta impostando
- con rosso fisso poco luminoso una posizione già impostata
- con rosso poco luminoso lampeggiante una posizione non ancora impostata e 

disponibile all’impostazione.
Premendo il tasto  è possibile richiamare la quota intermedia selezionata, se 
precedentemente impostata. Questo facilita la verifica visiva del livello impostato 
a tale quota intermedia.

Premendo i tasti  o , è possibile movimentare il motore i modalità “Uomo 
Presente”, permettendo così una regolazione “fine” della quota già impostata.

03. ➔ Premere il tasto OK per confermare la quota. Il led OK verde e fisso.

04. Al termine dell’operazione il led sul tasto AUTO si accende con luce fissa.

05. ➔ Il led OK verde lampeggia: (entro 3 sec) premere il tasto OK per confermare.

06. Al termine dell’operazione il led sul tasto AUTO si accende con luce fissa.

Note • Non è possibile memorizzare la posizione “I” se precedentemente non è stata 
memorizzata la posizione “0” e “1”. • In presenza di motori in grado di dialogare in mo-

dalità BIDIREZIONALE e solo per le quote già impostate, premendo il tasto DRY
CONT. e subito 

dopo il tasto OK, è possibile abilitare il motore (per circa 10 secondi) all’associazione di 
un tasto di un qualsiasi telecomando alla quota selezionata nel TTPRO BD.

3.5.2.B - Programmazione automatica delle posizioni “0” e “1”

In alcuni motori per tapparelle, con finecorsa elettronico, è disponibile una procedura 
che rileva automaticamente le posizioni di finecorsa “0” e “1”. Se questa funzione è 
disponibile, dopo l’accensione di TTPRO BD il led sul tasto AUTO  lampeggia.
Per eseguire questa procedura è necessaria la presenza, sull’applicazione, dei tappi in 
salita e/o delle molle anti-intrusione in discesa. Per maggiori dettagli fare riferimento alle 
istruzioni del motore.

01. Premere il tasto AUTO  .

02. ➔ Il led OK verde lampeggia: (entro 3 sec) premere il tasto OK per confermare.

03. Il motore emette 2 bep (= avvio della procedura).
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04.
La tapparella deve muoversi verso l’alto: se il movimento è verso il basso, premere 
subito il tasto  o  per invertire la direzione del movimento.

05.
A questo punto la procedura prosegue automaticamente: TTPRO BD trova prima 
la posizione “0”, in corrispondenza dei tappi, in apertura; successivamente trova 
la posizione “1”, in corrispondenza delle molle anti-intrusione, in chiusura.

06. Il motore emette 3 bep (= fine della procedura) e la tapparella resta completa-
mente chiusa.

07. Infine, premere il tasto ON/OFF per visualizzare le nuove impostazioni.

3.5.3 - CANCELLAZIONE DELLE POSIZIONI GIÀ PROGRAMMATE

• Cancellazione della posizione “0”

01. Premere il tasto AUTO : il led sul tasto lampeggia.

02. Premere il tasto RADIO
TEST : il led sul tasto lampeggia.

03. ➔ Il led OK verde lampeggia: (entro 3 sec) premere il tasto OK per confermare.

04. Al termine dell’operazione il led sul tasto AUTO lampeggia.

• Cancellazione della posizione “1”

01. Premere il tasto AUTO : il led sul tasto lampeggia.

02. Premere il tasto RADIO
TEST : il led sul tasto lampeggia.

03. ➔ Il led OK verde lampeggia: (entro 3 sec) premere il tasto OK per confermare.

04. Al termine dell’operazione il led sul tasto AUTO lampeggia.

• Cancellazione della posizione “I”

01. Premere il tasto AUTO : il led sul tasto lampeggia.

02. Premere il tasto RADIO
TEST : il led sul tasto lampeggia.

03. ➔ Il led OK verde lampeggia: (entro 3 sec) premere il tasto OK per confermare.

04. Al termine dell’operazione il led sul tasto AUTO lampeggia.

3.6 - Impostazioni/Regolazioni

3.6.1 - IMPOSTAZIONE DEL TIPO DI “DRY-CONTACT”

01. Premere il tasto DRY
CONT.  : sui led di livello appare l’impostazione attuale.

02.
Utilizzare il tasto  o , fino ad accendere il led che corrisponde all’impo-
stazione desiderata.

03. ➔ Il led OK verde lampeggia: (entro 3 sec) premere il tasto OK per confermare.

Nota: Il numero di livelli 
disponibili e i tipi di com-
portamento di ogni dry-
contact dipendono dal 
motore collegato (fare 
riferimento al manuale 
del motore).

Led di livello Tipo di Dry-contact

1 DRY_1

2 DRY_2

3 DRY_3

4 DRY_4

5 DRY_5

6 DRY_6

7 DRY_7

8 DRY_8

3.6.2 - IMPOSTAZIONE DEL TEMPO DI DURATA DELLA MANOVRA

Attenzione! - è possibile impostare il tempo di durata della manovra soltanto se le 
posizioni di finecorsa “0” e “1” sono già state impostate.

01.
Premere il tasto RDC : sui led di livello appare l’impostazione attuale.
Se il tempo di manovra non è programmato, il led lampeggia per indicare il valore 
approssimato più vicino, ricavato dalla velocità del motore impostata.

02.
Utilizzare il tasto  o , fino ad accendere il led che corrisponde al livello 
desiderato.

03. ➔ Il led OK verde lampeggia: (entro 3 sec) premere il tasto OK per confermare.

Nota: Il numero di livelli 
disponibili dipende da: 
tipo di motore collegato, 
dai suoi valori massimi 
e minimi di velocità e 
dalle posizioni “0” e “1” 
memorizzate.

Es. livelli disponibili per ERA INN

Led di livello Tempo di manovra [sec]
1 5
2 7
3 10
4 15
5 20
6 25
7 30
8 35

9 (A1) 40
10 (A2) 50
11 (A3) 60
12 (A4) 70
13 (A5) 80
14 (A6) 90
15 (A7) 100
16 (A8) 110
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3.6.5 - IMPOSTAZIONE DEL LIVELLO DI SENSIBILITÀ ALL’OSTACOLO / RDC

01. Premere il tasto RDC  : sui led di livello appare l’impostazione attuale.

02.
Utilizzare il tasto  o , fino ad accendere il led che corrisponde al livello 
desiderato.

03. ➔ Il led OK verde lampeggia: (entro 3 sec) premere il tasto OK per confermare.

Nota: Il numero di livelli 
disponibili dipende dal 
motore collegato.

Es. livelli disponibili per ERA INN

Led di livello Livello

1 LIVELLO 1

2 LIVELLO 2

3 LIVELLO 3

4 LIVELLO 4

5 LIVELLO 5

6 LIVELLO 6

7 LIVELLO 7

8 LIVELLO 8

3.7 - Sensori climatici

3.7.1 - IMPOSTAZIONE DEL LIVELLO DI INTERVENTO DELLA PROTEZIONE 
“VENTO”

01.
Premere il tasto ON : sui led di livello appare l’impostazione attuale.
Se non è impostata nessuna protezione “vento”, i led di livello lampeggiano con-
temporaneamente.

02.
Utilizzare il tasto  o , fino ad accendere il led che corrisponde al livello 
desiderato.

03. ➔ Il led OK verde lampeggia: (entro 3 sec) premere il tasto OK per confermare.

Nota: Il numero di livelli disponibili dipende dal tipo di motore collegato e dai valori mas-
simi e minimi di questo motore.

3.7.2 - ATTIVAZIONE/DISATTIVAZIONE DEI SENSORI CLIMATICI

Questo tasto consente di abilitare/disabilitare l’intervento degli automatismi SOLE e 
PIOGGIA. Quando la funzione è attiva, il led relativo è acceso, altrimenti è spento.

01. Premere il tasto ON  per attivare/disattivare i sensori SOLE e PIOGGIA: il led cor-
rispondente inizia a lampeggiare.

02. ➔ Il led OK verde lampeggia: (entro 3 sec) premere il tasto OK per confermare.

3.6.3 - IMPOSTAZIONE DELLA VELOCITÀ

01.
Premere il tasto RDC : sui led di livello appare l’impostazione attuale.
Se è stato impostato un valore di velocità con la procedura 3.6.2, i led lampeggia-
no per indicare il valore approssimato più vicino.

02.
Utilizzare il tasto  o , fino ad accendere il led che corrisponde al livello 
desiderato.

03. ➔ Il led OK verde lampeggia: (entro 3 sec) premere il tasto OK per confermare.

Nota: Il numero di livelli 
disponibili dipende dal 
tipo di motore collegato 
e dai suoi valori massimi 
e minimi di velocità.

Es. livelli disponibili per ERA INN

Led di livello Velocità (RPM)

1 6

2 12

3 20

4 26

5 32

6 40

7 48

8 56

3.6.4 - IMPOSTAZIONE DEL LIVELLO DI “SOFT-START” E “SOFT-STOP”

01. Premere il tasto RDC : sui led di livello appare l’impostazione attuale.

02.
Utilizzare il tasto  o , fino ad accendere il led che corrisponde al livello 
desiderato.

03. ➔ Il led OK verde lampeggia: (entro 3 sec) premere il tasto OK per confermare.

Nota: Il numero di livelli 
disponibili dipende dal 
motore collegato.

Es. livelli disponibili per ERA INN

Led di livello Giri accelerazione/rallentamento
1 0.0
2 0.7
3 1.5
4 2.0
5 2.5
6 3.0
7 3.5
8 4.0
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3.7.3 - IMPOSTAZIONE DEL LIVELLO DI INTERVENTO DELLA PROTEZIONE 
“SOLE”

01.
Premere il tasto ON  : sui led di livello appare l’impostazione attuale.
Se non è impostata nessuna protezione “sole”, i led di livello lampeggiano con-
temporaneamente.

02.
Utilizzare il tasto  o , fino ad accendere il led che corrisponde al livello 
desiderato.

03. ➔ Il led OK verde lampeggia: (entro 3 sec) premere il tasto OK per confermare.

Nota: Il numero di livelli disponibili dipende dal tipo di motore collegato e dai valori mas-
simi e minimi di questo motore.

3.7.4 - PROGRAMMAZIONE DELLA DIREZIONE DI ROTAZIONE DEL MOTORE 
IN CASO DI  PIOGGIA

01. Premere il tasto  per invertire la direzione di rotazione del motore in caso di 
pioggia.

02. ➔ Il led OK verde lampeggia: (entro 3 sec) premere il tasto OK per confermare.

3.8 - Approfondimenti

3.8.1 - FUNZIONE TEST RADIO

Questa funzione permette di verificare il livello di disturbo RF ambientale.

01.

Premere il tasto RADIO
TEST  : sui led di livello appare un valore che rappresenta l’inten-

sità del segnale/rumore RF ambientale, a 433.92MHz (Visualizzazione del valore 
attuale con i led più luminosi; visualizzazione del picco massimo con i led meno 
luminosi, con intervallo di 5 secondi).

3.8.2 - CANCELLAZIONE DEI PARAMETRI DAL MOTORE

Questa procedura cancella tutti i parametri nella memoria del motore e ripristina le im-
postazioni di fabbrica.

01.
Mantenere premuto il tasto RADIO

TEST fino a quando il led relativo comincia a lampeg-
giare; infine, rilasciare il tasto.

02. ➔ Il led OK verde lampeggia: (entro 3 sec) premere il tasto OK per confermare.

Nota: questa procedura non cancella i trasmettitori. Per questa funzione leggere il para-
grafo 3.4.3 - Cancellazione di tutti i trasmettitori.

3.8.3 - COPIA DEI PARAMETRI E DEI TRASMETTITORI

Usando vari tasti è possibile leggere i parametri e i trasmettitori memorizzati nel motore 
e, quindi, salvarli nella memoria di TTPRO BD. Successivamente, questi dati possono 
essere trasferiti in altri motori dello stesso tipo.
I led RADIO

TEST, RADIO
TEST e  RADIO

TEST segnalano la presenza di dati salvati in TTPRO BD:

- con RADIO
TEST lampeggiante, RADIO

TEST e RADIO
TEST spenti: nessun dato salvato in TTPRO BD;

- con RADIO
TEST, RADIO

TEST e RADIO
TEST  lampeggianti: dati presenti in TTPRO BD compatibili con il motore 

attualmente collegato;

- con RADIO
TEST fisso e RADIO

TEST e RADIO
TEST lampeggianti: dati presenti in TTPRO BD e compatibili 

con il motore attualmente collegato in quanto è lo stesso motore (viene memorizzato 
l’indirizzo del motore e quindi TTPRO BD riconosce che i dati salvati sono del motore 
stesso);

- con RADIO
TEST, RADIO

TEST lampeggianti: dati presenti in TTPRO BD e non compatibili con il motore 
attualmente collegato.

Passo 1 - Lettura dei parametri nella memoria del primo motore

Avvertenza – Prima di procedere, cancellare la memoria di TTPRO BD con la procedura 
del paragrafo 3.8.3.1.

01. Premere il tasto RADIO
TEST.

02.

Premere uno o più tasti ( F1 F2 F3 / F1 F2 F3 / F1 F2 F3 ), in funzione dei dati che si desidera 
copiare (se selezionati il rispettivo led lampeggia):
• F1 F2 F3 legge i parametri relativi al verso di rotazione e ai finecorsa

• F1 F2 F3 legge i parametri relativi ai sensori (livelli vento, sole ecc.)

• F1 F2 F3  legge i parametri relativi ai trasmettitori radio

03. Premere il tasto OK per avviare la procedura.

04. Quando TTPRO BD riceve i dati, il led OK lampeggia rosso velocemente.

05. A procedura completata il led OK verde è fisso.

Passo 2 - Scrittura dei parametri in un altro motore

Nota: la procedura avrà effetto solo se il motore è dello stesso tipo di quello in cui sono 
stati letti i parametri.

01. Premere il tasto RADIO
TEST.

02.

Premere uno o più tasti ( F1 F2 F3 / F1 F2 F3 / F1 F2 F3 ), in funzione dei dati che si desidera 
scrivere (è selezionabile solo la tipologia di dati con il led fisso, indicante che tale 
tipologia di dato è presente all’interno di TTPRO BD; se selezionati il rispettivo led 
lampeggia):
• F1 F2 F3 scrive i parametri relativi al verso di rotazione e ai finecorsa

• F1 F2 F3 scrive i parametri relativi ai sensori (livelli vento, sole ecc.)

• F1 F2 F3  scrive i parametri relativi ai trasmettitori radio
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03. Premere il tasto OK per avviare la procedura.

04. Quando TTPRO BD trasferisce i dati, il led OK lampeggia rosso velocemente.

05. A procedura completata il led OK verde è fisso.

3.8.3.1 - Cancellazione dei parametri memorizzati in TTPRO BD

01. Premere il tasto RADIO
TEST.

02.
Premere in sequenza i tasti: F1 F2 F3, F1 F2 F3, F1 F2 F3  (è selezionabile solo la tipologia di 
dati con il led fisso, indicante che tale tipologia di dato è presente all’interno di 
TTPRO BD; se selezionati il rispettivo led lampeggia).

03. Premere il tasto OK per avviare la procedura.

04. Quando TTPRO BD cancella i dati, il led OK lampeggia rosso velocemente.

05. A procedura completata il led OK verde è fisso.

3.8.4 - VERIFICA DELLA VERSIONE SOFTWARE

01. Premere il tasto OK.

02. ➔ Il led OK verde lampeggia: (entro 3 sec) premere il tasto F1 F2 F3.

03. I led di livello visualizzano la versione e la revisione del software.

04. Dopo 5 secondi TTPRO BD si spegne automaticamente.

3.8.5 - AGGIORNAMENTO FIRMWARE TTPRO BD

01. Se è necessario aggiornare TTPRO BD (es. upgrade del software del prodotto), 
contattare l’assistenza tecnica NICE.

3.8.6 - MODIFICA INDIRIZZO DEL MOTORE

 La modifica dell’indirizzo del motore può essere fatta solo se TTPRO BD è collegato 
in modalità TTBUS con cavo il dedicato.

01.
Premere il tasto F1 F2 F3  : sui led di livello inizia a lampeggiare l’indirizzo attuale del 
motore.

02. Usare la Tabella 1 per scegliere il nuovo indirizzo desiderato.

03. Usare il tasto  e  per selezionare l’indirizzo che si desidera assegnare.

04. ➔ Il led OK verde lampeggia: (entro 3 sec) premere il tasto OK per confermare.

TABELLA 1

INDIRIZZO 1 2 3 4 5 6 7 8 A
Adr 0xFF 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Adr 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Adr 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Adr 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 
Adr 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Adr 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Adr 5 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Adr 6 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Adr 7 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Adr 8 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Adr 9 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Adr 10 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Adr 11 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Adr 12 0 0 0 1 0 0 0 0 1
Adr 13 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Adr 14 0 0 0 0 0 1 0 0 1

Adr 15 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Adr 16 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Adr > 16 0 0 0 0 0 0 0 0 1  lampeggiante

SOSTITUZIONE BATTERIE4
TTPRO BD funziona con batterie tipo “AA” Ni-MH ricaricabili (possibilità di ricaricarle usan-
do il cavo di collegamento USB ed un caricabatterie; oppure possibilità di usare batterie 
non ricaricabili tipo “AA” da 1,5V).

+

AA

+

AA
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SMALTIMENTO DEL PRODOTTO5
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 in-
quinanti 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 regolamenti vigenti sul 
vostro territorio oppure riconsegnare il prodotto al venditore nel momento 
dell’acquisto di un nuovo prodotto equivalente.

 ATTENZIONE! - I regolamenti vigenti a livello locale possono pre-
vedere pesanti sanzioni in caso di smaltimento abusivo di questo pro-
dotto.

• Smaltimento delle batterie
 ATTENZIONE! - Le batterie scariche contengono sostanze inquinanti e quindi, 

non devono essere buttate nei rifiuti comuni. Occorre smaltirle utilizzando i me-
todi di raccolta “separata”, previsti dalle normative vigenti sul vostro territorio.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ UE
SEMPLIFICATA

Il fabbricante Nice S.p.A. dichiara che il tipo di apparecchiatura radio TTPRO BD è 
conforme alla direttiva 2014/53/UE.

Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo 
Internet:

https://www.niceforyou.com/it/supporto.



Nice S.p.A.
Via Callalta, 1
31046 Oderzo TV Italy
info@niceforyou.com
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