
Riservata agli installatori

PROMO#1

Dal 01/03/2020
al 31/07/2020

Sistemi di comando, automazioni 
per cancelli e alzabarriere.



eNice è sempre pronta a cogliere nuove sfi de
e lo fa anche quest’anno con la nascita
della nuova fi liale Italia.

,Continuiamo a crescere insieme a te,
professionista dell’automazione, 
e vogliamo offrirti solo il meglio:
i migliori prodotti e il serviziomiglior s

nnovativo,continuando ad essere il più inn
del mercato.dinamico e amato marchio de

Nice è da sempre azione tecnologicainnova
e design a disposizione, e mette a tua
un’ essionale ultra ventennaleesperienza profes .

pecialisti e scopri Affi dati ai nostri spe
er creare la tutte le novità per casa ideale:

connessa e sicura.intelligente, co

Il cuore 
Nice è 
sempre più 
italiano!



La tua casa 
ti stupirà.
Ancora.
Più automazioni, più controllo, 
meno pensieri: grazie a Nice Yubii® 
la casa stupirà. Ancora.

Yubii è il nuovo ecosistema Nice 
pensato per chi vuole di più dalle 
automazioni della propria casa e per chi 
vuole iniziare ad automatizzarla.

Connettendo l’hub Core, cuore del 
sistema Yubii, alla rete Wi-Fi di casa, si 
possono collegare e far interagire tra 
loro tutte le tue automazioni Nice e 
creare scenari personalizzati.



Scopri la bidirezionalità e i suoi vantaggi,
anche su impianti esistenti.

Era One BD

Era P BD Era W BD

Core

Era One 
con tecnologia
LoRa®

Apre/chiude
cancelli

Apre/chiude
cancelli

Apre/chiude
garage

Apre/chiude
tende e tapparelle

Apre/chiude
tende da esterno Apre/chiude

tende e tapparelle

Apre/chiude
tende da esterno

Apre/chiude
garage

• ampliamento della portata radio fino
   a 500m (max.10 Hops)
• un elevato livello di sicurezza, grazie 
   alla comunicazione criptata;
• un ridotto consumo energetico
   in stand-by.

MyNice
Welcome

Ad esempio, è possibile fare in modo 
che ogni mattina alle 7 le tapparelle si 
alzino, l’irrigatore si attivi e si apra 
il garage per far uscire il cane in giardino. 
Il tutto con un solo click sullo 
smartphone o sul telecomando 
bidirezionale.

Diversi stili di vita, 
diversi scenari.

Nice mesh network,
i dispositivi si parlano.

Più controllo con 
MyNice Welcome App
App gratuita MyNice Welcome 
per gestire tutte le automazioni
da smartphone, facendole
anche interagire tra di loro.

Invio comando e ricezione 
feedback dell’automazione.

Segnale di un comando.

Rete mesh
che rende ogni automazione 
un trasmettitore di segnale, 
amplifi cando il raggio di azione.Scopri di più:

Usa il QR code
e guarda
i vantaggi 
e la comodità 
proposta da Nice!

Scan Me

I telecomandi bidirezionali  
restituiscono feedback tattili, sonori  
e luminosi per segnalarti lo stato 
delle automazioni o l’avvenuta 
ricezione del comando.

Verde
Aperto

Rosso
Chiuso

Arancio
Parzialmente aperto

Tasto i + comando



Promo#1

Tramite la MyNice Welcome App
e la comunicazione WiFi, 
Core permette di connettere, fare interagire, 
controllare e creare scenari, anche da remoto, 
automazioni Nice con ricevente radio inte-
grata o opzionale per porte, cancelli, 
barriere oltre a tende e tapparelle.

   € 185,00
Listino Ribassato

Corrree Cod. CORE
Gateway per la gestione integrata
delle automazioni e creazione scenari

€ 196,00

EraOOOnee BD KKITT Cod. BDKIT
Per cancelli e porte da garage

   € 175,00
Listino Ribassato

3 Trasmettitori 
bidirezionali
a 4 tasti.
ON3EBD

+
Listino Ribassato

1 Ricevitore ad innesto, 
bidirezionale, con 
le funzionalità 
del sistema Opera. 
OXIBD

3 PZ. ON3EBD 1 PZ. OXIBD

€ 196,00

Loraaa BDD KIT Cod. ONELRKIT
Per cancelli e porte da garage
Portata fi no ad 1Km

€ 1.658,00
Listino Ribassato

   € 195,00
Listino Ribassato

2 Trasmettitori
bidirezionali a 4 tasti: 
con tecnologia LORA.
ON3ELR

+
Listino Ribassato

1 Ricevitore OXILR
1 interfaccia OX2UBP

2 PZ. ON3ELR 1 PZ. OXILR

€ 216,50

+
1 PZ. OX2UBP

Il Kit include:
Il Kit include:



Sicurezza, comfort 
e risposte alle tue domande. 

Feedback di ricezione 
del comando

cancello/portone aperto

cancello/portone chiuso

apertura/chiusura parziale

Il telecomando bidirezionale Nice ti semplifica
la vita perché:
• Hai 3 tasti per gestire 3 automazioni diverse.

• Ti informa se il garage o il cancello sono  
 aperti o chiusi.

• Ti segnala se l’automazione del garage
 o del cancello ha ricevuto il tuo comando 
 con una vibrazione e una luce colorata.

• Grande autonomia della batteria.

• Più sicurezza: il trasmettitore non è clonabile

Scan Me Scan Me

Il trasmettitore bidirezionale Era One LR è l’unico 
dispositivo di automazione per garage e cancelli
con protocollo radio LoRA® disponibile sul
mercato:
• consente di ricevere un feedback sulla corretta 

ricezione dell’ordine e sullo stato dell’automazione 
di cancelli e porte da garage con una luce colorata

• Particolarmente indicato per il controllo a lungo   
raggio fino 1 km o in luoghi con un alto 
livello di interferenze radio

• Invia comandi a una distanza di circa dieci volte
superiore a quella dei precedenti protocolli radio.

Era One BD Era One LR BD
E per il comando a lungo raggio 
scegli il sistema bidirezionale Nice
con la tecnologia LoRa®

Nice per elettronica di comando



Per cancelli fi no a 400 Kg

1 motoriduttore 
irreversibile, 24 Vdc 
con centrale e 
ricevitore  OXIBD 
incorporati.  
1 PZ. RB400 

RobbusKKit 6000 BBDDD Cod. RB600BDKCE
Per cancelli fi no a 600 Kg

1 motoriduttore 
irreversibile, 24 Vdc 
con centrale e 
ricevitore OXIBD 
incorporati.  
1 PZ. RB600

2 PZ. ON3EBD 1 PZ. EPMB 1 PZ. ELDC 1 PZ. TS

   € 639,00
Listino Ribassato

2 PZ. ON3EBD 1 PZ. EPMB 1 PZ. ELDC 1 PZ. TS

   € 729,00
Listino Ribassato

RoxxxKKit 6000 Cod. ROX600KCE
Per cancelli fi no a 600 Kg

1 motore irreversibile, 
230 V,  fi necorsa 
meccanico con 
centrale e ricevente 
incorporate.
1 PZ. ROX600

1 PZ. FLO2RE 1 PZ. EPM 1 PZ. EKS 1 PZ. ELAC 1 PZ. TS

   € 499,00
Listino Ribassato

RobuuusKKit 400 BD Cod. RB400BDKCE

€ 840,50 € 901,50

Nice per cancelli scorrevoli

€ 855,00

Il Kit include: Il Kit include:

Il Kit include:



WinggoKitt 4024 BBDD Cod. WINGO4024BDKCE
Per cancelli con ante fi no a 2 m

2 Motoriduttori 
elettromeccanici con
sblocco a chiave Nice 
e fi necorsa meccanico 
in apertura. 
2 PZ. WG4024

ToonnnaKKit BD Cod. TOONA4024BDKCE
Per cancelli con ante fi no a 3 m

€ 999,00
Listino Ribassato

€ 1.658,00
Listino Ribassatoori 

nici con
ave Nice 
eccanico 

24

,
Listino Ribassato

2 Motoriduttori 
elettromeccanici 
irreversibili a montaggio 
esterno con arresto 
meccanico in apertura.
2 PZ. TO4024

€ 1.269,00
Listino Ribassato

aggio 
o 
tura.

Listino Ribassato

Nice per cancelli a battente

€ 1.171,50 € 1.487,50

2 PZ. ON3EBD 1 PZ. MC424L 1 PZ. EPM 1 PZ. ELDC 1 PZ. TS 2 PZ. ON3EBD 1 PZ. MC824H 1 PZ. EPMB 1 PZ. ELDC 1 PZ. TS

Nice per tapparelle

+
4 centrali di comando 
miniaturizzate 
a scomparsa, con ricevitore radio 
integrato per la gestione di 4 motori 
tubolari meccanici  230 Vac fi no a 
500 W. Ideali per tapparelle.
TT2N

1 trasmettitore da incasso 
con alimentazione da rete, 
4 canali, per il comando 
centralizzato delle tapparelle, 
senza la necessità di utilizzare 
cavi.
TTX4

503

TTX4

TT2N
TT2N TT2N TT2N

Niceee RRelax KKitt Cod. TT2KIT
Kit elettronica di comando per la gestione centralizzata delle tapparelle

€ 543,50

€ 475,00
Listino Ribassato

Il Kit include: Il Kit include:

Il Kit include:



Alluminio verniciato per
supporto asta e coperchio,

con lampeggiante opzionale

Contenitore in acciaio
con trattamento protettivo

di cataforesi e verniciato
o con contenitore Inox

Sblocco a chiave

Funzione antiscasso:
predisposizione per
il montaggio integrato
delle fotocellule

S/M/L Bar 
Sistemi alzabarriera
per ogni taglia.
Prestazioni, affi dabilità e durata.
Design essenziale ed elegante.
Accurata ricerca dei materiali.
Maggior comfort e sicurezza sempre.



S-BBBar PROMO KIT
Per accessi di 4 m

1 sistema alzabarriera 
elettromeccanico, 
motoriduttore  24 Vdc, 
irreversibile 230 Vac 
con base di ancoraggio, 
per aste da 4 m.
1 PZ. S4BAR

1 PZ. XBA19 1 PZ. XBA13 1 PZ. XBA7 

€ 1.461,00
Listino Ribassato

M-Baaar PROMO KIT
Per accessi di 5 m

1 sistema alzabarriera 
elettromeccanico 
motoriduttore 24 Vdc, 
irreversibile 230 Vac, con 
base di ancoraggio, 
per aste da 4 o 5 m.
1 PZ. M5BAR

1 PZ. XBA5 2 PZ. XBA13 1 PZ. XBA7 

€ 2.166,00
Listino Ribassato

M-Baaar PROMO KIT
Per accessi di 7 m

1 sistema alzabarriera 
elettromeccanico, 
motoriduttore 24 Vdc, 
irreversibile 230 Vac, 
con base di ancoraggio, 
per aste da 5, 6, 7 m.
1 PZ. M7BAR

2 PZ. XBA15 1 PZ. XBA9 2 PZ. XBA13 1 PZ. XBA7

€ 2.311,00
Listino Ribassato

L-Barr PROMO KIT
Per accessi di 9 m

1 sistema alzabarriera 
elettromeccanico,
motoriduttore 24 Vdc, 
irreversibile 230 Vac, 
con base di ancoraggio, 
per aste fi no a 9 m.
1 PZ. L9BAR

€ 3.262,00
Listino Ribassato

2 PZ. XBA14 1 PZ. XBA9 2 PZ. XBA13 1 PZ. XBA7

Nice per sistemi alzabarriera

€ 2.668,50 €3.967,50

€ 1.688,00 € 2.501,00

Il Kit include: Il Kit include:

Il Kit include: Il Kit include:

+ + + + + +

+ + + +

+ +

+ +



Niceforyou.com

Nice Italia,
una squadra
al tuo servizio:

• Video di installazione 
e domande frequenti

• Manuali di istruzione
• Aggiornamenti Software 

e fi rmware
• Documentazione di prodotto

Per supportarti nelle 
tecniche d’installazione e 
programmazione 
per impianti ad “opera d’arte”.

Una linea dedicata a te

Online su niceforyou.it 
sezione supporto:

Corsi di formazione 
@ TheNicePlace

0422.1838383

dal lunedì al venerdì 
08:30-12:30, 14:00-18:30
e anche il sabato 09:00-12:00

New

Oppure contattaci attraverso il 

• Live Support VoIP
• Live Chat
direttamente dal nostro sito




