
Home Automation

Click! Alla casa 
ci pensa NiceWay



Per far muovere tutta la casa 
basta un gesto.



Home Automation

Nice

ADI
2000
“International
Design Gallery”
Expo 2000
Hannover

2001
Top of Category 
“Design for the
Environment”
XIX Compasso
d’Oro

2002
Permanent
Collection
at The Museum
of Design

1999, 2003, 
2005
“Intel Design
Award”

1999, 2003, 
2005
“ADI Design
Index”

2005
“Trophée
d’Argent”
Trophée 
du Design
Batimat

2006
“Innovation Prize”
R+T Stuttgart

2007
“Innovation &
Design Award”
LivinLuce 

Nice Design

Con Nice tende, tapparelle,
serrande, cancelli e garage
sono sempre sotto controllo,
così come l’irrigazione 
e le luci del giardino.

Sistemi facili da installare e da usare,
senza la necessità di realizzare 
sofisticati e costosi impianti domotici: 
Nice è il sistema più semplice per creare
un impianto coordinato di automazione
in qualsiasi tipologia di abitazione, 
ufficio, hotel, comunità. 

Scegliere Nice significa garantirsi 
• il massimo delle prestazioni;  
• le tecnologie più esclusive 

ed avanzate; 
• il design più pratico 

e innovativo.



Un sistema Nice 
per la regolazione 
di automatismi,
luci, irrigazione 
vi offre un comfort
abitativo elevato 
in ogni ambiente.
La soluzione via
radio Nice NRC 
vi risparmia 
la necessità di
rompere muri o
dover nascondere 
antiestetici cavi
elettrici. 

Con Nice potete automatizzare
ogni tipo di cancello e garage:
leggero, pesante, ad uso
residenziale oppure intensivo. 
Nice ha sempre la soluzione 
giusta per voi: eviterete di 
bagnarvi se piove, non lascerete 
la macchina accesa in strada
mentre scendete per aprire 
e chiudere cancello e garage; 
non dovrete preoccuparvi 
di aver dimenticato il cancello
aperto con i bambini o il cane 
che scappano in strada...
Insomma, tanti pensieri 
in meno...

Un semplice click per gestire 
tende e tapparelle:
il sistema di automazione Nice 
fa tutto da solo, anche in vostra
assenza, misurando l’intensità 
del sole e la forza del vento 
e assecondando i vostri ordini 
agli orari che avete fissato.
Semplicità e velocità 
di programmazione, facilità 
di installazione, versatilità
nell’aggiornare impianti 
di automazioni nel caso 
di ristrutturazione o di nuovi 
edifici, per un perfetto 
controllo della luce.

Nice propone soluzioni 
semplici e funzionali, pensate 
per migliorare il vostro benessere
abitativo, ideali sia nelle nuove
costruzioni che in ogni tipologia
di ristrutturazione.

Un sistema unico. 
Anzi, tanti.



Nice

E se la casa è molto grande,
oppure si tratta di un ufficio,
una comunità, un albergo 
con molte automazioni, sapete 
già quanto tempo potreste
risparmiare azionando, 
tutte insieme o a gruppi, 
ogni automazione dell’edificio 
o di più edifici collegati, 
con la certezza che tutto 
sia effettivamente 
come volete che sia.

Alzare ed abbassare mattina 
e sera le serrande del negozio
saltando e sporcandosi le mani
non è la vostra attività preferita? 
Installare un’automazione Nice 
è semplice, veloce, ed aumenta 
la sicurezza delle vostre chiusure.

Per controllare gli accessi
stradali di un condominio 
o un’azienda esistono molte
soluzioni, dalle più semplici 
alle più raffinate. 
Entrerà solo chi volete voi, 
e soltanto nei giorni e negli orari
che voi avrete prefissato.
Comfort e tranquillità 
sono garantiti.



Nice è versatile

A scomparsa
Grazie alle dimensioni
ridottissime, puoi installare 
il comando all’interno
delle classiche placche a
muro. Assolutamente discreto.

A combinazione, 
a chiave, a sfioramento
Pratici selettori digitali, a serratura
o sistemi di prossimità, per entrare
e uscire in massima sicurezza.

Programmare e 
gestire le automazioni 
della tua casa a 360°.
Impostare tempi e
modalità con cui
desideri azionare 
tende e tapparelle...
impossibile dimenticare 
aperti cancelli e garage.

Con Nice stai tranquillo,
dentro e fuori casa.

Per gestire le automazioni 
in gruppi e multigruppi
La notte, o quando in casa 
non c’è nessuno, potresti voler 
alzare tutte le tende e abbassare
tutte le tapparelle: puoi azionare 
da un unico dispositivo tutti 
gli automatismi, associando
in vari gruppi qualunque automazione.



Nice

Automatico
Grazie all’orologio programmatore 
puoi impostare le tue preferenze 
di funzionamento, assegnando 
a ogni automazione tempi e modi
di utilizzo: per svegliarti con la luce 
del sole, riparare i gerani, per aprire 
e chiudere tutto all’ora desiderata.

Climatico
Se il vento si alza troppo forte
o il sole picchia più del solito,
ci pensa Nice: i sensori intelligenti
rilevano le condizioni meteorologiche
ritirando le tende o abbassando
le tapparelle, anche in tua assenza.

Con un click
Piccoli, sottili e colorati, ideali
da tenere in tasca, nella borsa
o da usare come eleganti portachiavi;
oppure da appoggio o da parete,
per avere tutta la casa in punta di dita!
Sono i sistemi di comando Nice.
Hai solo l’imbarazzo della scelta!



Nella gamma Nice sono tantissime 
le soluzioni che utilizzano la trasmissione
via radio per semplificare l'installazione,
la programmazione e l'utilizzo 
di ogni automazione. 

NRC: la libertà viaggia via radio



Nice
Il sistema Nice Radio Connection 
è completo: dai comandi portatili 
o da parete, ai sensori climatici, ai motori;
l'esperienza Nice ha permesso di sviluppare
prodotti affidabili, con funzioni sofisticate 
e innovative che non hanno eguali 
nel panorama mondiale. 

I sistemi NRC (Nice Radio
Connection), evitando il costo 
e la seccatura di eseguire opere murarie
o applicare antiestetiche canaline 
per il passaggio dei cavi di comando,
rendono molto più semplice 
ed economico installare qualunque
automazione, nelle nuove costruzioni 
e in ogni ristrutturazione.

Semplicità di installazione.
La radioricevente integrata 
nei motori permette il collegamento
senza fili al sensore Volo S-Radio, 
ai radiocomandi Nice e all'orologio
programmatore Planotime. 
L'installatore dovrà preoccuparsi 
solo di fissare il motore e collegare 
i 2 fili di alimentazione!



NiceWay: tante soluzioni, 
un solo gesto.

Una delle innovazioni 
del sistema NiceWay
consiste nella separazione 
tra l’unità di trasmissione 
e i supporti. 
Undici differenti moduli
trasmettitori possono 
essere inseriti in cinque
modelli di supporti 
per generare una gamma
articolata di soluzioni
su misura. 



Nice

Cover
porta modulo

Modulo trasmettitore

Supporto antiurto da tavolo o da parete Supporto antiurto da tavolo

Placca a muro quadrata

Placca a muro rettangolare

Modulare
Il sistema NiceWay si basa
su una serie di moduli
trasmettitori che possono
essere inseriti in cinque
differenti modelli di
supporto per generare 
una gamma articolatissima 
di soluzioni su misura. 
I moduli, disponibili da 
1 a 80 gruppi o 240 canali,
hanno dimensioni ridotte 
e sono comodissimi 
da azionare.

Flessibile
Scegliendo tra i differenti
supporti da parete 
e da tavolo disponibili, 
è possibile azionare ogni
automazione della casa 
e del giardino, in totale
sintonia con i sistemi 
Nice Ergo, Plano, FloR 
e VeryVR a 433,92 MHz,
con i quali NiceWay
mantiene la totale
compatibilità.

Personalizzabile
I tasti di azionamento 
in gomma sono parte
integrante della scocca
stessa dei moduli di
comando, per proteggere
l’elettronica da sporco 
e umidità. Potrete usare
NiceWay in ogni ambiente
della casa, dal garage 
al soggiorno, alla cucina, 
al bagno.

Professionale
Il sistema è programmabile 
con i comodi palmari Nice,
per l’utilizzo più
professionale e pratico
possibile.



NiceWay
Moduli 
trasmettitore

Piccolissimo (solo 41x41x10 mm) 
e comodissimo, il modulo a 240
canali con display, per il comando 
di ben 80 gruppi e 70 multigruppi, 
è l’ideale per la gestione di sistemi
complessi. Tutte le tende, 
le tapparelle, i cancelli, i sistemi 
di irrigazione e illuminazione 
di uffici, residence e hotel 
in soli 14 gr e 16 cm2!

I moduli a 1, 3, 6, 9 canali per 
il comando di singoli automatismi,
gruppi o multigruppi. Disponibili
ognuno in varie versioni dedicate 
alla gamma Nice Screen o 
Nice Gate, oppure ibride, studiate 
per comandare, singolarmente 
o a gruppi:

- tende, tapparelle, serrande;

- cancelli, porte da garage 
e industriali, alzabarriera;

- sistemi di irrigazione 
e illuminazione.

WM006G
Modulo per il comando 
di 6 gruppi di automatismi 
Apre-Stop-Chiude 
in modalità singola o multigruppo

WM080G
Modulo per il comando 
di 80 automatismi in modalità singola
o multigruppo Apre-Stop-Chiude
e comando per l’attivazione 
del sensore sole

WM004G
Modulo per il comando 
di 4 automatismi Apre-Stop-Chiude 
in modalità singola o multigruppo
e comando per l’attivazione 
del sensore sole

WM001G
Modulo per il comando 
di 1 automatismo Apre-Stop-Chiude 
in modalità singola o multigruppo

WM002G
Modulo per il comando 
di 2 automatismi Apre-Stop-Chiude 
in modalità singola o multigruppo

WM003G
Modulo per il comando 
di 3 gruppi di automatismi 
Apre-Stop-Chiude 
in modalità singola o multigruppo

WM003C1G
Modulo per il comando 
di 3 automatismi passo-passo 
e 1 automatismo Apre-Stop-Chiude

WM001C
Modulo a 1 canale per il comando 
di 1 automatismo

WM003C
Modulo a 3 canali per il comando 
di 3 automatismi

WM009C
Modulo a 9 canali per il comando 
di 9 automatismi

Moduli con comando passo-passo

Modulo ibrido per la gestione di comandi passo-passo e Apre-Stop-Chiude

WM240C
Modulo per il comando 
di 240 automatismi in modalità singola
o multigruppo passo-passo

Moduli multicanale a display

Moduli con comando Apre-Stop-Chiude

Memorizzazione dei radiocomandi in MODO I: ON - OFF / MODO II: ON/OFF - ACCENSIONE IMPULSIVA - TIMER1 - TIMER2 
(per i prodotti della linea Screen programmazione MODO II)



Il supporto 
a parete 
con fissaggio
magnetico

Ondo
Supporti portatili, 
da parete 
e da appoggio

Portatile, da tavolo, a parete
Ondo è il supporto versatile della
linea NiceWay; il supporto a parete,
con il suo semplicissimo sistema 
di fissaggio magnetico, permette 
di trasformare Ondo da comodo
trasmettitore portatile a discreta
placca murale.

Ondo, in plastica lucida antisporco, 
ha la parte inferiore in gomma
antisdrucciolo per favorire la presa 
e la stabilità nell’utilizzo in appoggio.

Il modulo trasmettitore si può 
inserire in modo da utilizzare 
Ondo nel senso della larghezza 
o della lunghezza per aumentare 
le possibilità di personalizzazione.

Stone
Supporti portatili 
e da appoggio

Bello e pratico
Con Stone il radiocomando 
diventa ancora più funzionale 
ed attraente. In gomma antiurto 
per proteggere perfettamente 
il modulo trasmettitore, orientabile 
a piacere per la miglior presa, 
Stone è disponibile in colorazioni
neutre oppure vivaci per inserirsi 
al meglio nelle case più giovani 
od eleganti.

Comodo ovunque
Sul tavolo del soggiorno o dell’ufficio, 
sul piano della cucina, nel bagno 
o a bordo piscina, Stone è sempre
facile da trovare, resistente alle
cadute più violente e all’umidità 
del giardino.



WR placca a parete
rettangolare

WS placca a parete
quadrata

Solo 10 mm
di spessore

In gomma antiurto,
miniaturizzato

(46x46x15 mm)

Opla 
Supporti 
a parete

Discrete, eleganti e funzionali
Sottilissimi - quanto la sola placca - 
i trasmettitori inseriti nella placca 
a parete Opla permettono 
di aggiungere punti di comando 
in modo discreto ed elegante 
senza necessità di alcuna 
opera muraria.

Le placche murali Opla 
di NiceWay sono disponibili 
nelle versioni quadrata Opla-S 
e rettangolare Opla-R, 
e in numerose varianti di colore.

Go 
Mini cover

Go Nice!
Comodamente in tasca! Il supporto
Go rende veramente portatile ogni
trasmettitore della serie NiceWay: 
il massimo delle prestazioni, per
gestire ovunque e con la massima
compattezza fino a 240 canali.

Realizzato in gomma antiurto, 
in diversi colorazioni esclusive, 
Go protegge il modulo anche 
dagli urti più violenti.

Go può essere appeso ovunque 
o utilizzato come portachiavi grazie
al laccio incluso nella confezione.



220V

220V

220V

220V

TTX4
Trasmettitore da incasso
con alimentazione da rete.
Ideale per il comando 
di automazioni non
raggiungibili direttamente 
via cavo.

TT2N
Centralina miniaturizzata 
per il comando di un motore 
230 Vac fino a 450 W,
con ricevitore radio integrato.

TT2L
Centralina miniaturizzata 
per il comando di impianti 
di illuminazione, con
ricevitore radio integrato.

TT2D
Centralina miniaturizzata
per il comando da più punti 
di impianti di illuminazione, 
con ricevitore radio
e commutatore integrati.

Tag 
Sistema 
di comando 
da incasso

A scomparsa
Nice presenta il comando 
a scomparsa: le dimensioni
ridottissime permettono a tutti 
i prodotti della nuova linea radio
miniaturizzata Tag di poter 
essere installati all’interno 
delle classiche placche a muro. 
Più discreti di così...

Il nuovo sistema Tag 
scomparendo all’interno delle placche
a muro di normale commercializzazione
e negli spazi più ridotti, è ideale nelle
ristrutturazioni e nell'aggiornamento
di impianti esistenti per gestire 
le automazioni della casa, i punti
luce e tutti i carichi fino a 450 W 
non raggiungibili da punti fissi. 
Il tutto senza necessità di sostituire
l’impianto esistente né di eseguire
opere murarie!
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www.niceforyou.com

Headquarters

Nice SpA
Oderzo TV Italia
Ph. +39.0422.85.38.38
Fax +39.0422.85.35.85
info@niceforyou.com

Nice in Italy

Nice Padova
Sarmeola di Rubano PD Italia
Ph. +39.049.89.78.93.2
Fax +39.049.89.73.85.2
infopd@niceforyou.com

Nice Roma
Roma RM Italia
Ph. +39.06.72.67.17.61
Fax +39.06.72.67.55.20
inforoma@niceforyou.com

Nice Worldwide

Nice France
Buchelay France
Ph. +33.(0)1.30.33.95.95
Fax +33.(0)1.30.33.95.96
info@fr.niceforyou.com

Nice France Sud
Aubagne France
Ph. +33.(0)4.42.62.42.52
Fax. +33.(0)4.42.62.42.50
infomarseille@fr.niceforyou.com

Nice France Rhône Alpes
Decines Charpieu France
Ph. +33.(0)4.78.26.56.53
Fax +33.(0)4.78.26.57.53
infolyon@fr.niceforyou.com

Nice Belgium
Leuven (Heverlee) Belgium
Ph. +32.(0)16.38.69.00
Fax +32.(0)16.38.69.01
info@be.niceforyou.com

Nice Deutschland
Gelnhausen Deutschland
Ph. +49.(0)6051.91.520
Fax +49.(0)6051.91.52.119
info@de.niceforyou.com

Nice España Madrid
Mostoles Madrid España
Ph. +34.(0)9.16.16.33.00
Fax +34.(0)9.16.16.30.10
info@es.niceforyou.com

Nice España Barcelona
Sant Quirze del Valles
Barcelona España
Ph. +34.(0)9.37.84.77.75
Fax +34.(0)9.37.84.77.72
info@es.niceforyou.com

Nice Polska
Pruszków Polska
Ph. +48.(022).759.40.00
Fax +48.(022).759.40.22
info@pl.niceforyou.com

Nice Portugal
Mem Martins Portugal
Ph. +351.21.922.82.10
Fax +351.21.922.82.19
info@pt.niceforyou.com

Nice Romania
Cluj Napoca Romania
Ph./Fax +40.(0)264.453.127
info@ro.niceforyou.com

Nice Turkey
Kadikoy Istanbul Turkey
Ph. +90.216.456.34.97
Fax +90.216.455.78.29
info@tr.niceforyou.com

Nice UK
Sutton in Ashfield
United Kingdom
Ph. +44.16.23.55.00.86
Fax +44.16.23.55.05.49
info@uk.niceforyou.com

Nice Australia
Wetherill Park Australia
Ph. +61.(0)2.96.04.25.70
Fax +61.(0)2.96.04.25.73
info@au.niceforyou.com

Nice China
Shanghai P. R. China
Ph. +86.21.575.701.46/45
Fax +86.21.575.701.44
info@cn.niceforyou.com

Nice USA
Jacksonville Florida USA
Ph. +1.904.786.7133
Fax +1.904.786.7640
info@us.niceforyou.com
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09.00-12.30 / 14.30-17.30
solo dall’Italia

Nice: la risposta giusta
a qualsiasi esigenza di automazione!
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