
Vuoi sapere  
se hai chiuso 
il cancello  
o la porta
da garage?
La risposta è 
a portata di mano!

Interroghi l’automazione  
con un semplice click
ti risponde con un lampeggio 
e una vibrazione!
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Promozione valida  
dal 1 aprile  

al 30 giugno 2019

Per avere tutta la casa sotto controllo 
affidati agli specialisti Nice!
Sistemi di automazione e di comando per cancelli,
porte da garage, tende, tapparelle e sistemi di allarme,
gestiti in modo integrato attraverso interfacce
intelligenti e intuitive: soluzioni, pratiche funzionali  
ed eleganti per vivere al meglio ogni spazio.

Scopri tutte le novità del sistema bidirezionale 
sul sito Niceforyou.com o chiedile 
al tuo installatore Nice di fiducia.
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Niceforyou.com 



Informazioni aggiuntive  
grazie alla tecnologica NFC
La Near Field Comunication permette di accedere 
a diverse informazioni aggiuntive semplicemente 
avvicinando lo smartphone al nuovo trasmettitore 
Era One BD.

Ad esempio, conoscere il proprietario  
del trasmettitore e livello di carica della batteria 
è ora possibile con un semplice gesto.

Era One BD,  
il nuovo trasmettitore bidirezionale 
a 3 canali per il controllo  
di cancelli e porte da garage.
Il trasmettitore vibra 
e si illumina per avvisare
dell’avvenuta ricezione
del comando
e dare lo stato tramite 
tasto “info” dedicato.

Prova i nuovi vantaggi della bidirezionalità,
anche su impianti esistenti.

Feedback di ricezione 
del comando

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

Interrogazione dello stato 
dell’automazione

3 canali per il controllo  
di cancelli e porte da garage

cancello/portone aperto

cancello/portone chiuso

apertura/chiusura parziale

Fare un upgrade è semplice:  
la semplice sostituzione del ricevitore ad innesto OXI  
con OXI BD consente di rendere bidirezionali  
anche le automazioni Nice preesistenti.

Hai già un’automazione Nice 
per cancelli o porte da garage?

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 con una luce colorata.

T 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

Scopri di più

Scan Me



Vuoi sapere  
se hai chiuso 
il cancello  
o la porta
da garage?
La risposta è 
a portata di mano!

Interroghi l’automazione  
con un semplice click
ti risponde con un lampeggio 
e una vibrazione!
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Promozione valida  
dal 1 aprile  

al 30 giugno 2019

Per avere tutta la casa sotto controllo 
affidati agli specialisti Nice!
Sistemi di automazione e di comando per cancelli,
porte da garage, tende, tapparelle e sistemi di allarme,
gestiti in modo integrato attraverso interfacce
intelligenti e intuitive: soluzioni, pratiche funzionali  
ed eleganti per vivere al meglio ogni spazio.

Scopri tutte le novità del sistema bidirezionale 
sul sito Niceforyou.com o chiedile 
al tuo installatore Nice di fiducia.
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