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Nice Pass
Modulo DIN per il controllo degli accessi

Porte WiegandPorta ethernet

Porta USB
per programmazione

Display per visualizzare
lo stato della centralina

Bus T4

Tasti direzionali
per gestire il menu

Uscite Dry contact

Ingressi Dry contact

Modulo DIN per il controllo degli ac-
cessi dotato di uscita BusT4, 4 porte 
Wiegand, 4 ingressi dry contact usati 
come contatti di input e 4 usati come 
contatti di output, porta ethernet.

Nice Pass è il controllo accessi pensato per la gestione 
di edifici con più ingressi come condomini, spazi com-
merciali e spazi pubblici.

Nice Pass permette all’utente amministratore di 
visualizzare in qualsiasi momento le persone presenti 
all’interno dell’edificio, la data e l’ora di ciascun ingresso 
o uscita, gli accessi confermati e quelli negati, e lo stato 
di ciascuna automazione associata. 
Inoltre, se necessario, l’amministratore di sistema può 
bloccare uno o più utenti, impedendo loro di accedere 
all’edificio o all’area.

Il sistema ha dei settaggi predefiniti che ne per-
mettono l’utilizzo immediato nel caso di adozione 
della configurazioni standard. 
Se necessario, può essere programmato.

Programmazione evoluta 
Il sistema può essere programmato mediante l’utilizzo di 
un qualunque browser Web (Chrome, Explorer, Firefox, 
ecc.). Permette di collegare prodotti dotati di tecnologie 
differenti, come RFID, Radio 433/868 MHz, ingressi a 
contatto pulito e BusT4. L’uscita BusT4 consente di 
gestire numerose automazioni Nice, mentre le porte 
Wiegand permettono di collegare dispositivi di terze 
parti. Fino a 2000 canali radio memorizzabili.

Gestione avanzata 
Accedendo all’area web è possibile definire aree, edifici 
e appartamenti, fissare i vincoli e le autorizzazioni di 
accesso degli utenti, definire i varchi e i dispositivi che 
saranno utilizzati. Fornisce inoltre informazioni utili come 
utenti attivi, non attivi e in loco, numero di accessi, 
accessi permessi/non permessi, generalità degli utenti 
che hanno avuto accesso all’area controllata, data e ora 
di avvenuto accesso e varco utilizzato.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Codice Descrizione Pz./Conf.
ACNPS01 Modulo din per il controllo accessi NicePass 1

Codice ACNPS01
DATI ELETTRICI
Alimentazione (Vdc) 24
Assorbimento (A) 200 mA MAX
RICEVITORE RADIO
Frequenza (MHz) 433.92
Codifica 52 bit ROLLING CODE FLOR
Portata del ricevitore locale 3 m MAX
Lunghezza cavi segnali (input, output, Wiegand) 300 m MAX
Utenti 5000 MAX
Log 100.000 MAX
USCITE
Uscite 250 Vac 10A MAX
Ingressi DRY CONTACT
Porta ethernet 10/100 Mbps
CARATTERISTICHE
Grado di protezione (IP) 20
Temperatura di esercizio (°C Min/Max) 0 °C ÷ +40°C
Dimensioni (mm) 157,5x89,2x55,3
Peso (g) 400

DIMENSIONI

55,3

89
,2

35

157,5

ACCESSORI COMUNI

ETWI
Interfaccia con protocollo 
Wiegand 26303437 che 
consente di utilizzare un 
radiocomando con Nice 
Pass.

Pz./Conf.  1



Gestione semplice via web
Interfaccia utente completa ed 
intuitiva Nice Pass integra una piat-
taforma web a cui l’amministratore 
può accedere comodamente da pc 
o da altri dispositivi mobili, in locale 
e da remoto.

All’interno si visualizzano le informazioni 
dettagliate inerenti gli accessi, gli utenti 
e le automazioni associate. L’ammi-
nistratore può, in qualsiasi momento, 
modificare le impostazioni del sistema.

1. Il cruscotto principale visualizzato in home page 
fornisce all’amministratore una statistica sul numero 
di utenti e il numero di accessi avvenuti in un arco 
temporale.

Il sistema permette anche di conoscere gli utenti e i 
rispettivi orari di accesso.

2. La gestione del calendario permette la restrizione 
degli accesso a livello di utente o gruppo di utenti in 
funzione di un calendario prestabilito.

L’amministratore può per esempio impedire l’accesso 
ad un gruppo di utenti durante i giorni festivi, oppure 
di creare calendari ad hoc.

3. L’amministratore può configurare completamente 
l’architettura del sistema, selezionando in modo 
semplice input ed output, abbinando i dispositivi e 
creando delle aree.



Nice Pass, esempio residenziale

3. Porta sezionale

4. Accesso locale tecnico

1. Cancello pedonale

2. Cancello scorrevole

Gestione degli accessi e dei teleco-
mandi in ambito condominiale, ti-
pica situazione in cui sono presenti 
più automazioni e un numero consi-
derevole di persone che accedono 
alle aree comuni e alle aree private 
a seconda del loro profilo.

Gestione efficace 
L’adozione di Nice Pass rende possibile per l’ammi-
nistratore di condominio o per il portiere una gestione 
semplice ed immediata degli accessi: 
può agevolmente concedere o revocare l’accesso 
ad uno o più utenti e ai dispositivi di comando ad 
essi collegati, così come raggrupparli in base al loro 
profilo, come condòmini, addetti alla manutenzione 
e ospiti. Per ognuno di questi differenti livelli di ag-
gregazione, è possibile creare restrizioni di carattere 
spaziale o temporale.

Esempio di applicazioni presenti in un contesto residenziale.

Wiegand

Dry contact
to 4.

Bus T4
to 1. - 2. - 3.

TABELLA ESEMPLIFICATIVA GESTIONE UTENZE

GRUPPO UTENTE 1. CANCELLO 
PEDONALE

2. CANCELLO 
SCORREVOLE

3. PORTA DA 
GARAGE

4. LOCALE 
TECNICO

MANUTENTORI
Giardiniere Feriale 09:00 - 13:00 -

Idraulico 07:00 - 23:00 - 07:00 - 23:00

Elettricista 07:00 - 23:00 - 07:00 - 23:00

CONDOMINI

Appartamento 1 24/7

Appartamento 2 24/7

Appartamento 3 24/7

Appartamento 4 24/7



Nice Pass, esempio parking

2. Barriera In

3. Display digitale

1. Barriera Out

4. Lettori badge transponder In e Out

Gestione delle automazioni che 
delimitano un’area di parcheggio 
e dei dispositivi di accesso in un 
parcheggio privato o aziendale.

Nice Pass permette all’utente amministratore di 
restringere l’accesso ad un parcheggio ai soli utenti 
abilitati, in base ai criteri di accesso definiti a livello di 
utente o di gruppo di appartenenza. 
Registra la data e l’ora di ciascun ingresso o uscita.

Esempio di applicazioni presenti in un contesto commerciale.

Wiegand

Dry contact
to 4.

Bus T4
to 1. - 2. - 3.

TABELLA ESEMPLIFICATIVA GESTIONE UTENZE

GRUPPO UTENTE ACCESSO AL PARCHEGGIO

DIPENDENTI
Turno mattina 05:00 - 15:00

Turno pomeridiano 13:00 - 23:00

Turno notte 21:00 - 07:00

ADDETTI SICUREZZA Sorveglianza 24/7




