
6

UTILIZZO PERSONALIZZATO
Possibilità di creare tre diverse tipologie di utente.

Utente Administrator: ha accesso a tutte le funzioni 
del configuratore, permettendo la gestione di tutti  
i dispositivi collegati all’impianto. 

Utente Power User: accede a un numero limitato  
di funzioni, autorizzate dall’utente administrator,  
per semplificare e velocizzare le attività  
di manutenzione e gli interventi, anche da remoto.

Utente User: può attivare in modo semplice  
ed immediato gli scenari precedentemente impostati, 
adattando il sistema di automazione alle proprie 
abitudini e preferenze.

VISUALIZZA
tutti i dispositivi che compongono 
l’impianto: i motori tubolari, i moduli  
di alimentazione, di interfaccia motore  
e di connettività, e l'elettronica  
di comando.

CONFIGURA  
i parametri delle automazioni  
con la massima precisione:
• regolazione delle quote di finecorsa;
• impostazione della velocità  
 e della durata delle manovre  
 (per i motori Era Inn Smart);
• regolazione delle funzioni Soft Start,  
 Soft Stop e rilevamento ostacoli;
• impostazione delle quote intermedie;
• memorizzazione dei trasmettitori.

PERSONALIZZA 
crea gruppi, scenari e comandi 
programmati per uno spazio  
che risponde al tuo stile di vita.

DIAGNOSTICA 
possibilità di visualizzare il numero totale 
di manovre compiuto da ciascun motore 
Era Inn Smart, la temperatura raggiunta 
e il tempo di lavoro.  
Per i motori Era Inn Smart tutti  
gli eventi vengono registrati garantendo 
un'attività di diagnostica facilitata,  
con la possibilità di successivi interventi 
anche da remoto.

Nice

Nice Screen Configuration Tool
La gestione evoluta degli impianti di automazione, in locale e da remoto

Intuitivo, veloce e preciso.
Collegando il proprio pc o tablet  
al modulo DMBM, tramite cavo LAN  
o via Wi-Fi, il Nice Screen Configuration 
Tool permette di configurare 
comodamente mediante browser  
l’intero impianto di automazione.



Nice

TTPRO
Programmatore palmare per motori tubolari TTBus o dry contact

Codice Descrizione

TTPRO Programmatore palmare per motori tubolari Nice con tecnologia TTBus o dry contact

B1,2V2.4315 Coppia di batterie ricaricabili per TTPRO
 

Semplice cancellazione della memoria e ripristino  
delle configurazioni di default.

Funzione “Macro” per copiare le programmazioni  
su più motori.

Aggiornamento del firmware via PC e pratico cavo 
USB per la ricarica della TTPRO.

Radio test  
Possibilità di verificare la presenza di eventuali 
interferenze radio ambientali. 

Programmatore palmare per motori 
tubolari Nice con tecnologia TTBus 
o dry contact.

Risparmio di tempo e precisione senza pari 
TTPRO semplifica la gestione degli impianti  
di automazione per tende e tapparelle: consente  
di effettuarne la programmazione in modo semplice 
memorizzando le scelte effettuate per poi copiarle 
senza ripetere la sequenza per ogni nuova 
automazione.

Programmazione semplice e immediata 
• dei finecorsa elettronici; 
• delle quote intermedie; 
• della velocità di rotazione del motore; 
• della durata delle manovre di apertura e chiusura; 
• delle funzioni Soft Start e Soft Stop; 
• della funzione di rilevamento ostacoli; 
• della configurazione dei dry contact; 
• dell’indirizzo di ciascun motore; 
• dei sensori climatici.

Semplice gestione dei trasmettitori  
• inserimento immediato di un trasmettitore;  
• cancellazione di un singolo trasmettitore o di tutti;  
• inserimento dei sensori climatici via radio.

CARATTERISTICHE TECNICHE
Codice TTPRO

Alimentazione batterie (Vdc) 2 pile stilo AA

Interfaccia PC USB

Temp. funzionamento (°C min/max) -20 ÷ +50

Dimensioni (mm) 155x95x29

Peso (g) 200
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• sistema modulabile ed ampliabile  
 senza la necessità di ulteriori opere murarie.  
 Grazie alla maggiore razionalità dei cablaggi,  
 ulteriori dispositivi possono essere agevolmente  
 integrati senza tendere nuovi cavi,  
 attraverso un unico dispositivo di supervisione;

• massima flessibilità e sicurezza 
 All’interno della rete Bus ciascun dispositivo  
 viene identificato in modo univoco attraverso  
 l’assegnazione, in fase di programmazione,  
 di uno specifico indirizzo. Quest’ultimo permette  
 di distinguere ogni dispositivo dagli altri  
 appartenenti alla stessa rete “TTBus” o “BusT4”  
 collegata alla medesima interfaccia.
 Per aggiungere in un secondo momento ulteriori  
 dispositivi, basta assegnare a ciascuno un indirizzo  
 libero, collegarli al Bus e configurarli tramite  
 i programmatori palmari Nice.  
 Collegamenti pratici attraverso morsetti  
 e connettori; 

• compatibilità con un’ampia gamma di motori  
 Nice (TTBus / BusT4) dotati di tecnologia Opera,  
 per la massima libertà di scelta.

INB è un’interfaccia di comando 
Nice che mette in comunicazione 
tra loro i sistemi Bus Nice (TTBus e 
BusT4) e MyHome di BTicino (SCS).

L’interfaccia è in grado di dialogare con tutti  
i dispositivi che governano le funzioni della casa  
e consente, sia dai semplici pulsanti che da touch 
screen BTicino, le seguenti operazioni:
• il comando, per ciascuna interfaccia, di fino  
 a quattro automazioni Nice per cancelli  
 e porte da garage con motori e/o centrali dotati  
 di tecnologia BusT4, o per tende e tapparelle,  
 con motori tubolari dotati di tecnologia Nice TTBus;
• il controllo di illuminazione, termoregolazione,  
 diffusione sonora, sicurezza e comunicazione.

La piena integrabilità tra i sistemi garantisce: 

• riduzione dei tempi d’installazione  
 e manutenzione grazie alla creazione di un unico  
 impianto Nice-BTicino;
 
• facilità d’installazione, grazie alle dimensioni  
 ridotte di INB, che può essere installata 
  in qualunque scatola di derivazione;
 

MyHome BTicino INB
Interfaccia di comando tra sistemi Bus Nice  
e MyHome BTicino

Codice Descrizione Pz./conf.

INB Interfaccia di comunicazione tra il Bus BTicino (SCS)  
con i Bus di Nice (TTBus e BusT4)
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CARATTERISTICHE TECNICHE 
Codice INB

Alimentazione Da BusT4, oppure 24 Vac/Vdc (limiti 20 ÷ 35 Vdc, 22 ÷ 35 Vac)

Consumo Circa 18 mA

Isolamento Classe III

Grado di protezione (IP) 20

Temp. di esercizio (°C min/max) -20 ÷ +50

Dimensioni (mm) 41x52x18 h
 

Codice Descrizione Pz./conf.

OVIEWTT Unità di comando, programmazione e diagnostica  
per dispositivi dotati di connessione TTBus
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OVIEWTT

Nice



Interfaccia grafica intuitiva  
Permette anche ai meno esperti di effettuare  
la programmazione dell’automazione.

O-View TT consente di memorizzare le scelte 
effettuate per poi copiarle senza doverne ripetere 
la sequenza per ogni successiva automazione, 
garantendo precisione e risparmio di tempo 
soprattutto nel caso di impianti complessi  
con numerose automazioni.

O-View TT inoltre gestisce la memorizzazione  
dei sensori climatici radio Nemo e Volo consentendo 
di impostare il livello di intervento Sole-Vento  
e l’attivazione/disattivazione del sensore sole  
nei modelli VOLO e VOLO S. 

Programmatore palmare  
con display per motori e centrali  
di comando dotati di tecnologia 
Nice TTBus.

Programmazione semplificata degli impianti  
di automazione per tapparelle e tende da sole. 
Riconoscendo automaticamente la centrale  
di comando, e quindi l’automazione a cui è collegato, 
O-View TT visualizza i parametri tipici, evitando  
la procedura di identificazione del dispositivo  
per la massima praticità e velocità dell’intervento.

Con O-View TT è possibile programmare il motore  
in base al tipo di automazione per tende, tapparelle  
o veneziane e di impostarne con pochi semplici gesti 
le configurazioni specifiche.

Configurazione guidata dell’installazione
Regolazione dei finecorsa elettronici, del verso  
di rotazione del motore, della riduzione di coppia, 
memorizzazione dei trasmettitori e dei sensori  
di comando via radio Nemo e Volo. 
Le scelte effettuate sono visualizzate sullo schermo 
LCD per un controllo istantaneo dei parametri 
impostati.

O-View TT
Programmatore palmare per motori e centrali  
di comando TTBus

Codice Descrizione Certificazioni

OVIEWTT Unità di comando e programmazione per motori e centrali  
di comando dotati di TTBus, alimentazione a batterie ricaricabili.  
Cavi di collegamento in dotazione

ALA1 Alimentatore caricabatterie per O-View TT
 

CARATTERISTICHE TECNICHE
Codice OVIEWTT

Interfaccia grafica Display LCD 128x64 dots (46x29 mm); 2,2”

Dispositivo di input operatore Joypad con 5 + 2 tasti

Illuminazione del display/tasti Luce bianca

Cavi di collegamento (in dotazione) 1x1 m per TTBus, 1x2 m per BusT4

Alimentazione A batteria ricaricabile

Isolamento Classe III

Grado di protezione del contenitore (IP) 20

Temperatura di esercizio (°C MIN/MAX) -20 ÷ +55

Dimensioni (mm) 107x62x25

Peso (g) 150
 

L’interfaccia semplice del software  
di O-View TT permette  
anche ai meno esperti di effettuare  
la programmazione dell’automazione,  
senza richiedere conoscenze specifiche.

Nice



Accessori e interruttori

556.10000

Scatola da incasso per interruttori 555.30000 e 555.21100.

555.30000

Interruttore con tre pulsanti interbloccati, salita-stop-discesa.

556.00000

Placca per interruttori 555.30000 e 555.21100.

555.21100

Interruttore con due pulsanti non interbloccati. funzionamento a uomo 
presente.

556.01000

Placca con logo nice per interruttori 555.30000 e 555.21100.

TTU

Unità di programmazione del finecorsa elettronico per i motori  
delle serie Era Inn Action ed Era Star (cavo prova).

TTE

Espansione per il comando di più motori in modo singolo  
o multiplo, abbinabile alle centrali di comando  
serie Mindy TT. Protezione IP10.

Nice




