
Riservata agli installatori 

PROMO#5

 
Dal 09/11/2020
al 28/02/2021

011.5284426

Sistemi di gestione integrata  
dell’allarme e delle automazioni  
per la casa.



Scopri le novità MyNice! 

MyNice

GSM 4G è l’interfaccia 
plug-in che consente 
la connessione 4G 
a tutte le centrali 
MyNice – anche 
quelle già installate 
– garantendone la 
gestione  
in ogni situazione.

Rivelatori  
da esterno

Sirene per 
esterni

Apre/chiude
tende e tapparelle

Apre/chiude
tende da esterno

Apre/chiude
cancelli

Apre/chiude
garage

Rivelatore a 
contatto magnetico

Rivelatori  
da interno

Luci 
On/Off

modulo 
GSM 4G 

MyNice  
World app

anche in assenza di 
connessione a Internet

Modulo  
GSM 4G

Il gateway per la gestione 
del sistema di allarme e delle 
automazioni Nice, oggi ancora 
più sicuro, anche in assenza di 
connessione internet

Sistema di allarme

Cancello / Garage / Tende e Tapparelle

Sistemi di illuminazione



Nice per sistemi d’allarme
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MyNice Kit 7000 Touch MNKITW7000T - PROMO KIT 
Con centrale wireless

1 centrale di comando  
Wireless, con 
touchscreen integrato, 
per sistemi di allarme 
via radio Dual Band
bidirezionali.
1 PZ. MNCUT

Il Kit include:

1 Trasmettitore 
portatile
a 4 tasti
1 PZ. MNTX8

1 Rivelatore 
volumetrico
a infrarossi con 
supporto per
fissaggio a parete 
e adattatore per 
fissaggio ad angolo
1 PZ. MNPIR

1 Rivelatore di 
apertura
con contatto 
magnetico
per porte e finestre
1 PZ. MNMC

1 Sirena radio Bidi Dual Band  
per esterno con messaggi vocali
1 PZ. MNS

1 Rilevatore da esterno TriTech con funzione 
antiaccecamento e Pet Immune
1 PZ. MNEXTTPETAA

€ 89,00
Offerta Speciale

Solo per te 
installatore

€ 99,00
Offerta Speciale

Solo per te 
installatore

€ 399,00
Offerta Speciale

Solo per te 
installatore

Prezzo di listino
1.475,00 € + IVA

+IVA

1 Modulo interfaccia 
plug-in 4G per 
restare connessi alla 
rete dati anche in 
caso di caduta del 
router
1 PZ MNGSM4G

3 Rivelatori  
di apertura
con contatto 
magnetico
per porte e finestre
3 PZ. MNMC

+ +

Completa il tuo impianto 
con gli accessori Nice!

Prezzo di listino
278,00 € + IVA

Prezzo di listino
288,00 € + IVA

E’ la prima volta che installi  
un sistema di allarme MyNice?

Hai bisogno di un consiglio Tecnico?

Scansiona il QR Code o clicca qui e 
prendi subito appuntamento con 
l’assistenza Tecnica Nice che ti darà 
il giusto supporto per la 1° attivazione 
della centrale MyNice sul tuo impianto.

Vuoi maggiori informazioni tecniche 
sul sistemi di allarme Nice

Contattaci allo 

011.5284426 
ti risponderà il nostro 
tecnico specializzato

•

•

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=gIjasqaNXEqvylUMRvp9VFA5DQB2IOJEsJMRtkLBSIVUNE5IT1JPTU9WM1ZGTllMV1RXU0RTT0MwTC4u


Niceforyou.com

Nice Italia,
una squadra 
al tuo servizio:

• Video di installazione
e domande frequenti

• Manuali di istruzione
• Aggiornamenti Software

e firmware
• Documentazione di

prodotto

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

Nuova linea dedicata a te 
per i sistemi di allarme MyNice

Online su niceforyou.it  
sezione supporto:

Corsi di formazione 
@ TheNicePlace

011.5284426

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

Oppure contattaci attraverso il 

• Live Support VoIP
• Live Chat
direttamente dal nostro sito

Per entrare
nel mondo 
Nice

Vuoi rimanere sempre aggiornato 
su Nice, scoprire le nostre speciali 
promozioni  o tutte le novità  
di prodotto?

Scansiona il QR Code 
o clicca qui, rilascia il tuo consenso
per rimanere sempre in contatto con 
noi e in pochi passi, farai parte  
del mondo Nice.

Ti aspettiamo!

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=gIjasqaNXEqvylUMRvp9VFA5DQB2IOJEsJMRtkLBSIVURUw3RThZSEZQUVU5RFg0MUNPTzFNUjc3Qi4u



