
NICE HI-SPEED
AUTOMAZIONI VELOCI E SICURE  
PER IL TUO CANCELLO,  
NICE TAGLIA I TEMPI D’ATTESA
E CHIUDE FUORI GLI INTRUSI! 



Non rimanere più fermo in attesa  
che il cancello si apra o si chiuda: 
con le automazioni Nice entri con la massima 
rapidità liberando velocemente la strada  
trafficata, e in tutta sicurezza perché  
il cancello si chiude velocemente dietro di te.

Installa un sistema di automazione
Nice Hi-Speed o aggiorna il tuo impianto  
esistente e rendi più sicuri e veloci 
i tuoi movimenti quotidiani. 

TOONA HS

WINGO HS

Velocità e sicurezza
Nelle zone urbane ad alto traffico  
è pratico e sicuro poter liberare la strada 
in fretta: con i motori Nice Hi-Speed  
il tuo cancello si apre velocemente  
ed entri in pochi secondi!

Protezione per tutta la famiglia 
Il tuo cancello si chiude velocemente 
dietro di te: sei tu a decidere 
chi entra in casa e puoi controllare 
più facilmente che i bambini 
e gli animali domestici non escano. 

Nice ti dà qualcosa in più 
Che ci sia il sole o la pioggia, di giorno 
come di notte, puoi aprire il cancello con 
un click, senza scendere dall’auto. 
I trasmettitori Nice sono facili da usare, 
e puoi scegliere il tuo colore preferito! 
Con Nice, ad ognuno il suo!

Automatizzare il tuo cancello  
ora conviene
Scegli i sistemi Nice per automatizzare  
il tuo cancello o rinnovare il tuo impianto,  
e approfitta delle detrazioni fiscali  
fino al 50% per le ristrutturazioni edilizie. 
Con Nice dai più valore alla 
tua casa, e risparmi!

 apertura a 90°  
 in circa 16* secondi.  

 apertura a 90°  
 in circa 10* secondi.  

 apertura a 90°  
 in circa 8* secondi.  

* Considerando installazione tipica, escludendo accelerazione e rallentamento.

RUN HS ROBUS HS

  velocità di manovra  
 fino a 70 cm/s. 

  velocità di manovra  
 fino a 40 cm/s.  

* Considerando installazione tipica, escludendo accelerazione e rallentamento.

M-FAB HS
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FUORI GLI INTRUSI!



CHE TIPO DI CANCELLO?
Il tuo cancello è scorrevole o a battente? Piccolo, grande, pesante, leggero? Vivi in città oppure in un piccolo centro?  
Nessun problema! Nice offre sistemi di automazione completi che si adattano ad ogni contesto abitativo o commerciale.

Fotocellule e bordi sensibili
consentono il rilevamento degli ostacoli  
e inviano un segnale alla centrale di comando, 
che quindi blocca l’automazione per evitare  
di urtare persone o cose.

Motore
Aziona e controlla i movimenti del cancello:  
può essere singolo o doppio, a montaggio esterno  
o interrato, a seconda del tipo di cancello.

Trasmettitore
Permette di comandare  
il sistema automazione  
con un semplice click,  

senza scendere dall’auto.  

Luce lampeggiante
Il lampeggio segnala 
che il cancello è in 
movimento, allertando 
così chi transita 
all’esterno o all’interno 
della proprietà.

Selettori digitali, di prossimità 
o a chiave. Puoi scegliere il sistema  
di comando che preferisci per aprire  
il cancello anche quando entri a piedi  
e non sei provvisto di trasmettitore. 

SAI COME FUNZIONA UN IMPIANTO DI AUTOMAZIONE PER CANCELLI?

Centrale di comando
Può essere integrata nel motore  

o installata esternamente.  
Acquisisce ed elabora i segnali  

che riceve, ed invia i corretti impulsi  
agli altri elementi del sistema.

NICE HI-SPEED
AUTOMAZIONI VELOCI E SICURE  
PER IL TUO CANCELLO,  
NICE TAGLIA I TEMPI D’ATTESA
E CHIUDE FUORI GLI INTRUSI! 

NICE HI-SPEED PER CANCELLI PIÙ VELOCI CHE MAI! 
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Vuoi un cancello veloce?  
Desideri rinnovare il tuo impianto?  
Chiedi al tuo installatore di fiducia  
i motori Nice Hi-Speed,  
oppure vai sul nostro sito  
www.niceforyou.it 
e trova l’installatore Nice  
più vicino a te!

IDEALE PER TUTTE LE ESIGENZE SIA COMMERCIALI CHE ABITATIVE/  
POTENTE E SICURO, PER ZONE URBANE AD ALTO TRAFFICO/  
ALTE PERFORMANCE, MASSIMA SICUREZZA E RAPIDITÀ D’INTERVENTO


