
NICE TAG SYSTEM 
IL SISTEMA NICE TAG SI AMPLIA CON LA CENTRALE DI COMANDO
E RICEVENTE RADIO UNIVERSALE TT2Z PER LA PRATICA GESTIONE  
DI TENDE, TAPPARELLE E LUCI. IDEALE NELLE RISTRUTTURAZIONI  
E NELL’AGGIORNAMENTO DI IMPIANTI ESISTENTI.



32 m
m

47
 m

m

18 mm

Ricevente radio e centrale di comando 
miniaturizzata a incasso per la gestione  
di tende, tapparelle e altri carichi elettrici 
tramite contatto pulito.

TT2Z permette di gestire con i trasmettitori Nice:
- i motori controllabili via Dry Contact;
- i motori tubolari con cavo di alimentazione a 4 fili  
 con assorbimento inferiore a 1A;
- due interruttori indipendenti, per controllare  
 ad esempio due luci.

Elevata flessibilità 
TT2Z può memorizzare fino a 30 trasmettitori Nice, tre dei quali 
possono essere sensori climatici.
Nel caso di trasmettitori dotati di slider, quest’ultimo permette  
di comandare le manovre in modalità “uomo presente”. 

CODICE DESCRIZIONE
TT2Z RICEVENTE RADIO E CENTRALE PER MOTORI VIA DRY CONTACT, MOTORI A 4 FILI E LUCI. 

 
SISTEMA TAG 
TT2Z

CARATTERISTICHE TECNICHE
CODICE TT2Z
ALIMENTAZIONE (Vac/Hz) 90-265 / 50-60
POTENZA ASSORBITA IN STAND-BY (W) < 0,3
GRADO DI PROTEZIONE (IP) 20
TEMPO DI DURATA DELLA MANOVRA (s) 10 ÷ 240
TEMPERATURA DI FUNZIONAMENTO (°C MIN/ MAX) -20 ÷ +55
DIMENSIONI (mm) 47x18x32
PESO (g) 30
FREQUENZA RADIO (MHz) 433,92
CODIFICA RADIO FLO-R, O-CODE, F-CODE

Personalizzazione
Possibilità di impostare la durata desiderata della manovra  
del motore, da un tempo minimo di 10 secondi a un massimo  
di 4 minuti.
Dry Contact configurabile che consente di inviare il comando  
di stop in tre diverse modalità. 

Comfort 
TT2Z dispone di tre configurazioni standard per la gestione  
dei sensori climatici: per tenda oscurante da interno,  
per tapparella e per tenda da esterno.
La gestione dei sensori può essere personalizzata.
 
Sicurezza 
La funzione “Blocco della memoria”, se attivata,
impedisce la memorizzazione di ulteriori trasmettitori.
 
Programmazione facile e veloce
grazie ai tasti PRG e ESC dei trasmettitori della serie Era P  
ed Era W. La presenza del LED di segnalazione aiuta a seguire  
la corretta procedura di programmazione.

DIMENSIONI COMPATTE  
PER INSTALLAZIONE  
NEGLI SPAZI PIÙ RIDOTTI.  



NiceTT1

1 2 3 4 5

SCOPRI GLI ALTRI ELEMENTI  
DEL SISTEMA: 

1. TTX4 
Trasmettitore da incasso con alimentazione da rete 
ideale per il comando di automazioni non raggiungibili 
direttamente via cavo. 
 
2. TT2N 
Centrale miniaturizzata per il comando di un motore 
230 Vac fino a 500 W, con ricevitore radio integrato.

3. TT2L
Centrale miniaturizzata per il comando di impianti  
di illuminazione, con ricevitore radio integrato.  

4.TT2D
Centrale miniaturizzata per il comando da più punti  
di impianti di illuminazione, con ricevitore radio  
e commutatore integrati. 

5. Mindy TT1 
Riceventi radio e centrali di comando 
miniaturizzate, IP 55, per tende, tapparelle,  
impianti di illuminazione e irrigazione.

SISTEMA NICE TAG: LA SOLUZIONE IDEALE 
NELLE RISTRUTTURAZIONI
Il sistema Tag, scomparendo all'interno delle placche a muro di normale commercializzazione e negli spazi più ridotti, è ideale 
nell'aggiornamento di impianti esistenti per gestire le automazioni della casa, i punti luce e tutti i carichi fino a 500 W non raggiungibili 
direttamente via cavo. Il tutto senza la necessità di sostituire l'impianto esistente né di eseguire opere murarie.



Nice SpA
Oderzo TV Italia

www.niceforyou.com

TECHNOLOGY  
AS SIMPLE  
AS A GESTURE

NICE, EASY SOLUTIONS  
FOR HOME AND BUILDING.

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.

Nice cares for the environment.
Using recycled paper it avoids excessive use  
of raw materials and forest exploitation.
Waste is reduced, energy is saved
and climate quality is improved.

I nostri prodotti e le nostre tecnologie  
sono protette con brevetti, modelli di design  
e marchi. Qualsiasi violazione sarà perseguita 
legalmente.  98

.06
3  

• 
I d

at
i r

ip
or

ta
ti 

in 
qu

es
to

 s
ta

m
pa

to
 so

no
 p

ur
am

en
te

 in
di

ca
tiv

i. 
Ni

ce
 si

 ri
se

rv
a d

i a
pp

or
ta

re
 a

i p
ro

do
tti

 q
ua

lu
nq

ue
 

m
od

ifi
ca

 ri
te

rr
à n

ec
es

sa
ria

. P
ro

du
ct

 de
sig

n R
ob

er
to

 G
he

rle
nd

a 
 

dal lunedì al venerdì
09.00-12.30, 14.30-17.30 
solo dall’Italia

dal lunedì al venerdì 
08.30-12.00 e dalle 14.00 alle 18.30,  
sabato 09.00-12.00

0422.1838383

per supporto commerciale per supporto tecnico
Servizio clienti Nice: 


