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2 3Nice Era Nice

Nice   
per tende  
e tapparelle  
Il modo più semplice  
per ottenere la giusta luce.  
Facile da installare,  
facile da programmare,  
facile da usare

Tende  
a braccio retto

Tende  
a capanno

Tende  
a rullo

Tende  
a braccia

Tapparelle

Era MH

Era Quick M

535.10037/A

Supporto compatto,  
regolabile (standard)

535.10011

Supporto compatto,  
regolabile a vite M10

535.10010

Supporto compatto,  
a saldare

577.14190

Occhiolo con snodo 90º, 
 

e terminale esagono 7

515.06000

Adattatori ottagonale  
60x (0,6÷1) 
ruota + corona 

SERIE ERA MH Ø 45 MM  
Ideale per tende, tende a rullo  
e tapparelle.
Con manovra di soccorso  

Semplice e pratico
compatto, robusto e silenzioso

SERIE  ERA M Ø 45 MM
Ideale per tende, tende a rullo  
e tapparelle.

 

Motori intelligenti,  
movimento perfetto  
e massima precisione 

Modello Descrizione Pz./Conf.

E M 817 8 Nm, 17 rpm, 15 Kg* 1

E M 1517 15 Nm, 17 rpm, 28 Kg* 1

E M 3017 30 Nm, 17 rpm, 56 Kg* 1

E M 4012 40 Nm, 12 rpm, 75 Kg* 1

E M 5012 50 Nm, 12 rpm, 95 Kg* 1
 
* Peso sollevato

Modello Descrizione Pz./Conf.

E MH 1517 15 Nm, 17 rpm, 28 Kg* 1

E MH 3017 30 Nm, 17 rpm, 56 Kg* 1

E MH 4012 40 Nm, 12 rpm, 90 Kg* 1

E MH 5012 50 Nm, 12 rpm, 95 Kg* 1
 
* Valore calcolato con rullo diametro 60 mm

Accessori per serie Era M e d Era MH Ø 45 mm

13
1

93

45
26

6,5

38

9

61,5

21,5

60
65

M10

3

MOTORI E ACCESSORI
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Stone Ondo Opla Go
Supporti portatili  
e da appoggio

Supporti portatili,  
da parete e da appoggio

Supporti a parete 
quadrato e rettangolare

Cover portatile

Serie Era-MiniWay  
Comandi portatili miniaturizzati 
facili da usare

1, 2 e 3 gruppi, per il comando  
di automatismi in modalità  
Apre-Stop-Chiude. 

Sistema Tag
Sistemi di comando da incasso.
 

Ideale nelle ristrutturazioni  
e nell’ampliamento di sistemi già esistenti
Scomparendo all’interno delle placche  
a muro di normale commercializzazione  
e negli spazi più ridotti, è ideale nelle 
ristrutturazioni e 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 necessità di sostituire 
l’impianto.

TTX4: trasmettitore da incasso  
con alimentazione da rete. Ideale  
per il comando di automazioni non 
raggiungibili direttamente via cavo. 

TT2N: ricevente radio e centrale  
per il comando di un motore 230 Vac  
fino a 500 W. 

TT2L: ricevente radio e centrale  
per il comando di impianti di 
illuminazione. 

TT2D: ricevente radio e centrale  
per il comando da più punti di impianti  
di illuminazione, con commutatore 
integrato.

TT1, riceventi radio e centrali di comando 
miniaturizzate a installazione passante.

TT2D

TT2N

TT2L

M

M

TTX4

TTX4 TT2L TT1TT2N TT2D

P1 P1S P6 P6S

MW1 MW2 MW3

W1 W1S W6 W6S

         Nuovo design  
e funzioni all’avanguardia  
per i dispositivi di controllo  
della casa.

Serie Era-P
Comandi portatili 

Serie Era-W  
Comandi a parete per gestire  
fino a 6 gruppi d’automazione

Per la gestione fino a 6 gruppi  
di automazioni, anche con attivazione 
separate dei sensori climatici. 

Con attivazione separata dei sensori 
climatici. 433,92 MHz, rolling code  
con autoapprendimento. 2 tasti 
specifici per la programmazione  
del motore. Sottilissimi e facili  
da installare, con supporto a 
scomparsa totale.  
Design ergonomico e utilizzo intuitivo. 

Sun for you  
Con un semplice click puoi 
programmare tutte le automazioni  
e gestire a tuo piacimento la luce solare.  
2 indicatori LED mostrano lo stato 
dell’automatismo relativo al gruppo 
selezionato.

NiceWay
Sistema di comandi  
modulare via radio

Per la gestione da ogni punto della 
casa la gamma Nice di automazioni 
per tende, tapparelle, cancelli 
e porte da garage.

Il sistema NiceWay si basa  
su una serie di moduli trasmettitori 
che possono essere inseriti su cinque 
differenti modelli di supporto per 
generare una gamma articolata di 
soluzioni su misura. I moduli, disponibili 
da 1 a 80 gruppi o 240 canali, hanno 
dimensioni ridottissime  
e sono comodissimi da azionare. 
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Stone Ondo Opla Go
Supporti portatili  
e da appoggio

Supporti portatili,  
da parete e da appoggio

Supporti a parete 
quadrato e rettangolare

Cover portatile

Serie Era-MiniWay  
Comandi portatili miniaturizzati 
facili da usare

1, 2 e 3 gruppi, per il comando  
di automatismi in modalità  
Apre-Stop-Chiude. 

Sistema Tag
Sistemi di comando da incasso.
 

Ideale nelle ristrutturazioni  
e nell’ampliamento di sistemi già esistenti
Scomparendo all’interno delle placche  
a muro di normale commercializzazione  
e negli spazi più ridotti, è ideale nelle 
ristrutturazioni e 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 necessità di sostituire 
l’impianto.

TTX4: trasmettitore da incasso  
con alimentazione da rete. Ideale  
per il comando di automazioni non 
raggiungibili direttamente via cavo. 

TT2N: ricevente radio e centrale  
per il comando di un motore 230 Vac  
fino a 500 W. 

TT2L: ricevente radio e centrale  
per il comando di impianti di 
illuminazione. 

TT2D: ricevente radio e centrale  
per il comando da più punti di impianti  
di illuminazione, con commutatore 
integrato.

TT1, riceventi radio e centrali di comando 
miniaturizzate a installazione passante.

TT2D

TT2N

TT2L

M

M

TTX4

TTX4 TT2L TT1TT2N TT2D

P1 P1S P6 P6S

MW1 MW2 MW3

W1 W1S W6 W6S

         Nuovo design  
e funzioni all’avanguardia  
per i dispositivi di controllo  
della casa.

Serie Era-P
Comandi portatili 

Serie Era-W  
Comandi a parete per gestire  
fino a 6 gruppi d’automazione

Per la gestione fino a 6 gruppi  
di automazioni, anche con attivazione 
separate dei sensori climatici. 

Con attivazione separata dei sensori 
climatici. 433,92 MHz, rolling code  
con autoapprendimento. 2 tasti 
specifici per la programmazione  
del motore. Sottilissimi e facili  
da installare, con supporto a 
scomparsa totale.  
Design ergonomico e utilizzo intuitivo. 

Sun for you  
Con un semplice click puoi 
programmare tutte le automazioni  
e gestire a tuo piacimento la luce solare.  
2 indicatori LED mostrano lo stato 
dell’automatismo relativo al gruppo 
selezionato.

NiceWay
Sistema di comandi  
modulare via radio

Per la gestione da ogni punto della 
casa la gamma Nice di automazioni 
per tende, tapparelle, cancelli 
e porte da garage.

Il sistema NiceWay si basa  
su una serie di moduli trasmettitori 
che possono essere inseriti su cinque 
differenti modelli di supporto per 
generare una gamma articolata di 
soluzioni su misura. I moduli, disponibili 
da 1 a 80 gruppi o 240 canali, hanno 
dimensioni ridottissime  
e sono comodissimi da azionare. 
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GUIDA ALLA SCELTA DEI MOTORI

Era M Ø 45 mm
Nice mette a vostra disposizione questa semplice
guida per determinare la coppia ideale in Nm di forza
e manovre in tutta sicurezza ogni specifica automazione.

 
 

Pesi indicativi per m2  di tapparella
kg/m2

Alluminio con poliuretano espanso bassa densità 3-4
Alluminio con poliuretano espanso alta densità 5-6
Alluminio 18-77 coibentato bassa densità 5-8

Alluminio estruso 8-10
PVC estruso 5-7
PVC rinforzato 6-8

Acciaio con poliuretano espanso bassa densità 10-11

Legno 10-11

Conoscere il peso della tapparella  
Per conoscere il peso della tapparella moltiplicare il valore in m2  

2   del materiale impiegato.

155 8 30 40 50 Nm  forza

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120Peso Tapparella Kg 
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Tapparella con doghe di spessore max. 14 mm e altezza max. 55 mm. 
Altezza  tapparella a 1,5 m

 

Nm  forza

Nm  forza

Tapparella con doghe di spessore max. 14 mm e altezza max. 55 mm. 
Altezza tapparella da 1,5 m a 2,5 m
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Nm  forza

Nm  forza

Tapparella con doghe di spessore max. 14 mm e altezza max. 55 mm. 
Altezza tapparella da 2,5 m a 3,5 m
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MOTORI TUBOLARINOTE

NOTE E RACCOMANDAZIONI
PER UN CORRETTO IMPIEGO DEI MOTORI NICE

Nice SpA specifica che se i loro operatori tubolari vengono collegati tra di loro tramite un sistema di centra-
lizzazione che non prevede l’utilizzo di loro automatismi o di qualsiasi altro tipo di centralina non testata ed 
approvata dal loro Centro Tecnico, Nice SpA  non può garantire il perfetto funzionamento degli operatori 
stessi sia nel breve che nel lungo periodo.

Qualora si dovessero verificare delle anomalie nel funzionamento dell’operatore ed il  laboratorio Nice doves-
se constatare che tale difetto è stato causato dagli automatismi utilizzati per la centralizzazione dei motori, la 
garanzia andrebbe a decadere immediatamente, poiché la causa del difetto non è imputabile al motore e 
Nice SpA declina ogni responsabilità, come indicato nelle loro condizioni di garanzia.

Garbin e Nice rimangono a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento si rendesse necessario.



di Garbin Cav. Tarcisio
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Via Pausella, 10 - 37040 GAZZOLO D’ARCOLE (VR) - Italy
Telefono 045 6182013 - Fax 045 6182023
www.garbintapparelle.it - e-mail: info@garbintapparelle.it


