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1 – Italiano

• Attenzione! – Istruzioni importanti per la sicurezza: conservare queste 
istruzioni.

• Attenzione! – Per la sicurezza delle persone è importante rispettare queste 
istruzioni; pertanto, prima di iniziare il lavoro, leggere attentamente questo 
manuale.

1.1 - Avvertenze per l’installazione
• Tutte le operazioni di installazione, di collegamento, di programmazione e di manu-

tenzione del prodotto devono es sere effettuate esclusivamente da un tecnico qua-
lificato e competente, rispettando le leggi, le normative, i regolamenti locali e le 
istruzioni riportate in questo manuale.

• Prima di iniziare l’installazione leggere il paragrafo 3.1 per verificare se il prodotto 
è adatto ad automatizzare la vostra tapparella (o tenda). Se non è adatto, NON 
procedere all’istallazione.

• Tutte le operazioni di installazione e di manutenzione del prodotto devono essere 
effettuate con l’automatismo scollegato dall’alimentazione elettrica. Inoltre, prima 
di iniziare il lavoro, attaccare sul dis positivo di sconnessione un cartello con la scrit-
ta “ATTENZIONE! MANUTENZIONE IN CORSO”.

• Prima di iniziare le operazioni di installazione, allontanare tutti i cavi elettrici che 
non sono coinvolti nel lavoro; inoltre, disattivare tutti i meccanismi non necessari al 
funzionamento motorizzato della vostra tapparella (o tenda).

• Durante l’installazione, mantenere le persone lontane dalla tapparella (o dalla ten-
da) quando questa è in movimento.

• La lista delle parti meccaniche necessarie ad accoppiare il presente motore con 
la tapparella (o con la tenda) è riportata nel catalogo dei prodotti Nice (ww w.nice-
foryou.com).

• Se il prodotto è installato ad un’altezza inferiore a 2,5 m dal pavimento o da altra 
superficie di appoggio, è necessario proteggere le sue parti in movimento con una 
co pertura, per impedire l’accesso accidentale. Per la protezione fare riferimento al 
manuale istruzioni della tapparella (o della tenda), garantendo in ogni caso l’acces-
so per gli in ter venti di manutenzione.

• Nelle tende da sole, è necessario garantire una distanza orizzontale minima di 40 
cm tra la tenda completamente aperta e un eventuale og getto fisso, posizionato di 
fronte.

• Durante l’installazione maneggiare con cura il prodotto (fig. 2): evitare schiaccia-
menti, urti, cadute o contatti con qualsiasi liquido; non introdurre oggetti appuntiti 
nel motore; non forare e non applicare viti all’esterno del motore; non mettere il 
prodotto vicino a fonti di calore e non esporlo a fiamme libere.

 Queste azioni possono danneggiare il prodotto ed essere causa di malfunziona-
menti o situazioni di pericolo. In questi casi sospendere immediatamente l’installa-
zione e rivolgersi al Servizio Assistenza Nice.

• Non applicare viti sul rullo avvolgitore, nel tratto attraversato internamente dal 
motore. Queste viti potrebbero danneggiare il motore.

• Non smontare il prodotto oltre le operazioni previste in questo manuale.
• Non eseguire modifiche su nessuna parte del prodotto oltre a quelle previste in 

questo manuale. Il costruttore declina ogni responsabilità per danni derivanti da 
modifiche arbitrarie al prodotto.

• Il cavo di alimentazione del motore è in PVC ed è adatto all’uso in ambienti interni. 
Per l’uso in altri ambienti proteggere il cavo per tutta la sua lunghezza, inserendolo 
in un condotto specifico per la protezione dei cavi elettrici.

• Il cavo di alimentazione dell’apparecchio non può essere sostituito. Se il cavo è 
danneggiato l’apparecchio deve essere rottamato.

• Non usare più di un dispositivo di comando per un singolo motore tubolare (fig. 4).
• È possibile usare un singolo dispositivo di comando per più motori tubolari (fig. 5).
• Per comandare il prodotto utilizzare esclusivamente pulsanti che funzionano a 

“uomo presente”, cioè che occorre mantenerli premuti per l’intera durata della 
manovra.

1.2 - Avvertenze per l’uso
• Il prodotto non è destinato a essere usato da persone (bambini compresi) le cui 

capacità fisiche, sensoriali o mentali siano ridotte, oppure con mancanza di espe-
rienza o di conoscenza.

• Non permettere ai bambini di giocare con i dispositivi di comando fissi.
• Durante l’esecuzione di una manovra controllare l’automazione e mantenere le 

persone a distanza di sicurezza, fino al termine del movimento.
• Non comandare l’automazione quando nei suoi pressi si stanno svolgendo lavori 

come la pulizia dei vetri, la manutenzione, ecc.. Scollegare l’alimentazione elettrica 
prima di eseguire questi lavori.

• Ricordatevi di controllare spesso le molle di bilanciamento e l’usura dei cavi 
(se questi meccanismi sono presenti). Non utilizzare l’automazione se questa 
ne cessita di regolazioni o riparazione; rivolgersi esclusivamente a personale tecni-
co specializzato per la soluzione di questi problemi.

AVVERTENZE E PRECAUZIONI GE NERALI
PER LA SICUREZZA1

Nota alla consultazione del manuale – Alcune figure citate nel testo sono ripor-
tate alla fine del manuale.

Il prodotto è un motore tubolare destinato all’automatizzazione di una tapparella, 
di una tenda da sole, di uno schermo solare o di un’apparecchiatura avvolgibile 
similare (fig. 1). È vietato qualsiasi altro uso! Il produttore non risponde dei 
danni derivanti da un uso improprio del prodotto, rispetto a quanto des critto 
in questo manuale.

Il prodotto ha le seguenti caratteristiche:

• è alimentato dalla rete elettrica (consultare i dati nella targa del motore);
• è in grado di muovere la tapparella (o la tenda) in Salita e in Discesa tramite dei 

pulsanti a parete (dispositivi non presenti nella confezione);
• è dotato di un sistema che interrompe automaticamente l’alimentazione quando 

la tapparella (o la tenda) raggiunge le posizioni di finecorsa impostate (fig. 3): po-
sizione “0” (tapparella o tenda totalmente arrotolata) e posizione “1” (tapparella o 
tenda totalmente srotolata);

• si installa all’interno del rullo avvolgitore; la parte del motore che sporge dal rullo 
(testa elettronica) si fissa al soffitto o alla parete con apposite staffe di supporto (non 
presenti nella confezione);

• è progettato per l’uso residenziale e, dunque, discontinuo. Garantisce comunque 
un tempo di lavoro continuo di massimo 4 minuti;

• è dotato di un sistema di protezione termica che, in caso di surriscaldamento do-
vuto a un utilizzo continuo dell’automazione, oltre i limiti previsti, interrompe auto-
maticamente l’alimentazione elettrica e la ripristina appena la temperatura rientra 
nella norma;

• è disponibile in varie versioni, ciascuna con una determinata coppia motore (po-
tenza).

3.1 - Verifiche preliminari all’installazione e limiti 
d’impiego

• Verificare l’integrità del prodotto subito dopo averlo sballato.
• Il presente prodotto è disponibile in varie versioni, ognuna con una coppia motore 

specifica. Ogni versione è progettata per movimentare tapparelle (o tende) con 
determinate dimensioni e peso. Pertanto, prima dell’installazione, accertarsi che 
i parametri di coppia motore, velocità di rotazione e tempo di funzionamento del 
presente prodotto siano idonei ad automatizzare la vostra tapparella (o tenda) (fare 
riferimento alla “Guida alla scelta” presente nel catalogo dei prodotti Nice – ww w.
niceforyou.com). In particolare, non installare il prodotto se la sua coppia 
motore è maggiore di quella necessaria a muovere la vostra tapparella (o 
tenda).

• Verificare il diametro del rullo avvolgitore. Questo deve essere scelto in base alla 
coppia del motore, nel modo seguente:

 – per i motori di taglia “M” (Ø = 45 mm), con una coppia fino a 35 Nm (compresa), 
il diametro interno minimo del rullo avvolgitore deve essere di 52 mm;

 – per i motori di taglia “M” (Ø = 45 mm), con una coppia maggiore di 35 Nm, il 
diametro interno minimo del rullo avvolgitore deve essere di 60 mm.

• In caso di installazione all’esterno, garantire al motore un’adeguata protezione 
dagli agenti atmosferici.

Ulteriori limiti d’impiego sono contenuti nei capitoli 1, 2 e nelle “Caratteristiche tec-
niche”.

3.2 - Assemblaggio e installazione del motore 
tubolare

Attenzione! - Prima di procedere leggere at ten tamente le avvertenze ripor-
tate nei paragrafi 1.1 e 3.1. L’installazione non corretta può causare gravi 
ferite.

Per assemblare e installare il motore fare riferimento alla fig. 8. Inoltre consultare il 
catalogo dei prodotti Nice o il sito www.niceforyou.com per scegliere la co rona del 
finecorsa (fig. 8-a), la ruota di trascinamento (fig. 8-b) e la staffa di fissaggio del 
motore (fig. 8-f).

3.3 - Installazione di una pulsantiera a parete
Installare sulla parete una pulsantiera di comando, osservando le seguenti avver-
tenze:
– scegliere una pulsantiera a 2 pulsanti (Salita e Discesa);
– si consiglia di utilizzare una pulsantiera che funziona “con l’uomo presente”, cioè in 

cui occorre mantenere premuto il pulsante per la durata desiderata della manovra. 
Al rilascio, il pulsante deve tornare nella posizione iniziale;

– posizionare la pulsantiera in un luogo che non sia accessibile agli estranei;
– posizionare la pulsantiera in vista della tapparella (o della tenda) ma lontano dalle 

sue parti in movimento;
– posizionare la pulsantiera a lato della tapparella (o della tenda), dove sono presenti 

il cavo elettrico proveniente dal motore tubolare e il cavo di alimentazione prove-
niente dalla rete elettrica (fig. 8-h);

– posizionare la pulsantiera ad un’altezza superiore a 1,5 m dal pavimento.

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO E
DESTINAZIONE D’USO2

INSTALLAZIONE DEL MOTORE E
DEGLI ACCESSORI3

Istruzioni originali e complete
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COLLEGAMENTI ELETTRICI E
PRIMA ACCENSIONE4

Durante le operazioni di installazione e re golazione, quando i collegamenti elet trici 
non sono ancora definitivi è possibile comandare il motore tubolare con l’apposita 
unità “TTU” (fig. 6).

4.1 - Collegamento del motore a una pulsantiera di 
comando e alla rete elettrica

Avvertenze:
– Un collegamento errato può provocare guasti o situazioni di pericolo; quindi, 

rispettare scrupolosamente le istruzioni di questo paragrafo.
– Il cavo di alimentazione dell’apparecchio non può essere sostituito. Se il cavo è 

danneggiato l’apparecchio deve essere rottamato.

Il motore deve essere alimentato attraverso un collegamento permanente alla rete 
elettrica. Per collegare il motore alla rete elettrica e a una pulsantiera di comando, 
fare riferimento alla fig. 7. I conduttori del cavo di collegamento hanno il seguente 
impiego:

– Colore Marrone = Fase elettrica di salita o discesa.
– Colore Nero = Fase elettrica di salita o discesa.
– Colore Blu = Comune (di solito collegato al Neutro).
– Colore Giallo-verde = Terra (collegamento equipotenziale di protezione).

4.2 - Installazione dei dispositivi di protezione 
all’interno della rete di alimentazione elettrica

In conformità alle regole di installazione elettrica, nella rete che alimenta il moto-
re è necessario prevedere un dispositivo di protezione contro il corto circuito e un 
dispositivo di sconnessione dalla rete elettrica (i due dispositivi non sono presenti 
nella confezione). Attenzione! – Il dispositivo di sconnessione deve avere una 
distanza di apertura tra i contatti, tale da consentire la disconnessione com-
pleta dell’alimentazione, nelle condizioni stabilite dalla categoria di sovra-
tensione III.
Il dispositivo di sconnessione deve essere collocato in vista dell’automazione e, se 
non è visibile, deve prevedere un sistema che blocca un’eventuale riconnessione 
accidentale o non autorizzata dell’alimentazione, al fine di scongiurare qualsiasi 
pericolo.

4.3 - Abbinamento dei movimenti di Salita e Disce-
sa ai rispettivi pulsanti

Al termine dei collegamenti, alimentare il motore e verificare se i movimenti di Salita e 
Discesa sono correttamente abbinati ai rispettivi pulsanti di comando. Se non è così, 
invertire il collegamento tra i conduttori Marrone e Nero.

5.1 - Programmazione dei due finecorsa
Durante i movimenti di salita e discesa il motore ferma automaticamente la tapparella (o la tenda) nel momento in cui questa raggiunge una posizione di finecorsa (fig. 3): 
posizione “0” = tapparella (o tenda) totalmente arrotolata; posizione “1” = tapparella (o tenda) totalmente srotolata. Per programmare queste posizioni procedere nel modo 
seguente.

Avvertenze:

• I due pulsanti “a freccia” presenti sulla testa del motore permettono, ciascuno, di programmare un finecorsa. Il motore esce di fabbrica con questi pulsanti schiacciati e, 
dunque, con i finecorsa già programmati con quote arbitrarie. Per regolare queste quote secondo le caratteristiche specifiche della vostra tapparella (o della vostra tenda), 
utilizzare la procedura che segue.

• Al punto 02 della procedura, la prima quota da programmare può essere scelta liberamente, in base alle proprie necessità.

01. Accertarsi che i due pulsanti “a freccia” posizionati sulla 
testa del motore siano rilasciati, cioè che sporgano 
totalmente dalla superficie del motore. Se risultano a 
filo della superficie (posizione schiacciata), rilasciarli 
premendo a fondo ogni pulsante con l’ausilio di un 
cacciavite.

1 2 3

02. Utilizzare la pulsantiera di comnando a parete per por-
tare la tapparella (o la tenda) alla quota desiderata per il 
finecorsa (nell’esempio è riportato il finecorsa Alto “0”). 
IMPORTANTE!  – durante la manovra, osservare 
in quale direzione gira il rullo avvolgitore e, sulla 
testa del motore, individuare il pulsante con la 
freccia rivolta nella stessa direzione in cui gira il 
rullo. Quindi, fermare la manovra. Nota – Per effettuare 
un’eventuale regolazione fine della quota, utilizzare i due 
pulsanti della pulsantiera a parete.

“0”?

03. Infine, memorizzare la quota premendo a fondo (con 
l’ausilio di un cacciavite) il pulsante “a freccia” indivi-
duato prima, sulla testa del motore: questo deve re-
stare bloccato in posizione schiacciata.

04. Per regolare l’altro finecorsa utilizzare la pulsantiera di comnando a parete per portare la tapparella (o la tenda) alla quota desiderata per questo finecorsa.

05. Infine, memorizzare la quota premendo a fondo (con l’ausilio di un cacciavite) l’altro pulsante “a freccia” non utilizzato prima, sulla testa del motore: questo deve 
restare bloccato in posizione schiacciata.

5.2 - Per modificare soltanto una delle due quote di finecorsa memorizzate
Per modificare un finecorsa già memorizzato (senza modificare l’altro finecorsa), procedere nel modo seguente:

01. Con la pulsantiera di comnando a parete comandare la tapparella (o la tenda) facendola muovere per pochi centimetri nella direzione del finecorsa che si desidera 
modificare: durante la manovra, osservare in quale direzione gira il rullo avvolgitore; quindi, individuare sulla testa del motore il pulsante con la freccia 
rivolta nella stessa direzione in cui gira il rullo e fermare la manovra.

02. (sulla testa del motore) Con la tapparella (o la tenda) ferma, rilasciare il pulsante “a freccia” appena individuato (premere il pulsante con un cacciavite).

03. Con la pulsantiera di comnando a parete completare la manovra interrotta al punto 01, portando la tapparella (o la tenda) nella nuova quota del finecorsa. Nota – 
Per effettuare un’eventuale regolazione fine della quota, utilizzare i due pulsanti della pulsantiera a parete.

04. (sulla testa del motore) Con la tapparella (o la tenda) ferma nel finecorsa, memorizzare la nuova quota premendo a fondo (con l’ausilio di un cacciavite) il pulsante 
“a freccia” individuato prima, sulla testa del motore: questo deve restare bloccato in posizione abbassata.

REGOLAZIONE DEI FINECORSA5
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• The motor does not start if the power is turned on to one phase (Raise or 
Lower).

a) Check whether the motor thermal has been tripped. If this is the case, wait until 
the motor cools to restore normal functioning.

b) Check that the power is on and the grid voltage corresponds to the values appear-
ing on the motor plate.

c) Check whether the motor has been shut down by the limit switch in either direction 
of rotation. If this is the case, adjust the limit switch levels again using the proce-
dure described in chapter 5.

d) Check that the control pushbutton strip has been connected up correctly (refer to 
fig. 7).

e) Check that the power cable is in good condition.

• If the motor does not stop automatically when it reaches a limit switch.

a) Make sure that the two “arrow” buttons on the motor head are in the lowered 
position, that is, flush with the motor surface.

b) While the manoeuvre is underway, make sure that the winding roller drives the limit 
switch ring nut (fig. 8-h).

• If the programmed limit switch settings move the first time you use the 
device.

a) Repeat the procedure described in chapter 5 to compensate the play between the 
mechanisms.

If problems persist after these checks contact a qualified technician or the Nice Ser-
vice Centre.

l Power supply voltage and frequency; current and power; torque and 
speed: consult data on the motor dataplate. l Motor diameter: 45 mm. l Con-
tinuous operation time: 4 minutes (maximum). l Protection rating: IP 44 (guar-
anteed only with the “arrow” buttons down). l Operating temperature: -20°C 
(minimum). l Connection cable length: 2.5 m.

Notes:
– All technical specifications stated in this section refer to an ambient temperature of 

20°C (± 5°C).
– Nice reserves the right to apply modifications to the product at any time when 

deemed necessary, maintaining the same intended use and functionality.

Technical specifications

What to do if...
(troubleshooting guide)

Disposal of the product

This product is an integral part of the automation and therefore must be disposed together 
with the latter.
As in installation operations, disposal operations must be performed by qualified 
personnel at the end of the product’s lifespan.
The product is made of various types of materials: some of them may be recycled, 
while others must be scrapped. Find out about recycling and disposal systems in 
use in your area for this product category. Warning! – Some parts of the product 
may contain polluting or hazardous substances which, if released to the environ-
ment, may cause serious damage to the environment or to human health. As indi-
cated by the symbol appearing here, the product may not be disposed 
of with other household wastes. Separate the waste into categories for 
disposal, according to the methods established by current legislation in 
your area, or return the product to the retailer when purchasing a new 
version. Warning! – Local legislation may impose heavy fines in the event 
of illegal disposal of this product.

The product’s packaging materials must be disposed of in full compliance with local 
regulations.
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• Alimentando una fase (Salita o Discesa) il motore non parte.

a) Verificare se è in atto la protezione termica del motore. In questo caso, per ripristi-
nare il normale funzionamento basta aspettare che il motore si raffreddi.

b) Verificare se c’è tensione di rete, e se questa corrisponde ai valori riportati nella 
targa del motore.

c) Verificare se il motore è bloccato nei finecorsa, in entrambi i sensi di rotazione. In 
questo caso, basta regolare di nuovo le quote dei finecorsa, utilizzando la proce-
dura descritta nel capitolo 5.

d) Verificare se la pulsantiera di comando è stata collegata correttamente (fare riferi-
mento alla fig. 7).

e) Verificare se il cavo di alimentazione è integro.

• Se il motore non si ferma automaticamente quando arriva in un finecorsa.

a) Accertarsi che i due pulsanti “a freccia”, presenti sulla testa del motore, siano in 
posizione abbassata, cioè al livello della superficie del motore.

b) Durante la manovra, accertarsi che il rullo avvolgitore trascini la ghiera del finecorsa 
(fig. 8-h).

• Se durante la prima manovra si verifica lo spostamento delle posizioni dei 
finecorsa programmati precedentemente.

a) Eseguire di nuovo la procedura del capitolo 5, in modo da compensare i giochi 
presenti tra i meccanismi.

Se dopo questi controlli i problemi persistono, rivolgersi ad un tecnico qualificato, 
oppure contattare il Servizio Assistenza Nice.

Cosa fare se...
(guida alla soluzione dei problemi)

Smaltimento del prodotto

Questo prodotto è parte integrante dell’automazione, e dunque, deve essere smal-
tito insieme con essa.
Come per le operazioni d’installazione, anche al termine della vita di questo prodot-
to, le operazioni di smantellamento devono essere eseguite da personale qualificato.
Questo prodotto è costituito da vari tipi di materiali: alcuni possono essere ricicla-
ti, altri devono essere smaltiti. Informatevi sui sistemi di riciclaggio o smaltimento 
previsti dai regolamenti vigenti sul vostro territorio, per questa categoria di prodot-
to. Attenzione! – alcune parti del prodotto possono contenere sostanze inquinanti 
o pericolose che, se disperse nell’ambiente, potrebbero provocare effetti dannosi 
sull’ambiente stesso e sulla salute umana. Come indicato dal simbolo a 
lato, è vietato gettare questo prodotto nei rifiuti do mestici. Eseguire quindi 
la “raccolta se parata” per lo smaltimento, secondo i me todi previsti dai 
regolamenti vigenti sul vostro territorio, oppure riconsegnare il prodotto 
al venditore nel momento dell’acquisto di un nuovo prodotto equivalente. 
Attenzione! – i regolamenti vigenti a livello locale possono prevedere pesanti san-
zioni in caso di smaltimento abusivo di questo prodotto.

Il materiale dell’imballo del prodotto deve essere smaltito nel pieno rispetto della 
normativa locale.

• Alimentation d’une phase (Montée ou descente) du moteur non partie

a) Vérifier si la protection thermique du moteur est en cours.  Dans ce cas, pour res-
taurer les fonctions normales de fonctionnement, il suffit d’attendre que le moteur 
se refroidisse.

b) Vérifier si le réseau est sous tension, et si celle-ci correspond aux valeurs reportées 
sur lap laque du moteur.

c) Vérifier si le moteur est bloqué en fin de course, dans les deux sens de rotation. 
Dans ce cas, il suffit de baisser à nouveau les côtes de fon de course, en utilisant 
la procédure décrite dans le chapitre 5. 

d) Vérifier si le boitier de commande a été branché correctement (faire référence à la 
fig. 7).

e) Vérifier si le câble d’alimentation est intégré.

• Si le moteur ne se positionne pas automatiquement quand il arrive en fin 
de course.

a)	S’assurer	que	les	deux	touches	«	flèche	»	présentes	sur	le	haut	du	moteur	sont	
enfoncée, c’est-à-dire au niveau de la superficie du moteur. 

b) Pendant la manoeuvre, s’assurer que le tambour enrouleur traîne le collier de fin 
de course (fig. 8-h).

• Si pendant la première manoeuvre, le déplacement des positions des fins 
de courses programmées précédemment se vérifie.

a) Effectuer de nouveau la procédure du chapitre 5, de façon à compenser les jeux 
entre les mécanismes.

Si après ces contrôles des problèmes persistent, faites appel à un technicien qualifié 
ou bien contacter le Service Assistance de Nice.

l Tension d’alimentation et fréquence ; Courant et puissance ; Couple et vi-
tesse : consulter les données dans l’étiquette du moteur. l Diamètre du moteur : 
45 mm. l Durée de fonctionnement continu : 4 minutes (maximum). l Indice de 
protection :	IP	44	(cette	valeur	est	garantie	uniquement	avec	les	touches	«	flèche	»	
enfoncées). l Température de fonctionnement : -20°C (minimum). l Longueur 
câble de connexion : 2,5 m.

Notes :
– Toutes les caractéristiques techniques indiquées se réfèrent à une température 

ambiante de 20°C (± 5°C).
– Nice s.p.a. se réserve le droit d’apporter des modifications aux produits à tout 

moment si elle le jugera nécessaire, en garantissant dans tous les cas le même 
bon fonctionnement et le type d’utilisation prévus.

Caractéristique techniques

Que faire si…
(guide pour la résolution des problèmes)

Mise au rebut du produit

Ce produit est partie intégrante de l’automatisme et doit donc être mis au rebut avec 
ce dernier.
De même que pour les opérations d’installation, à la fin de la vie de ce produit, les 
opérations de mise au rebut doivent être effectuées par du personnel qualifié.
Ce produit se compose de différents types de matériaux : certains peuvent être recy-
clés, d’autres doivent être éliminés. Renseignez-vous sur les programmes de recy-
clage ou d’élimination prévus par les règlements en vigueur dans votre région pour 
cette catégorie de produit. Attention ! – certains composants du produit peuvent 
contenir des substances polluantes ou dangereuses qui pourraient avoir des effets 
nuisibles sur l’environnement et sur la santé des personnes s’ils étaient jetés dans 
la nature. Comme l’indique le symbole ci-contre, il est interdit de jeter ce 
produit avec les déchets domestiques. Par conséquent, utiliser la mé-
thode	de	la	«	collecte	sélective	»	pour	la	mise	au	rebut	des	composants	
conformément aux prescriptions des normes en vigueur dans le pays 
d’utilisation ou remettre le produit au vendeur lors de l’achat d’un nou-
veau produit équivalent. Attention ! – les règlements en vigueur localement peuvent 
prévoir de lourdes sanctions en cas d’élimination sauvage de ce produit.

Les matériaux d’emballage du produit doivent être mis au rebut dans le plein respect 
des normes locales en vigueur.

l Tensione di alimentazione e frequenza; corrente e potenza; coppia e ve-
locità: consultare i dati nella targa del motore. l Diametro del motore: 45 mm. 
l Tempo di funzionamento continuo: 4 minuti (massimo). l Grado di prote-
zione: IP 44 (questo valore è garantito soltanto con i pulsanti “a freccia” abbassati). 
l Temperatura di funzionamento: -20°C (minimo). l Lunghezza cavo di con-
nessione: 2,5 m

Note:
– Tutte le caratteristiche tecniche riportate sono riferite ad una temperatura ambien-

tale di 20°C (± 5°C).
– Nice S.p.a si riserva il diritto di apportare modifiche al prodotto in qualsiasi mo-

mento lo riterrà necessario, mantenendone le stesse funzionalità e destinazione 
d’uso.

Caratteristiche tecniche
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EN - EU Declaration of Conformity
(N. 508/E Quick)

Note: The contents of this declaration correspond to declarations in the official document filed in the offices of Nice S.p.A. and, in particular, the latest 
version thereof available prior to the printing of this manual. The text herein has been re-edited for editorial purposes. A copy of the original declaration can 
be requested from Nice S.p.A. (TV) I.

Revision: 4; Language: EN

Name of manufacturer: NICE S.p.A.
Address: Via Pezza Alta N°13, 31046 Rustignè di Oderzo (TV) Italy.
Type of product: Tubular motor for roller shutters and awnings.
Model/Type: E QUICK M 426, E QUICK M 1026, E QUICK M 517, E QUICK M 817, E QUICK M 1517, E QUICK M 3017, 
E QUICK M 4012, E QUICK M 5012, E QUICK ZM 425, E QUICK ZM 815
Accessories: no accessory.

The undersigned, Roberto Griffa, as Chief Executive Officer, declares under his sole responsibility, that the product specified above conforms to the provi-
sions of the following directives:

• Direttive 2014/35/UE (LVD)
 EN 60335-1:2012 + A11:2014
 EN 60335-2-97:2006 + A11:2008 + A2:2010 + A12:2015
 EN 62233:2008

• Direttive 2014/30/UE (EMC)
 EN 55014-1:2006 + A1:2009 + A2:2011
 EN 55014-2:2015
 EN 61000-3-2:2014 
 EN 61000-3-3:2013

Place and Date: Oderzo, 05/04/2017
Eng. Roberto Griffa

(Chief Executive Officer)

IT - Dichiarazione di Conformità UE
(N. 508/E Quick)

Nota: Il contenuto di questa dichiarazione corrisponde a quanto dichiarato nel documento ufficiale depositato presso la sede di Nice S.p.A., e in parti-
colare, alla sua ultima revisione disponibile prima della stampa di questo manuale. Il testo qui presente è stato riadattato per motivi editoriali. Copia della 
dichiarazione originale può essere richiesta a Nice S.p.A. (TV) I.

Revisione: 4; Lingua: IT

Nome produttore: NICE S.p.A.
Indirizzo: Via Pezza Alta N°13, 31046 Rustignè di Oderzo (TV) Italy.
Tipo di prodotto: Motore tubolare per avvolgibili e tende da sole.
Modello / Tipo: E QUICK M 426, E QUICK M 1026, E QUICK M 517, E QUICK M 817, E QUICK M 1517, E QUICK M 3017, 
E QUICK M 4012, E QUICK M 5012, E QUICK ZM 425, E QUICK ZM 815
Accessori: nessun accessorio.

Il sottoscritto Roberto Griffa, in qualità di Amministratore Delegato, dichiara sotto la propria responsabilità che il prodotto sopra indicato risulta conforme 
alle disposizioni imposte dalle seguenti direttive:

• Direttiva 2014/35/UE (LVD)
 EN 60335-1:2012 + A11:2014
 EN 60335-2-97:2006 + A11:2008 + A2:2010 + A12:2015
 EN 62233:2008

• Direttiva 2014/30/UE (EMC)
 EN 55014-1:2006 + A1:2009 + A2:2011
 EN 55014-2:2015
 EN 61000-3-2:2014 
 EN 61000-3-3:2013

Luogo e Data: Oderzo, 05/04/2017
Ing. Roberto Griffa

(Amministratore Delegato)
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EN Brown Black Blue Yellow-green

IT Marrone Nero Blu Giallo-verde

FR Marron Noir Bleu Jaune-vert

ES Marrón Negro Azul Amarillo-verde

DE Braun Schwarz Blau Gelb-grün

PL Brązowy Czarny Niebieski Żółto-zielony

NL Bruin Zwart Blauw Geel-groen
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www.niceforyou.com
Nice SpA
Oderzo TV Italia
info@niceforyou.com


