
MyNice Pro 
App

Android Systems:

iOS soon available

App rapida  
ed intuitiva

Procedure guidate 
tramite wizard con 
descrizione dei 
parametri visualizzati 
come da manuale  
di istruzioni.

Pro-View & MyNice Pro App 
consentono di effettuare le 
installazioni in semplicità  
anche comodamente seduti  
nel vostro automezzo.

Tool di gestione  
dei telecomandi

Programmazione 
rapida e dashboard 
multi-utenza con 
possibilità di creare 
database dei tuoi 
impianti.

Cloud gestionale 
per la tua attività

Statistiche e 
geolocalizzazione 
delle installazioni per 
ottimizzare il lavoro  
di tutta la squadra.

Installazioni 
semplificate

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.niceforyou.mynicepro
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.niceforyou.mynicepro


NFC

RFID

SM/OXI

OXIBD

BiDi

BUS T4

Connessione

Compatibilità

Tecnologia

Aggiornamenti  
firmware real time

Verifica gli aggiornamenti 
disponibili per l’automazione 
in fase d’intervento.

Visualizzazione  
manuali facilitata 

Accedi in tempo reale  
al manuale dell’automazione  
che stai programmando. 



01. 02. 

Con l’App MyNice Pro hai a disposizione 
una serie di strumenti che rendono le 
operazioni immediate: 

- un semplice wizard che aiuta la 
programmazione delle automazioni;

- una breve descrizione per ogni parametro 
che semplifica la procedura  
di configurazione; 

- una funzione di ricerca che permette  
di trovare facilmente il parametro  
di programmazione desiderato  
per completare l’installazione.

Con Pro-View e l’App MyNice Pro 
le procedure di configurazione 
dell’installazione sono semplici ed efficaci  
e si possono effettuare tutte le fasi  
di programmazione delle automazioni  
anche comodamente seduti  
nel vostro automezzo.

Se fuori piove o fa freddo basterà collegare 
il Pro-View alla centrale e comunicare 
tramite l’App MyNicePro.

Installazioni ancora più 
semplici e in comodità

La App che facilita  
il tuo lavoro



03. 04. 

Grazie alla tecnologia Nice, che riconosce 
la centrale dell’automazione Gate&Door 
sulla quale stai operando, potrai controllare 
e aggiornare i firmware, leggere il manuale 
relativo, oltre ad accedere a tutti i parametri 
con la funzione ricerca.

Il tuo cliente ti chiama per sostituire  
il telecomando che ha perso chiedendoti  
di aggiungerne uno addizionale?

Accedi al database dell’installazione del 
cliente, rimuovi il telecomando precedente 
e associa il telecomando nuovo. Ora puoi 
gestire tutto dal tuo ufficio e inviare il nuovo 
telecomando direttamente al cliente.

Migliora gli interventi  
di manutenzione

Non devi spostarti per 
raggiungere i tuoi clienti



05. 

Account
interface

Con�guration
tools

Setting
parameters

Con Nice Cloud hai tutto quello che  
ti serve sempre sotto controllo

Grazie allo spazio Nice Cloud dedicato,  
l’intera azienda può essere gestita e monitorata 
da un’unica dashboard.

Lista degli installatori, geolocalizzazione dei 
clienti nella mappa geografica, overview degli 
interventi e statistiche possono essere consultati 
facilmente accedendo al proprio spazio cloud. 
Questo incrementa l’efficienza riducendo  
i tempi di risposta. 

tramite geolocalizzazione 
grafica dell’installazione, 

puoi inviare l’installatore 
più vicino al fine di ridurre 

il tempo di risposta 
garantendo un servizio 

rapido ed efficiente

consulta la panoramica  
degli interventi,  

puoi inviare lo stesso 
installatore che si era 
occupato dell’ultima 

manutenzione

Un cliente ha richiesto assistenza
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