NICE FAB FAMILY.
Forti, affidabili,
invisibili.
La NUOVA famiglia di motori interrati
per cancelli a battente di tutte le taglie.
Così discreti che vederli è impossibile.

NICE FAB FAMILY, LA RINNOVATA GAMMA
DI MOTORI PER L’AUTOMAZIONE DI CANCELLI
A BATTENTE A MONTAGGIO INTERRATO.
Per ante piccole e grandi, scegli il modello
di automazione più adatto al tuo cancello.
Con casse di fondazione ancora più resistenti.

X-FAB

M-FAB

Per cancelli a battente con ante fino a 2,3 m,
il più compatto.
Motoriduttore elettromeccanico irreversibile
24 Vdc ideale per uso intensivo.

Per cancelli a battente con ante fino a 3 m.
Motoriduttore elettromeccanico irreversibile,
disponibile anche nella versione 24 Vdc
con encoder magnetico.

FINO A

2,3

M

FINO A

3

M

L-FAB

BIG-FAB

Per cancelli a battente con ante fino a 4 m.
Motoriduttore elettromeccanico irreversibile,
disponibile anche nella versione 24 Vdc
con encoder magnetico e fermi meccanici.

Per cancelli a battente con ante fino a 5 m.
Motoriduttore elettromeccanico irreversibile 24 Vdc
con encoder magnetico e fermi meccanici.

FINO A

4

M

FINO A

5

M

X-FAB
SOLEMYO

OPERA

BLUEBUS

24V

Per cancelli a battente con ante fino a 2,3 m,
a montaggio interrato, molto compatto.
Motoriduttore elettromeccanico irreversibile
24 Vdc ideale per uso intensivo.
Resistente e discreto: cassa di fondazione compatta
con altezza di soli 81 mm.
L’acciaio con finitura in cataforesi garantisce alta resistenza
alla corrosione, lo spessore di 2,5 mm la solidità.
Tutto questo in soli 52 mm di sporgenza dal terreno.
Installazione pratica e veloce grazie alla leva di uscita
del riduttore a presa diretta sull’anta.
Apertura fino a 180° di serie.
Affidabile e robusto: il motoriduttore, in pressofusione
di alluminio IP67 è posizionato in sospensione all’interno
della cassa per drenare eventuali depositi assicurando
resistenza all’acqua.
Cassa di fondazione autoportante con fermi meccanici
regolabili in apertura e chiusura: il motoriduttore è installabile
anche in un secondo momento.
Comodo sblocco dall’interno e dall’esterno, direttamente
sul riduttore, facile da azionare tramite l’apposita chiave.

XME2024, compatibile con la centrale di comando
Moonclever MC424L, predisposta per il sistema Solemyo:
• programmazione facile con unico tasto;
• memorizzazione dei finecorsa in apertura e chiusura
in autoapprendimento;
• programmazione del tempo pausa;
• anta pedonale;
• rallentamento in apertura e chiusura;
• rilevazione ostacoli;
• predisposta per il collegamento dei bordi sensibili di ultima
generazione;
• funzionamento in assenza di corrente con batterie ricaricabili
opzionali (PS124) inseribili all’interno della centrale.
XME2124 con encoder magnetico, compatibile
con la centrale di comando Moonclever MC824H, dotata
di tecnologia BlueBUS, e predisposta per i sistemi
Solemyo e Opera:
• programmazione semplice, con un unico tasto;
• autoapprendimento dei finecorsa in apertura e chiusura;
• autodiagnostica delle anomalie;
• con uscita per luce di cortesia e spia manutenzione;
• regolazione della velocità su 5 livelli;
• ingressi separati e configurabili per Passo Passo, Apre e Chiude;
• programmazione del tempo pausa;
• anta pedonale;
• rallentamento in apertura e chiusura;
• rilevazione ostacoli a doppia tecnologia;
• predisposta per il collegamento dei bordi sensibili
di ultima generazione;
• funzionamento in assenza di corrente con batterie ricaricabili
opzionali (PS324) inseribili all’interno della centrale.

Codice
XME2024
XME2124
XMBOX
XMETRO2024KCE
XMETRO2124KCE

Descrizione
Irreversibile 24 Vdc
Irreversibile 24 Vdc, con encoder magnetico
Cassa di fondazione in acciaio con finitura in cataforesi. Completa di leva
di attacco anta e fermi meccanici in apertura e chiusura
Kit per l’automazione di cancelli a battente con ante fino a 2,3 m, 24 Vdc,
a montaggio interrato. Compatibile con Solemyo
Kit per l’automazione di cancelli a battente con ante fino a 2,3 m, 24 Vdc,
a montaggio interrato. CON tecnologia BlueBUS, Compatibile con Solemyo
e Opera

Pz./pallet
18
18
18
12
12

N.B. Il contenuto della confezione può variare: consultate sempre il venditore.

Caratteristiche tecniche
XME2024

Codice
Dati elettrici
Alimentazione (Vdc)
Assorbimento (A)
Potenza (W)
Dati prestazionali
Velocità (rpm)
Coppia (Nm)
Ciclo di lavoro (cicli/ora)*
Dati dimensionali e generici
Grado di protezione (IP)
Temp. di funzionamento (°C Min/Max)
Dimensioni (mm)
Peso (kg)

XME2124
24
5
120
1,25
250
60
67
-20° ÷ +50°
235x206x96,5 h
6

*Il valore indicato va dimezzato nel caso in cui l’apertura è fino a 180°.

Limiti d’impiego

DIMENSIONI

81

52

Impermeabile,
grado di protezione IP67

300
200

1.5

2

255

Cassa in acciaio
con finitura in cataforesi

Peso max. anta (kg)

400

2.3

Lunghezza max. anta (m)
La forma, l’altezza del cancello e la presenza di forte vento possono
ridurre anche notevolmente i valori riportati nel grafico.

320 mm

X-FABKIT 2024
SOLEMYO

24V

IL KIT XMETRO2024KCE CONTIENE:

XME2024
2 motoriduttori.
XMBOX
2 casse di fondazione.

ON2E
1 trasmettitore
433,92 MHz a 2 canali.

MC424L
1 centrale di comando
con ricevitore
a innesto OXI.

MOF
1 coppia di fotocellule
da esterno.

MOSE
1 selettore a chiave
da esterno.

ML24T
1 luce lampeggiante
con antenna integrata.

TS
1 tabella segnaletica.

ON2E
1 trasmettitore
433,92 MHz a 2 canali.

MC824H
1 centrale di comando
con ricevitore
a innesto OXI.

MOFB
1 coppia di fotocellule
da esterno predisposte
per collegamento
via Nice BlueBUS.

MOSE
1 selettore a chiave
da esterno.

MLBT
1 luce lampeggiante
con antenna integrata.

TS
1 tabella segnaletica.

X-FABKIT 2124
SOLEMYO

OPERA

BLUEBUS

24V

IL KIT XMETRO2124KCE CONTIENE:

XME2124
2 motoriduttori.
XMBOX
2 casse di fondazione.

BLUEBUS

24V

230V

Per cancelli a battente con ante fino a 3 m,
montaggio interrato a scomparsa.
Motoriduttore elettromeccanico irreversibile,
disponibile anche nella versione 24 Vdc
con encoder magnetico.
3 versioni di motoriduttori M-Fab.
Casse di fondazione stampate Fab Box
con fermo meccanico in apertura:
• in acciaio INOX (MECX), ideali per l’utilizzo in condizioni
estreme,
• in cataforesi (MECF), altamente resistenti alla corrosione.

ME3000

Semplice utilizzo: sistema di arresto meccanico in chiusura.
Apertura standard a 110°, a 360° optional.
Totalmente compatibile con la precedente serie Fab.

ME3000L

Centrali di comando consigliate:
Mindy A6F, A60, A700F; per ME3024 Moonclever MC824H.

Codice
MECX

Versione 24 Vdc con encoder magnetico.
Ideale per un uso intensivo, compatibile con la centrale
di comando Moonclever MC824H:
• programmazione semplice, con un unico tasto;
• autoapprendimento dei finecorsa in apertura e chiusura;
• autodiagnostica delle anomalie;
• programmazione del tempo pausa;
• anta pedonale;
• rallentamento in apertura e chiusura;
• rilevazione ostacoli a doppia tecnologia;
• funzionamento in assenza di corrente con batterie ricaricabili
opzionali (PS324);
• predisposta per il collegamento dei bordi sensibili di ultima
generazione.

MECF

Ancora più affidabile
e resistente

Pz./pallet
18

Descrizione
Cassa di fondazione imbutita in acciaio INOX,
con fermo meccanico in apertura
Cassa di fondazione imbutita, finitura in cataforesi,
con fermo meccanico in apertura

Pz./pallet
20

18
18

20

Nota: sblocco a chiave liberamente abbinabile scegliendo tra i modelli MEA2 e MEA3.

Caratteristiche tecniche
Codice
Dati elettrici
Alimentazione (Vac 50 Hz)*
Alimentazione (Vdc)
Assorbimento (A)
Potenza (W)
Dati prestazionali
Velocità (rpm)
Coppia (Nm)
Ciclo di lavoro (CICLI/ORA)**
Dati dimensionali e generici
Grado di protezione (IP)
Temp. di funzionamento (°C Min/Max)
Dimensioni (mm)
Peso (kg)

ME3024

ME3000

ME3000L

24
5
120

230
1,2
250

1,3
300

1,4
250
76

1,14
300
30

0,8
250
20

67
-20 ÷ +50
390x322x194,5 h
11

*Versione 60 Hz disponibile su richiesta. **Il valore indicato va dimezzato nel caso in cui l’apertura è fino a 180° - utilizzando l’accessorio MEA1.

Limiti d’impiego

DIMENSIONI
319

71
60
47

600
500

Impermeabile,
grado di protezione IP67

Casse di fondazione
FAB Box

147,5

OPERA

Massima libertà di scelta: sblocco dall’interno e dall’esterno,
due modelli a chiave o a leva liberamente abbinabili e facili
da azionare con una sola mano.

Descrizione
Irreversibile 24 Vdc, con encoder magnetico,
completo di leva di collegamento e fermo meccanico in chiusura
Irreversibile 230 Vac, veloce, lubrificato a grasso,
completo di leva di collegamento e fermo meccanico in chiusura
Irreversibile 230 Vac, lento, lubrificato a grasso,
completo di leva di collegamento e fermo meccanico in chiusura

400
300

2,5

3

322

SOLEMYO

Codice
ME3024

Peso max. anta (kg)

M-FAB

Affidabile e resistente: motori composti da solide parti interne
in metallo. Nuova pressofusione in alluminio impermeabile IP67.

Lunghezza max. anta (m)
La forma, l’altezza del cancello e la presenza di forte vento possono
ridurre anche notevolmente i valori riportati nel grafico.
Preferire in zone ventose i modelli 230 Vac.

390 mm

L-FAB
OPERA

BLUEBUS

24V

Per cancelli a battente con ante fino a 4 m,
montaggio interrato a scomparsa.
Motoriduttore elettromeccanico irreversibile,
disponibile anche nella versione 24 Vdc
con encoder magnetico e fermi meccanici.
Casse di fondazione con fermo meccanico in apertura:
• in acciaio INOX (BMBOX4I),
ideali per l’utilizzo in condizioni estreme,
• in cataforesi (BMBOX4),
altamente resistenti alla corrosione.

230V

Descrizione
Irreversibile 230 Vac con finecorsa meccanico in chiusura
Irreversibile 24 Vdc con encoder magnetico e finecorsa meccanico in chiusura

Pz./pallet
18
18

Semplice installazione: sistema di arresto meccanico
in chiusura integrato nel motore.

BMBOX4

Cassa di fondazione in cataforesi per BM4000 e BM4024 con finecorsa meccanico
in apertura. Completa di leva di attacco anta
Cassa di fondazione INOX per BM4000 e BM4024 con finecorsa
meccanico in apertura. Completa di leva di attacco anta

18

Apertura standard a 110°, a 360° optional.
Ideale per un uso intensivo, il modello BM4024
è compatibile con la centrale di comando
Moonclever MC824H, dotata di tecnologia BlueBUS
e predisposta per i sistemi Solemyo e Opera:
• programmazione semplice, con un unico tasto;
• autoapprendimento dei finecorsa in apertura e chiusura;
• autodiagnostica delle anomalie;
• programmazione del tempo pausa;
• anta pedonale;
• rallentamento in apertura e chiusura;
• rilevazione ostacoli a doppia tecnologia;
• funzionamento in assenza di corrente
con batterie ricaricabili opzionali (PS324);
• predisposta per il collegamento dei bordi
sensibili di ultima generazione.
Il modello BM4000 è compatibile con le centrali
di comando A6F e A60.

BMBOX4I

18

Nota: sblocco a chiave liberamente abbinabile scegliendo tra i modelli MEA2 e MEA3.

Caratteristiche tecniche
Codice
Dati elettrici
Alimentazione (Vac 50/60 Hz)
Alimentazione (Vdc)
Assorbimento (A)
Potenza (W)
Dati prestazionali
Velocità (rpm)
Coppia (Nm)
Ciclo di lavoro (cicli/ora)**
Dati dimensionali e generici
Grado di protezione (IP)IP
Temp. di funzionamento (°C Min/Max)
Dimensioni (mm)*
Peso (kg)

BM4024

BM4000

24
5
120

230
1,5
340

1
300
60

0,8
500
20
67
-20 ÷ +50
400x325x152 h

12,5

14,3

*Con cassa di fondazione. ** Il valore indicato va dimezzato nel caso in cui l’apertura è fino a 180° - utilizzando l’accessorio BMA1.

BMBOX4
14,4

Cassa di fondazione
Peso (kg)

BMA2 - ACCESSORIO

BM4000, BM4024 - Limiti d’impiego

DIMENSIONI
60
48

Adattatori per l’installazione
di due motori, compatibili
con la maggior parte
delle casse di fondazione
in commercio.

152

affidabile
e resistente

650

Pz./conf. 4

500

8

SOLEMYO

Codice
BM4000
BM4024

300

1

2

3

400

Peso max. anta (kg)

NEW

Massima libertà di scelta: sblocco dall’interno
e dall’esterno, due modelli a chiave o a leva liberamente
abbinabili e facili da azionare con una sola mano.

4

Lunghezza max. anta (m)

Impermeabile,
grado di protezione IP67

La forma, l’altezza del cancello e la presenza di forte vento possono
ridurre anche notevolmente i valori riportati nel grafico.
Preferire in zone ventose i modelli 230 Vac.

325 mm

BIG-FAB

Massima libertà di scelta: sblocco dall’interno e dall’esterno,
due modelli a chiave o a leva liberamente abbinabili e facili
da azionare con una sola mano.
Semplice utilizzo: sistema di arresto meccanico in chiusura
integrato nel motore.

OPERA

BLUEBUS

Apertura standard a 110°, a 360° optional.

24V

Per cancelli a battente con ante fino a 5 m,
montaggio interrato a scomparsa.
Motoriduttore elettromeccanico irreversibile 24 Vdc
con encoder magnetico e fermi meccanici.
Casse di fondazione con fermo meccanico in apertura:
• in acciaio INOX (BMBOXI), ideali per l’utilizzo in condizioni
estreme,
• in cataforesi (BMBOX), altamente resistenti alla corrosione.

Ideale per un uso intensivo, compatibile con la centrale
di comando Moonclever MC824H:
• programmazione semplice, con un unico tasto;
• autoapprendimento dei finecorsa in apertura e chiusura;
• autodiagnostica delle anomalie;
• programmazione del tempo pausa;
• anta pedonale;
• rallentamento in apertura e chiusura;
• rilevazione ostacoli a doppia tecnologia;
• funzionamento in assenza di corrente con batterie ricaricabili
opzionali (PS324);
• predisposta per il collegamento dei bordi sensibili di ultima
generazione.

Descrizione
Irreversibile 24 Vdc con encoder magnetico
e finecorsa meccanico in chiusura

BMBOX

Cassa di fondazione in cataforesi,
con finecorsa meccanico in apertura
Cassa di fondazione INOX,
con finecorsa meccanico in apertura

BMBOXI

Pz./pallet
18

18
18

Nota: sblocco a chiave liberamente abbinabile scegliendo tra i modelli MEA2 e MEA3.

Caratteristiche tecniche
BM5024

Codice
Dati elettrici
Alimentazione (Vdc)
Assorbimento (A)
Potenza (W)
Dati prestazionali
Velocità (rpm)
Coppia (Nm)
Ciclo di lavoro (cicli/ora)**
Dati dimensionali e generici
Grado di protezione (IP)
Temp. di funzionamento (°C Min/Max)
Dimensioni (mm)*
Peso (kg)

24
7
170
0,8
400
45
67
-20 ÷ +50
400x325x152 h
13,3

*Con cassa di fondazione. ** Il valore indicato va dimezzato nel caso in cui l’apertura è fino a 180° - utilizzando l’accessorio BMA1.

BMBOX
20,3

Cassa di fondazione
Peso (kg)

Limiti d’impiego

60
48

Adattatori per l’installazione
di due motori, compatibili
con la maggior parte
delle casse di fondazione
in commercio.
Pz./conf. 4

DIMENSIONI

900
152

BMA2 - ACCESSORIO

700

8

Ancora più affidabile
e resistente

500
300

1

2

3

4

400

Peso max. anta (kg)

SOLEMYO

Codice
BM5024

5

Lunghezza max. anta (m)

Impermeabile,
grado di protezione IP67

La forma, l’altezza del cancello e la presenza di forte vento possono
ridurre anche notevolmente i valori riportati nel grafico.
Preferire in zone ventose i modelli 230 Vac.

325 mm

ACCESSORI GAmma FAB
accessori comunI a tutti i motori della gamma fab

PS324
Batteria 24 V
con caricabatteria
integrato.
per MC824H.

PLA10
Elettroserratura 12 V
verticale.

PLA11
Elettroserratura 12 V
orizzontale.

Pz./conf. 1

Pz./conf. 1

PER L-FAB e BIG-FAB

TS
Tabella segnaletica.

MEA2
Sblocco a chiave.

Pz./conf. 1

Pz./conf. 1

Pz./conf. 1

Pz./conf. 1

PER M-FAB

MEA2
Sblocco a chiave.
Pz./conf. 1

MEA3
Sblocco con chiave
a leva da utilizzare
nel caso di installazioni
su superfici come
sabbia o terra.

PER X-FAB

MEA3
Sblocco con chiave
a leva da utilizzare
nel caso di installazioni
su superfici come
sabbia o terra.
Pz./conf. 1

MEA5
Chiave a leva
per sblocco MEA3.
Pz./conf. 4

MEA6
Staffa finecorsa,
per installazioni in cui
non sia possibile
annegare la cassa
nel cemento.
Pz./conf. 1

MEA1
Accessorio per aperture
fino a 360° per ante di
lunghezza massima 2,5 m.
Pz./conf. 1

PS124
Batteria 24 V
con caricabatteria
integrato.
per MC424L.
Pz./conf. 1

MEA5
Chiave a leva
per sblocco MEA3.
Pz./conf. 4

BMA1
Accessorio per aperture
fino a 360° per ante di
lunghezza massima 3,5 m.
Pz./conf. 1

La forza del sole,
l’intelligenza del wireless.

Grazie al sistema NICE wireless e solare, l’installazione
diventa semplice e flessibile; l’utilizzo si fa ecologico
senza rinunciare alla sicurezza.
Nessuna necessità di cablaggio: ideale in caso
di ristrutturazioni attuali o future.

Nice solemyo
air net system
I dispositivi di sicurezza
dell’automazione
si trasformano
in comandi senza fili!

Fotocellule e lampeggiante con una nuova funzionalità:
l’alimentazione avviene con un mini pannello solare
integrato.
Il pannello solare alimenta delle pile ricaricabili
per garantire l’autonomia del funzionamento
dell’automazione in ogni situazione.

Era Light Solemyo, luce di segnalazione
lampeggiante.
LLW, luce lampeggiante wireless con pannello
fotovoltaico integrato.
Pz./conf. 1

5
8

Installazioni sempre più eleganti e discrete

7
4

9

Kit Solemyo, kit per l’alimentazione solare,
per automatizzare cancelli collocati anche
lontano dalla rete elettrica senza necessità
di costose ed invasive opere di scavo.

6

Maggiori informazioni nel catalogo Nice Gate&Door.

1
10
3
2
1. MOTORE
2. Trasmettitore
3. Fotocellule a colonna
4. FotocellulE
5. Luce lampeggiante
6. Centrale di comando
7. Selettore digitale o Selettore a chiave
8. Pannello solare SYP
9. Box batteria PSY24
10. Display multifunzione O-View
ACCESSORI DISPONIBILI ANCHE NELLA VERSIONE WIRELESS Solemyo Air Net System
ACCESSORI ALIMENTAZIONE SOLARE Solemyo

Era Photocell Solemyo, fotocellule.
PHW, coppia di fotocellule wireless
con pannello fotovoltaico integrato.
Pz./conf. 1

Era Post Solemyo, colonna per Era Photocell Solemyo.
PPH1, colonna h. 50 cm.
Pz./conf. 1
PHWA1, coppia di adattatori per PHW
su colonnine PPH1.
Pz./conf. 1

Product Design Roberto Gherlenda

Nice Total Control

Soluzioni integrate per la casa.
Semplicità d’uso, qualità estetica,
sicurezza.

Nice permette di avere sotto controllo
la casa con pochi semplici gesti.
Grazie al nuovo comando Era Touch,
le automazioni per cancelli,
porte da garage e serrande, tende
e tapparelle sono gestibili attraverso
un unico supporto, così come
l’illuminazione e i sistemi d’allarme.
Nice è soluzioni innovative
che semplificano la vita.

Scoprite tutti i prodotti e i servizi
Nice collegandovi al sito
oppure chiamando il

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

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

98.029

www.niceforyou.com
Nice SpA
Oderzo TV Italia
Ph. +39.0422.85.38.38
info@niceforyou.com

