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Concealed radio control systems
Nice presents its concealed control: the ultra-compact dimensions
enable all products in the miniaturised Tag control range to be installed
inside standard wall-mounted plates.
The height of subtlety…

The new Tag system
disappearing inside standard wall mounted plates and suitable
to confined spaces, are ideal for restorations and upgrades
of existing systems to control home automations, lighting points 
and all loads up to 450W otherwise not directly accessible 
from cable controls. All without the need to replace the existing 
system or involve building work!

A scomparsa
Nice presenta il comando a scomparsa: le dimensioni ridottissime
permettono a tutti i prodotti della nuova linea radio miniaturizzata 
Tag di poter essere installati all’interno delle classiche placche a muro.
Più discreti di così...

Il nuovo sistema Tag,
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 450W 
non raggiungibili direttamente via cavo. Il tutto senza necessità 
di sostituire l’impianto esistente né di eseguire opere murarie!

The most
fashionable control
system is
the less showy

Il sistema 
di comando 
più elegante 
è anche 
il più discreto
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The NiceTag Range
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TTX4
Recessed transmitter

with mains power supply.
Ideal for the control of automations

not directly accessible
from cable controls.

Trasmettitore da incasso
con alimentazione da rete.

Ideale per il comando 
di automazioni non raggiungibili

direttamente via cavo.

TT2N
Miniaturised control unit 

for control of a 230Vac motor 
up to 450W, with built-in 

radio receiver.

Centralina miniaturizzata 
per il comando di un motore 

230Vac fino a 450W,
con ricevitore radio integrato.

TT2L
Miniaturised control unit 

for control of lighting systems, 
with built-in radio receiver.

Centralina miniaturizzata 
per il comando di impianti 

di illuminazione, con ricevitore
radio integrato.

TT2D
Miniaturised control unit 

for control of lighting systems from
multiple points, with built-in radio

receiver and switch.

Centralina miniaturizzata
per il comando da più punti 
di impianti di illuminazione, 

con ricevitore radio
e commutatore integrati.

NRC
The Nice Radio Connection.
The NRC system, which avoids 
the costs and upheaval of building
operations or the application of unsightly
conduits to run control cables, make the
installation of any automation in new
constructions or already existing buildings
simpler and more cost effective.

NRC
Il sistema 
“Nice Radio Connection”
I sistemi NRC, evitando il costo
e la seccatura di eseguire opere murarie
o applicare antiestetiche canaline
per il passaggio dei cavi di comando,
rendono molto più semplice
ed economico installare qualunque
automazione, nelle nuove costruzioni
e in ogni ristrutturazione.


