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MyNice Kit 7000 Touch
Kit per la gestione integrata dei 
sistemi di allarme e delle automazioni 
della casa, con centrale wireless 
MNCUT.

Libertà senza fili 
Soluzione wireless che garantisce la massima flessibilità 
d’installazione.
 
Facilità di utilizzo 
Schermo touch a colori da 7 pollici con intuitivo menù  
di navigazione. 
 
Controllo totale, anche da remoto 
Gestione integrata del sistema di allarme e delle 
automazioni connesse alla centrale, anche da remoto, 
attraverso l’app MyNice World anche in assenza di 
connessione internet grazie al modulo GSM 4G.
 
Massima sicurezza 
Trasmissione radio Dual Band supervisionata su 4 
differenti canali e controllo delle interferenze radio.
Comunicazione bidirezionale tra i dispositivi di allarme, 
che conferma l’avvenuta esecuzione dei comandi inviati.

Semplicità di programmazione 
Procedura guidata passo passo per la configurazione 
dell’impianto.
 
Affidabilità 
Gli aggiornamenti, resi disponibili via web, rendono 
durevole e sempre attuale l’investimento in sicurezza.
 
Assistenza e manutenzione da remoto 
Grazie alla funzione di telegestione, l’utente proprietario 
può abilitare il professionista a collegarsi alla centrale da 
remoto per verificare lo stato dei dispositivi,intervenire 
in caso di anomalie e modificare i parametri di 
programmazione.
 

1 MNCUT 
Centrale wireless
con touchscreen integrato

1 MNTX8
Trasmettitore portatile  
a 4 tasti

1 MNMC
Rivelatore di apertura
con contatto magnetico  
per porte e finestre

1 MNPIR
Rivelatore volumetrico  
a infrarossi con supporto per 
fissaggio a parete e adattatore 
per fissaggio ad angolo

Codice Descrizione Certificazioni

MNKITW7000T Kit allarme MyNice: centrale 99 zone in 6 aree, radio bidiriezionale Dual Band e Wi-Fi,  
con touchscreen a colori 7”. Trasmettitore 4 tasti, sensore magnetico e sensore volumetrico.

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

Descrizione del kit

ACCESSORI COMUNI
Codice Descrizione Certificazioni

MNGSM4G* Modulo plug-in GSM 4G

MNPSTN* Modulo plug-in PSTN

B6V-A.4315 Batteria al piombo 6V 1,2 Ah

B12V-C.4310 Batteria al piombo 12V 2 Ah
 
* Il modulo opzionale GSM 4G permette la comunicazione sia vocale che attraverso sms di eventuali allarmi o messaggi tecnici, e l’invio di email contenenti fotogrammi anche in 
assenza di rete internet Wi-Fi. La scheda PSTN consente invece le comunicazioni vocali attraverso la tradizionale linea telefonica.

http://cloud.nice.niceappdomain.com/cloud


