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MyNice 
Welcome app
MyNice Welcome è un’unica APP che consente all’utente  
di configurare e controllare i dispositivi Nice direttamente dallo 
smartphone mediante il gateway Wi-Fi-Radio Nice Core. 

Con l’arrivo dell’ecosistema Yubii, ti permetterà di avere ancora 
più controllo sulle tue automazioni.

Tutto sotto controllo

Attraverso il Cloud Nice è possibile visualizzare anche lo stato 
di ogni singola automazione e comandarla ovunque ci si trovi a 
condizione che lo smartphone abbia connessione a internet.

Tutta la tecnologia Nice a portata di mano

Attraverso la MyNice Welcome APP, anche in assenza  
di collegamento a Internet è possibile configurare il sistema  
e gestirlo localmente.

Con un semplice click è possibile aggiornare l’interfaccia 
IT4WIFI e il gateway WiFi-radio Nice Core, scaricare lo storico 
eventi e visualizzare le attivazioni delle automazioni con le 
eventuali diagnostiche delle stesse.

Pratica

Permette di controllare a distanza le automazioni del gruppo 
Nice e creare scene o regole utili raccogliendo sensori, 
telecomandi e automazioni ((la comunicazione tra smartphone 
e Core avviene tramite rete Wi-Fi).

Smart

Con gli accessori dedicati è ora possibile: 
• associare e salvare tutti i dispositivi domestici come sensori, 
telecomandi e automazioni;
• configurare i parametri dei sensori bidirezionali e verificarne 
lo stato (batteria, versione FW, ecc.);
• aggiungere, più funzioni ad un tasto di un telecomando, 
mantenendo le impostazioni originali (ad esempio se con un 
tasto si apre il cancello, ora è possibile aggiungere altre funzioni 
come la commutazione simultanea o ritardata della luce del 
garage o l’attivazione di una scena esistente);
• creare scene utili con tutti i dispositivi salvati, ovvero attivare, 
con il verificarsi di un evento (pressione pulsante, intervento 
di un sensore, programmazione temporale), funzioni  
di automazione, come ad esempio chiudere le tapparelle  
in un momento preferito della giornata (programmazione 
temporale) o quando il sensore del vento invia l’evento 
(intervento del sensore).

Disponibile gratuitamente su


