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Era P BD
Trasmettitori portatili bidirezionali,  
per il controllo di tende e tapparelle

Versioni a 1 e 6 canali, per gestire fino a 6 gruppi in modo 
singolo, gruppo o gruppo multiplo, anche con attivazione 
separata dei sensori climatici + tasto per richiedere 
lo stato dell’automazione.

Tasto comando Tasto i + comando

 Verde
Comando ricevuto

 Rosso
Comando non ricevuto

 Arancio
In attesa

 Verde
Alzate

 Rosso
Abbassate

 Arancio
Parzialmente alzate

Codici prodotto 
P1BD, P6SBD, P6SVBD

Rapido

il nuovo protocollo radio bidirezionale è circa 30 volte più 
veloce rispetto ai precedenti protocolli radio. Il comando 
dell’automazione non è mai stato così rapido!

Pratico

Memorizzazione di uno stesso trasmettitore in più tende 
o tapparelle per creare dei gruppi. La funzione Memo Group 
consente di richiamare l’ultimo gruppo multiplo.  
Possibilità di duplicare automaticamente nuovi trasmettitori  
a distanza, semplicemente accostando il trasmettitore nuovo  
a quello già memorizzato e premendo un tasto.

Smart

Un semplice click per avere sempre la giusta luce:  
il tasto di controllo Sun for You, visualizzato tramite appositi 
Led, abilita e disabilita la ricezione dei comandi automatici 
trasmessi dai sensori climatici presenti nell’installazione.

Ampia portata

La tecnologia Nice “Mesh network” consente al comando  
di essere ripetuto dalle automazioni bidirezionali, raggiungendo  
anche le più lontane (fino a 500 m).

Comfort 

Grazie alla presenza dello slider, con un semplice tocco 
è possibile portare la tenda da sole e la tapparella nella 
posizione corrispondente al punto di pressione, da 0 al 
100% della corsa (funzione Go to Position). 
Permette inoltre di gestire la velocità di manovra  
dei motori Era Inn Edge. 

Compatibile con le precedenti versioni delle riceventi ad innesto e esterne Nice 

in modalità monodirezionale a rolling code.

Caratteristiche tecniche

Frequenza portante 
433,92 MHz ± 100 KHz

Portata stimata  
35 m (se all’interno di edifici); 500 m (max. tramite rete  
di ricevitori bidirezionali Nice “Mesh network”)

Codifica 
Rolling code (o-code)

Alimentazione 
Batterie alcaline - 2 x1,5 V type AAA

Durata batteria 
Circa 2 anni con 10 trasmissioni al giorno

Grado di protezione 
IP40 (Utilizzo in casa o in ambienti protetti)

Dimensioni/Peso 
49x150x14 h mm 85 g
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* La portata dei trasmettitori e la capacità di ricezione dei ricevitori potrebbe 

essere influenzata da eventuali dispositivi operanti nella zona alla stessa 

frequenza e dalla posizione dell’antenna radio dell’impianto.

Tasto “i”


