
Naked Sliding 400
Per cancelli scorrevoli.
Nuovo motore installabile all’interno  
di una colonna, per un’automazione  
completamente a scomparsa. 



Naked Sliding 400

140 mm

140 mm

NKSL400

230 V 

1,1

250 W

0,34

400

35

10*

-20 ÷ +50

131x172x405 h

6,5

Caratteristiche tecniche

Codice

Dati elettrici

Alimentazione (Vac 50/60 Hz)

Assorbimento (A)

Potenza (W)

Dati prestazionali

Velocità (m/s)

Forza (N)

Ciclo di lavoro (cicli/ora)

Dati dimensionali e generici

Grado di protezione (IP)

Temp. di funzionamento ( °C Min/Max)

Dimensioni (mm)

Peso (kg)

* Il grado di protezione dell’automazione installata viene determinato dalla composizione “motore + colonna”.

Codice Descrizione Pz./pallet

NKSL400 Irreversibile, 24 Vdc, con centrale di comando integrata 
ed encoder assoluto, integrabile su colonna

16

Il primo motore Nice a scomparsa 
per cancelli scorrevoli 
fi no a 400 Kg e lunghezza 
dell’anta fi no a 6 mt. 
Motore con centrale di comando 
integrata ed encoder assoluto, 
installabile all’interno di una 
colonna di dimensioni ridotte, 
opportunamente forata.

Il ridottissimo ingombro permette di alloggiare 
il motore in colonne anche molto sottili, 
con una dimensione interna minima 
di 140X140 mm.

Semplice: grazie al sistema BlueBUS che 
permette collegamenti a due soli fi li tra la centrale 
di comando e fi no a 7 coppie di fotocellule 
della serie MoonBus, dispositivi di comando, 
di sicurezza e di segnalazione.

Selezione master/slave: sincronizza 
automaticamente anche 2 motori, permettendo 
l’automazione di cancelli scorrevoli a due ante 
contrapposte.

Intelligente: grazie al rilevamento ostacoli e alla 
programmazione automatica dei tempi di lavoro. 
Autodiagnosi con segnalazione attraverso 
il lampeggiante.

Sicuro: accelerazione e decelerazione regolabili, 
ad inizio e fi ne di ogni manovra.

Regolazione dei fi necorsa semplice 
e precisa: fi necorsa assoluto integrato, 
apprendimento rapido con una singola manovra 
a motore sbloccato. 

Pratico: centrale di comando e batterie 
tampone PS124 (opzionali) collegabili tramite 
comodo connettore ad innesto guidato.

Flessibile: è possibile predisporre lo sblocco 
su entrambi i lati della colonna e/o all’esterno 
(con gli accessori KIO e KA1). Installazione 
facilitata anche su colonne esistenti. 
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PS124  
Batteria 24 V  
con caricabatteria 
integrato. 
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ROA7  
Cremagliera M4 
22x22x1000 mm  
zincata. 

Pz./conf. 10  

ROA8  
Cremagliera M4 
30x8x1000 mm zincata, 
completa di viti  
e distanziali. 
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ROA6  
Cremagliera M4 
25x20x1000 mm  
asolata in nylon  
con inserto metallico.  
Per cancelli di peso  
max 500 kg. 
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KIO  
Selettore a chiave per 
contatti in bassa tensione, 
con meccanismo 
di sblocco per fune 
metallica. 
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KA1  
Kit fune metallica 6 m  
per KIO. 
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TS  
Tabella segnaletica. 
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NKA3  
Centrale di ricambio

Pz./conf. 1  

Sistema Solemyo Sistema Opera

L’innovativo sistema 
Opera permette di gestire, 
programmare e controllare 
i sistemi d’automazione, 
anche a distanza, in modo 
semplice e sicuro,  
con un considerevole 
risparmio di tempo.

Kit per l’alimentazione 
solare Solemyo per 
automatizzare cancelli, 
porte da garage e barriere 
collocati anche lontano 
dalla rete elettrica,  
senza necessità  
di costose ed invasive 
opere di scavo.
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Accessori

1. Naked 2. Trasmettitore 3. Fotocellule a colonna  
4. Fotocellule 5. Luce lampeggiante  
6. Selettore a chiave 7. Pannello solare SYP*  
8. Box batteria PSY24* 9. Display multifunzione O-View*. 

*Collegamento opzionale ai sistemi Solemyo e Opera.



www.niceforyou.com
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I dati riportati in questo  
stampato sono puramente 

indicativi. Nice si riserva  
di apportare ai prodotti  

qualunque modifica riterrà 
necessaria.

OVBT 
Modulo Bluetooth per O-View 
e software “O-View Software 
Suite” per PC, PDA  
o Smartphone.
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SYP 
Pannello solare fotovoltaico  
per alimentazione a 24 V
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PSY24 
Box batteria 24 V con circuito  
di controllo e maniglie  
di trasporto
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SYA1 
Alimentatore per la carica  
da rete elettrica  
della batteria PSY24.
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OVIEW 
Display multifunzione per il 
comando, la programmazione  
e la diagnostica dei dispositivi 
collegati tramite BUS T4. 
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SYKCE 
Kit di alimentazione solare 
composto dal pannello 
fotovoltaico SYP e dal box 
batteria PSY24 con circuito  
di controllo della ricarica. 
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OVBTGSM  
Modulo GSM per O-View  
e software “O-View Software 
Suite” per PC, PDA  
o Smartphone.
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Click... Ci pensa Nice! 
Nice è l’unico marchio  
che vi consente di offrire  
sistemi di comando integrati  
per ogni tipo di automazione,  
dentro e fuori casa.

L’innovativo sistema 
Opera permette di gestire, 
programmare e controllare  
i sistemi d’automazione, anche  
a distanza, in modo semplice 
e sicuro, con un considerevole 
risparmio di tempo.

Nice Quality
Nice ha realizzato importanti  
investimenti per garantire livelli  
qualitativi sempre più elevati  
che non solo rispettano 
direttive  e normative, ma 
che consentono un reale 
miglioramento continuo  
del prodotto.

Nice Service
Per assicurare un’assistenza  
nella fase di post-vendita,  
Nice garantisce un servizio 
efficiente e puntuale.

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

Nice for you 
Nice ricerca da sempre le soluzioni più evolute per migliorare  
la qualità della vita delle persone semplificando i movimenti  
di ogni giorno. I fattori chiave del successo di Nice sono: 
innovazione tecnologica e design dei prodotti; forte vocazione 
internazionale e comprovata capacità di crescita all’estero;  
modello di business flessibile ed efficiente.

Kit predisposto per il sistema Opera

Kit predisposto per il sistema di alimentazione solare Solemyo

Nice SpA
Oderzo TV Italia
Ph. +39.0422.85.38.38
Fax +39.0422.85.35.85
info@niceforyou.com

OBOX2 - OBOX2B 
Interfaccia di collegamento  
completa di Software  
“O-Box Software Suite”,  
con cavo di collegamento  
USB in dotazione, anche  
con modulo Bluetooth  
integrato (OBOX2B). 
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www.niceforyou.com




