SERRATURA ELETTRONICA PER HOTEL

Open, Close, Live

Serratura elettronica per porte da hotel
AGB presenta Opera iControl: serratura e accessori per porte da
hotel che coniuga design, funzionalità tecnologiche, semplicità di
gestione e d’installazione.
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DESIGN
Libertà nella scelta della maniglia
Design minimal della serratura
Scrocco magnetico con chiusura silenziosa

SICUREZZA
Twin Lock: chiusura automatica del catenaccio
Efﬁcacia antieffrazione
Apertura antipanico dall’interno camera
Mezzo cilindro meccanico di emergenza per
apertura manuale della porta

Scopri di più

VA N TA G G I

I vantaggi di Opera iControl
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DESIGN
Libertà di scegliere la maniglia
La libertà di scegliere la maniglia dà una marcia in più al design
della porta: il sistema Opera iControl si fonde perfettamente con
lo stile di ogni ambiente.
Opera iControl richiede maniglie ﬁssate con viti passanti
e impugnatura solidale alla rosetta.

Prospettiva minimal
Abbiamo aperto la porta alla più ﬁne ricerca di design.
Ogni elemento del sistema vanta un design innovato e minimale.

Scrocco magnetico
Il frontale della serratura è essenziale grazie allo scrocco
a movimento magnetico che scompare ad anta aperta.
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Sicurezza

Twin Lock
Il sistema TWIN LOCK protegge la
sicurezza della tua camera.
Lo scrocco magnetico
fuoriesce non appena l'anta si
appoggia al telaio e il catenaccio
automatico
si aziona
garantendo la massima sicurezza
antieffrazione.

Catenaccio
automatico di serie

Serratura
antipanico

Il catenaccio fuoriesce
automaticamente alla chiusura
dell’anta. Garantisce massima
sicurezza all’ospite che non dovrà
mai ricordarsi di chiudere la porta a
chiave.

Dall'interno della camera,
abbassando la maniglia, si
sbloccano all’istante il catenaccio
e lo scrocco per un’apertura
immediata della porta.

A prova d'urto
La particolare lavorazione del
catenaccio in acciaio sinterizzato ne
garantisce grande resistenza agli urti.

Efﬁcacia
antieffrazione

Lo scrocco a movimento magnetico
rideﬁnisce gli standard di
silenziosità quando l’anta chiude.

Cilindro di
emergenza,
una carta in più
Anche nelle serrature elettroniche,
la presenza del cilindro meccanico
di serie garantisce l’apertura
manuale della porta.

Il catenaccio protegge
la camera dai tentativi di
effrazione con destrezza
con schede, ma anche dai
tentativi di scasso forzando
la porta con degli utensili.
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www.operasmart.agb.it/
video-icontrol

SERRATURA ELETTRONICA PER HOTEL

La chiusura perfetta per chi già possiede
un sistema di controllo accessi
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Compatibile con ogni
sistema di lettore a muro

Sicurezza, design e
silenziosità per la porta

La chiusura perfetta per integrarsi con un sistema di
controllo accessi (RMS)
Compatibilità
Compatibile con
ogni sistema di
lettore a muro.

Comunicazione IR
Trasmissione dei dati
alla serratura tramite
infrarosso codiﬁcato.

Lettore di
terze parti

Opera iControl funziona come un riscontro elettrico,
ma in più garantisce alla tua porta:
più DESIGN

più SICUREZZA

Libertà di scegliere la maniglia.

Scrocco magnetico e catenaccio
automatico per massima sicurezza
antieffrazione.

Frontale della serratura minimal
e scrocco non sporgente.

Il catenaccio in acciaio sinterizzato protegge
la camera dai tentativi di effrazione.

L’incontro è unico per porte sia
destre che sinistre, senza aletta.

Il mezzo cilindro meccanico di
emergenza garantisce l’apertura
manuale della porta.
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Perché scegliere una
serratura elettronica?

Serratura meccanica per hotel
con incontro elettrico

più SILENZIOSITÀ

più COMFORT

più SICUREZZA

Nessuna rumorosità elettrica in
apertura.

Aprire la porta è semplice, non
c’è il precarico dello scrocco.

La porta chiude perfettamente
sulle guarnizioni migliorando la
silenziosità.

La porta non scuote quando è
chiusa.

Scrocco e catenaccio sempre
chiusi in automatico per
proteggere la porta da tentativi
di effrazione (forzatura a spallate
o con utensili).

Basta semplicemente accostare
l’anta al telaio e la porta chiude
senza rumore grazie al movimento magnetico dello scrocco.
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Serratura elettronica per hotel

Non serve attivare manualmente il catenaccio, è automatico.

Migliore resistenza al fuoco.
Nessun pericolo di porte lasciate
aperte involontariamente per
causa del fermo a giorno o della
memoria di apertura.

OPERA iCONTROL

Incontro con
retrosegnalatore
Il retrosegnalatore, disponibile in
kit con la serratura o a parte come
accessorio, permette all’ RMS
(Room Management Systems)
di indicare agli operatori lo stato
della porta, aperta o chiusa con
catenaccio in sede.
Questo consente, ad esempio, di
comunicare alla centrale antifurto
un eventuale tentativo d’effrazione
in corso.
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Caratteristiche serratura e incontro
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(*)
85
225

225

(*)

147

280

274

85
207

20

29

Output
retrosegnalatore

15
38

20

49

55

38

24,5

23

3
35,5

22

18,5

26

46,5

11

38

59

3

18/22

3

20

8

26

67
12÷24 V
AC / DC

23

24,5

70

19,5

104,5

67

8

70

30

Impulso

(*) Foro idoneo al diametro
delle boccole o delle viti
passanti delle maniglie.

Opera iControl richiede maniglie ﬁssate con viti
passanti e impugnatura solidale alla rosetta.
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REGOLAZIONI

±1,5 mm
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