
Open, Close, Live

SERRATURA ELETTRONICA PER HOTEL





L’UNICA SERRATURA ELETTRONICA PER HOTEL A MOVIMENTO MAGNETICO. 

DISEGNATA PER FONDERSI CON LA PORTA D’INTERNI, 

PROGETTATA DAL KNOW-HOW AGB.



Scrocco a 
movimento 
magnetico

Catenaccio ad 
azionamento 
automatico
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TWIN LOCK

Nessun problema, con TWIN LOCK 
basta solo accostare l'anta.

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 antieff razione.

Lo scrocco a movimento magnetico ridefi nisce gli 
standard di silenziosità quando l’anta chiude; il 
catenaccio è in acciaio sinterizzato per garantire 
grande resistenza all’eff razione.

HAI CHIUSO A CHIAVE LA PORTA DELLA TUA CAMERA?



DESIGN
RICERCA MINIMAL
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Il punto d’incontro
L’incontro è unico per porte a fi lo e a battente, sia destre che 
sinistre anche con diversi spessori.
La regolazione di 3 mm, semplice da ottenere ruotando 
piastra e vaschetta, permette di risolvere anche la posa in 
opera più diffi  cile.

Aperta ad ogni possibilità
La fi nitura delle cover è personalizzabile e lascia libero 
sfogo alla creatività dei designer.

Prospettiva minimal
Abbiamo aperto la porta alla più fi ne ricerca di design. 
Opera Bit vanta un design innovativo e minimale grazie al 
lettore e al portabatterie incredibilmente piccoli. 
Il frontale della serratura è essenziale grazie allo scrocco a 
movimento magnetico che scompare ad anta aperta.

Libertà di scegliere la maniglia
La libertà di scegliere la maniglia dà una marcia in 
più al design della porta: il sistema Opera Bit si fonde 
perfettamente con lo stile di ogni ambiente.

           Opera Bit è compatibile con qualsiasi maniglia fi ssata 
con viti passanti e non al quadro maniglia.



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

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

Do not disturb
Il pulsante di privacy permette 
agli utilizzatori della camera di 
dormire lunghi sonni tranquilli.
Con la funzione "Do not disturb" 
attivata, l’accesso del personale 
di servizio è infatti bloccato.

Cilindro di emergenza, 
una carta in più
La possibilità di 
sbloccare la maniglia 
utilizzando il cilindro 
meccanico di serie 
garantisce l'apertura 
manuale della porta.

Effi  cacia 
antieff razione
Il catenaccio protegge 
la camera dai tentativi 
di eff razione con 
destrezza con schede, 
ma anche dai tentativi 
di scasso forzando la 
porta con degli utensili.

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

LATO 
CAMERA

LATO 
CORRIDOIO

clickclickclic
k

clic
k



TESSERA RFID
APERTURA SENZA CONTATTO
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Contactless
La tessera non ha un verso e non 
serve inserirla, né strisciarla in una 
fessura. Funziona senza contatto: è 
suffi  ciente avvicinarla al lettore.

RFID
La tecnologia RFID 
(Identifi cazione a Radio 
Frequenza) è lo stato 
dell’arte del controllo 
accessi.

Multifunzione
La stessa tessera può essere utilizzata 
per tutte le funzioni dell’hotel, anche se 
fornite da terzi.

Personalizzabile
La tessera può essere personalizzata 
con il logo e la grafi ca dell'albergatore.

Caratteristiche tecniche ●   Tecnologia MIFARE CLASSIC
●   Frequenza: 13,56 MHz
●   Standard ISO/IEC 14443A 
●  Compatibile con la tecnologia NFC

Non si 
smagnetizza.

Non si danneggia 
con graffi  , acqua, 

sporcizia.

Facilmente 
utilizzabile anche da 
anziani e bambini.

Grande durata nel tempo. 
La tessera non striscia sul lettore. 

Non si usura.

Riprogrammabile 
infi nite volte.

Non è clonabile.
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Opera Bit 
Versione SPRINT

Scegli il design e la sicurezza off erti 
dalla serratura Opera Bit, sfruttando 
la semplicità di gestione degli accessi 

off erta dalla versione SPRINT.

Opera Bit
Versione FULL

Design e sicurezza garantiti da Opera 
Bit e un software in grado di off rire 
una gestione completa degli accessi 

di cliente e personale, nelle camere e 
nelle aree comuni.

SISTEMA
CHE TIPO DI UTENTE SEI?

CATENE DI 
HOTEL

GRANDI 
HOTEL

PICCOLI 
HOTELB&B

Lo sapevi che...
Opera Bit cresce con te. 

Parti con la versione SPRINT; in 
qualsiasi momento potrai passare 

alla versione FULL, soltanto 
installando il software dedicato, 

senza sostituire le serrature.

Lo sapevi che...
Utilizzi un software gestionale o un 

sistema di automazione della camera?
Opera Bit versione FULL è 

interfacciabile con tutti i software 
presenti nel mercato.



1 2 3
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Pronti... 
via!
Non serve nessun 
software nè 
computer.
Tre tessere speciali 
permettono la 
gestione degli 
accessi in modo 
semplice e 
immediato. 

La semplicità in funzione

Versione SPRINT

Avvicinare al lettore la 
Tessera di Attivazione.

Tessera di 
Attivazione 
Crea nuove 

tessere.

Il lettore inizia a lampeggiare. 
Avvicinare una nuova tessera.

Tessera di 
Cancellazione 

Elimina le tessere 
associate ad una 

serratura.

La tessera è ora autorizzata 
all'apertura della porta.

 Tessera 
Hold-Open 

Apre in modo 
permanente le porte 

(fermo a giorno).

Semplice & immediata!
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Gestione degli accessi completa e fl essibile
Il sistema è Stand Alone: richiede solo un PC e il dispositivo per la scrittura delle tessere.

3 click
Check-In 

in soli 3 click!

Versione FULL

Gestione Clienti 
e Operatori

Gestione accessi 
comuni

Gestione 
per fasce 

orarie

Nessun limite 
al numero di 

utenti

Nessun limite 
al numero di 

camere

Backup 
dell’impianto

Conservazione 
dello storico degli 

accessi



RMS

203

204

205

PMS
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Versione FULL, il software
Il sistema software dedicato permette il rapido aggiornamento delle tessere, la gestione degli accessi comuni e 
l'assegnazione di autorizzazioni diverse al personale dell'hotel.

Un sistema, due moduli:

Il tuo Hotel utilizza 
un PMS o un RMS?

La versione FULL di Opera Bit è 
predisposta per interfacciarsi con 
qualsiasi software di terze parti.
 
L'interfaccia con i gestionali (PMS 
- Property Management Systems), 
con i sistemi di automazione della 
camera (RMS - Room Management 
Systems) o con entrambi, permetterà 
di accogliere il cliente utilizzando un 
solo software di Check-In.

Opera Bit Check-In

Software per il Check-In e 
Check-Out dei clienti e la 

creazione delle loro tessere. 
Il modulo è dotato di 

un’interfaccia user-friendly 
e può facilmente essere 
usato senza rischi anche 

da operatori senza alcuna 
competenza informatica.

Opera Bit Manager

Software per la 
programmazione e gestione 

dell’impianto e degli 
operatori. E’ in grado di 

gestire anche i sistemi più 
complessi.



Tabella comparativa dei sistemi  Versione FULL  Versione SPRINT
Tecnologia RFID Mifare

Protezione con password impianto

Cilindro di emergenza

Tessere Clienti, Operatori, Direttore

Funzione “Do not disturb”

Funzione porta di passaggio

Tasca Energy saver meccanica

Tasca Energy saver con lettura tessera Tessera cliente / Tessera operatore Tessera AGB

Utilizzo tessera per più applicazioni

Integrazione con Room Management Systems

Gestione validità temporale tessere

Check-In / Check-Out clienti

Keyplan complessi

Backup impianto

Verifi ca stato dell'impianto

Smarrimento Tessera Cliente Blacklist / Scadenza tessera Tessera di Cancellazione

Smarrimento Tessera Operatore Blacklist Tessera di Cancellazione

Smarrimento Tessera Supervisore Blacklist Intervento centro assistenza

Smarrimento Tessera Attivazione Invio nuova tessera Intervento centro assistenza

Segnalazione batterie scariche Led sulla porta e software Led sulla porta

Quantità massima camere 65.000 *

Numero max tessere cliente autorizzate in una camera Infi nite 50

Numero max tessere operatore autorizzate in una camera Infi nite 50

Gestione accessi comuni **

Gestione accessi di servizio

Gestione fasce orarie

Gestione storico

Fasce orarie

Necessario Software

Necessaria Installazione impianto

*   Si consiglia l’uso della versione SPRINT per un numero di camere non superiore a 20, per garantire una gestione effi  ciente delle stesse.
**   Con la versione SPRINT, se c’è un accesso comune e viene smarrita una tessera, è necessario rifare la procedura di abilitazione per tutte le Tessere attive in quella 

serratura. Questo può creare disagio agli ospiti della struttura.
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Dati tecnici
Applicazione Per porte di hotel e strutture ricettive

Funzione antipanico Un lato antipanico e un lato attivabile tramite card

Spessori porta 40-100 mm (44-63 mm con le viti di fi ssaggio fornite nel kit)

Cilindro meccanico di emergenza Mezzo cilindro a profi lo europeo

Maniglia Richiesto fi ssaggio con viti passanti

Dimensione quadro maniglia Doppio quadro 8 mm

Finitura serratura Cromato Opaco, Ottonato, Nichelato
Altre fi niture disponibili su richiesta

Finitura cover Ampia gamma di fi niture abbinabili a porta e maniglia

Temperatura di utilizzo -10 / +55 °C

Alimentazione a batterie
(adatta per hotel in ristrutturazione e 
nuove costruzioni)

3 batterie alkaline tipo AA (LR6)

Durata batterie 18/24 mesi, a seconda delle condizioni di utilizzo

Segnali luminosi 1 led interno camera e 2 led esterno camera per la segnalazione delle 
autorizzazioni, degli avvisi e delle batterie scariche

Software Opera Bit Requisiti minimi: Microsoft Windows WIN7 SP1 o superiore, CPU 1,5GHz 
Dual core o superiore, 2GB RAM

Registrazione eventi Fino a 1000 eventi memorizzati su memoria non volatile

Privacy / Do not disturb Funzione "Do not disturb" attivabile dall'interno camera per inibire l'ingresso 
del personale di servizio

Tecnologia lettura card Mifare Classic

Tecnologia wireless IEEE 802.15.4 / 2,4 GHz

Crittografi a 128-bit AES encryption

Certifi cazione elettronica Opera Bit è conforme ai requisiti essenziali ad altre disposizioni pertinenti 
stabilite dalle direttive 1999/5/CE e 2004/108/CE

Marcatura CE EN 14846

Resistenza al fuoco Testata al fuoco secondo EN 1634-1
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Caratteristiche serratura e incontro

SCELTA DEL 
CILINDRO

REGOLAZIONI
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operabit.agb.it

I dati e le immagini forniti sono da ritenersi validi salvo errori di stampa ed ogni eventuale modifi ca da parte della casa costruttrice.

Alban Giacomo spa
Via A. De Gasperi, 75

36060 Romano d’Ezzelino (VI) Italy
+39 0424 832 832

www.agb.it - info@agb.it


