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Opera iControl Serrature

Utilizzo
Per serrature Opera iControl su porte REI in legno.

Fissaggio
Predisporre sull’anta la fresatura come da disegno e fissare con le viti in 
dotazione. Per facilitare il montaggio e lo smontaggio è possibile utilizzare 
le boccole e le viti metriche anziché le viti da legno.
Per evitare che il portabatterie si muova una volta alloggiato nello scasso, 
è possibile applicare dal lato opposto a quello di apertura il nastro espanso 
dotato di pellicola biadesiva (dopo averlo adeguatamente sagomato).
Rimuovere dalla serratura il cavo in dotazione; agganciare al suo posto il 
connettore bianco. Inserire la serratura nello scasso accompagnando il filo 
del portabatterie.
Inserire le batterie AA/LR6 (non fornite) nel portabatterie ed inserirlo nello 
scasso dedicato. 
Chiudere il frontale facendo attenzione a non pizzicare il cavo con le 
viti. Non buttare il cavo in dotazione, potrà essere necessario in caso di 
successivo intervento tecnico.

Cambio batterie
Rimuovere solamente le viti del portabatterie (non è necessario rimuovere 
la serratura).
Estrarre il portabatterie dallo scasso tirando delicatamente i cavi.
Una volta sostituite le batterie, inserire nuovamente il portabatterie nello 
scasso e chiudere il frontale facendo attenzione a non pizzicare il cavo 
con le viti.

Riallineamento della serratura
Rimuovere le viti del portabatterie (non è necessario rimuovere la 
serratura).
Estrarre il portabatterie, dopodichè rimuovere una delle batterie dal 
portabatterie e attendere qualche secondo.
Reinserire la batteria nel portabatterie e il portabatterie nell’anta.
Chiudere il frontale facendo attenzione a non pizzicare il cavo con le viti.
Ora la serratura è pronta ad essere allineata con l’incontro.

ATTENZIONE: l’utilizzo del portabatterie in anta rimuove la funzionalità del 
pulsante, in particolare: non sarà possibile vedere lo stato della batteria. 
Le batterie non sono incluse nella confezione.

ATTENZIONE: L’utilizzo del 
portabatterie in anta richiede una 
diversa foratura per l’alloggiamento 
della serratura; nella parte antipanico 
si devono omettere il foro cilindro ed i 
fori passanti per la rosetta cilindro; nel 
lato esterno si devono omettere i fori 
della rosetta cilindro. 
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Specifiche d’ordine

Portabatterie nascosto in anta, frontale 22 mm

NB. Il canale di 
passaggio cavi 
(min. 5x3 mm) serve 
per evitare che gli 
stessi si possano 
rovinare con le viti 
di fissaggio piastra.

Canale di passaggio 
cavi (min. 5x3 mm)

NB.  Riferirsi al listino in vigore per verificare la disponibilità delle finiture.


