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SerratureOpera iControl

Opera iControl - Kit serratura - frontale 22 mm

Descrizione
Serratura elettronica da incasso a movimento magnetico. 
Da utilizzare con maniglia su entrambi i lati, fissata con viti 
passanti e impugnatura solidale alla rosetta.
Funzione antipanico nel lato interno camera.
Nel lato esterno la maniglia viene sbloccata inviando un 
impulso elettrico a 9÷24 V in AC/DC sull’incontro a telaio. La 
serratura Opera iControl è compatibile con tutti i sistemi di 
controllo accessi e room management system.
Il comando di apertura passa dalla parte telaio alla parte 
anta tramite comunicazione IR proprietaria codificata rolling 
code.
È disponibile in due versioni:
- versione con retrosegnalatore: consente di conoscere in 

tempo reale lo stato della porta;
- versione senza retrosegnalatore: non provvista del 

dispositivo, può essere integrata in un secondo momento 
con il retrosegnalatore (B61000.07.00) acquistato a parte.

Il catenaccio è automatico ed in acciaio sinterizzato: quando 
lo scrocco magnetico fuoriesce, si attiva automaticamente 
anche la mandata.
L’incontro a telaio è registrabile ±1,5 mm, per garantire la 
chiusura ottimale della porta.
In caso di mancata alimentazione la serratura può essere 
aperta con il cilindro meccanico.
Interasse 85 mm, frontale da 22 con bordo tondo, entrata 70.
Fori per il fissaggio delle maniglie con viti passanti.

Accessori inclusi nel kit:
-   contropiastra ambidestra, regolabile;
-   vaschetta magnetica regolabile;
-   cavetto di connessione al porta batterie;
-   viti di fissaggio.

Accessori NON inclusi nel kit:
-   mezzo cilindro AGB, vedi "Scelta del cilindro";
-   quadro maniglia sdoppiato di 8 mm, B59901.XX.XX.

Accoppiamento della serratura
1.  Collegare l’incontro al sistema di controllo accessi con 

tensioni di alimentazione comprese tra 12 e 24 V, 
corrente continua o alternata.

2.  Mantenendo premuto il pulsante sul porta batterie, 
inserire tre batterie 1,5 V AA (LR6) il led lampeggerà 
10 volte. Questa procedura predispone la serratura in 
modalità di autoapprendimento per l’abbinamento con il 
proprio incontro.

3.  La serratura rimane in modalità di autoapprendimento 
finché non riceverà un impulso dal sistema di controllo 
accessi.

Utilizzo
Adatta all’uso su porte tagliafuoco in legno, in particolare per 
porte di camere d’albergo. Kit idoneo all’uso su porte a filo o 
a battente. È necessario l’utilizzo della maniglia da entrambi 
i lati della porta. 

Manutenzione
Premendo il pulsante sul porta batterie si apprende lo stato di carica delle 
batterie:
- 1 lampeggio rosso = batterie cariche
- 3 lampeggi rossi =  batterie con livello di carica inferiore al 10% (sostituire le 

batterie).
- nessun lampeggio =  batterie completamente scariche o anomalia nell’elettronica 

della serratura.

Fissaggio
Fissare la serratura e la contropiastra con le viti fornite.
NB. L'operazione di installazione deve essere effettuata da personale qualificato.

Le istruzioni di montaggio sono disponibili sul sito www.agb.it

Regolazioni

Output 
retrosegnalatore

Impulso

NC = verde
NO = marrone
C = bianco
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Caratteristiche elettriche
Alimentazione A batterie: 3 batterie 1.5 V AA (LR6)

Rete elettrica: 9-24 V CC - CA

Assorbimento (rete elettrica) CC = 50 mA (12 V) - CC = 20 mA (24 V)
CA = 10 mA (12 V) - CA = 5 mA (24 V)

Temperatura di esercizio -10°C +55°C
Consumo parte telaio 120 mW
Temporizzazione Minimo 0,5 secondi, massimo 5 secondi

Caratteristiche elettriche retrosegnalatore
Alimentazione MAX 30V DC
Assorbimento MAX 0,2 A
Potenza MAX 3 W

Art. B60X19
Art. B60X27

Art. B60X20
Art. B60X28

Art. B60X19
Art. B60X27

Art. B60X20
Art. B60X28

DXSXInterno Interno

SXDX EsternoEsterno

LATO 
ANTIPANICO

Opera iControl - Kit serratura - frontale 22 mm

Materiale
CODICE DI VENDITA

Tipo
Rif. Entrata Finitura

ACCIAIO B60027 70 XX Interno sx / Esterno dx
B60028 70 XX Interno dx / Esterno sx

Specifiche d’ordine Opera iControl con retrosegnalatore

Materiale
CODICE DI VENDITA

Tipo
Rif. Entrata Finitura

ACCIAIO B60019 70 XX Interno sx / Esterno dx
B60020 70 XX Interno dx / Esterno sx

Specifiche d’ordine Opera iControl senza retrosegnalatore

Campi di applicazione

min. max.

X 16 mm 55 mm

Y 16 mm 55 mm

X+Y = 100 mm max.

LATO ESTERNO

Scelta del cilindro

XX = A+L-5 Cilindro a fi lo bocchetta
XX = A+L-1 Cilindro a + 4 mm dalla bocchetta
XX max. = A+0,5 Cilindro con rosetta cieca AGB

NB.  Per ordinare il mezzo cilindro fare riferimento al Listino Generale AGB.
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