Optika

Optika
Il nuovo dispositivo di
lettura Silca!
Optika è il nuovo dispositivo Silca per la
lettura di chiavi in grado di identificare
con precisione la chiave da duplicare.
Optika è in grado di riconoscere i profili di
tutti i seguenti tipi di chiavi: piatte cilindro,
mappa, doppia mappa, pompa e
punzonate.

Optika

Può inoltre leggere la cifratura di chiavi
piatte, mappa, doppia mappa, pompa
verificando che la qualità della chiave
duplicata rispetto all'originale sia
accettabile: infatti il dispositivo legge e
controlla le differenze tra cifrature sulla
base di tolleranze predefinite dando
all'Operatore massima sicurezza nella
valutazione della qualità del duplicato.

Scegliete Optika per un'affidabile
e immediata identificazione della
chiave corretta!

Optika è stata progettata nel completo
rispetto delle norme collegate al marchio CE.

1

Morsetto

1

Supporto universale adatto a tutti i
tipi di chiave con sistema facilitato
di apertura chiusura.
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Lettura del Profilo

Optika legge il profilo di chiavi
piatte, mappa, doppia mappa,
chiavi a pompa e punzonate.
L'Operatore può selezionare un
profilo con 3 diverse modalità di
lettura predefinite e tra cui può
scegliere:
standard,
alta
precisione o media precisione.

2

Lettura del profilo chiave, ricerca
nel data base e risultati di lettura
in pochi secondi!
3

Lettura cifratura

Optika può leggere la cifratura di
chiavi piatte, mappa, doppia
mappa e chiavi a pompa.

Comparazione cifratura di
due chiavi: circa 5 secondi!
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3

4

Gestione Posizione
Gancio
5

L'Operatore può visualizzare la
posizione gancio del singolo
articolo chiave all'interno del
magazzino
visualizzandola
velocemente. Gestione della
posizione gancio tramite PC.

Comparazione chiavi

Optika può effettuare la verifica tra
chiave duplicata e originale,
ottenendo una risposta a riscontro
di tipo immediato "positiva - non
positiva". Legge e controlla le
differenze tra cifrature secondo
tolleranze predefinite sia stabilite
dalla macchina sia di tipo diverso
impostate dall'Operatore.
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Database Profili Chiave

PC e
Stand Alone

La memoria del dispositivo
utilizzato in modalità Stand Alone
permette di salvare fino a 20.000
profili chiave diversi; tra di essi vi
sono circa 10.000 profili di chiavi
piatte e mappa derivati dai
cataloghi Silca.

Modalità utilizzo in
Stand By
8

Modalità di utilizzo Stand By per
risparmio consumo elettricità.

Personalizzazione
Archivio Profili Chiave
7

Possibilità
di
personalizzare
l'archivio profili in modo veloce e
semplice attraverso il PC oltre che
di salvare nuovi profili chiave
dell'utente nel data base.
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9 Programma Silca
Remote Service

Il dispositivo è compatibile con il
programma
Remote
Service
Program (attraverso log file).

10

Versione multilingua

L'Operatore può selezionare la
propria versione di lingua favorita
tra le molte disponibili: Inglese,
Italiano, Tedesco, Francese,
Spagnolo.
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Plus Optika
1

Lettura Profilo Chiave della maggior parte delle tipologie di chiavi: piatte
cilindro, mappa, doppia mappa, pompa e punzonate.

2

Lettura della cifratura di chiavi piatte, mappa, doppia mappa e pompa.

3

Comparazione delle cifrature per le tipologie di chiavi piatte, cilindro,
mappa, doppia mappa e pompa sulla base di tolleranze predefinite.

4

Morsetto universale con supporto unico dotato di sistema innovativo di
apertura chiusura.

5

Display grafico con lettura risultati in tempo reale.

6

Utilizzabile sia con Personal Computer sia in modalità Stand Alone.

7

Possibilità di salvataggio fino a 20.000 profili nella memoria a bordo
macchina nella modalità Stand Alone.

8

Personalizzazione dell'archivio profili chiave facile e veloce.

9

Funzione gestione posizione gancio chiave tramite Personal Computer.

10

Tempo di lettura: pochi secondi!

Scegliete Optika per un'affidabile e
immediata identificazione della chiave
corretta!

190 mm

Profondità:

480 mm

Altezza:

400 mm
9 Kg

48

Massa:

0m

m

Larghezza:

400 mm

Dati Tecnici

190 m

m
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Le illustrazioni e i dati tecnici dei prodotti contenuti nella presente presentazione debbono considerarsi indicativi. Silca si riserva il diritto, ferme restando le caratteristiche
essenziali dei prodotti, di apportare tutte le modifiche che ritiene necessarie e opportune al fine di migliorare la qualità dei prodotti. Tutti i disegni e le fotografie sono di
proprietà di Silca, ogni riproduzione anche parziale, senza autorizzazione scritta della Silca è vietata secondo termini di legge. Per qualsiasi controversia competenti sono gli
Uffici Giudiziari dove ha sede l'Azienda, con espressa esclusione di qualsiasi altro foro. / In conformità alle disposizioni legali in vigore relative alle proprietà industriali,
informiamo che i marchi o le denominazioni commerciali citate nella nostra presentazione sono di proprietà esclusiva dei fabbricanti di serrature e degli utilizzatori
autorizzati. Questi marchi o denominazioni commerciali sono indicati a titolo di semplice informazione, con lo scopo di riconoscere velocemente a quali serrature le nostre
chiavi sono destinate. Questo depliant è riservato esclusivamente ai professionisti della riproduzione chiavi che utilizzano i prodotti Silca.
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