Nuovi Transponder
T29 e T30
Silca introduce due nuove ed importanti
novità per il Vostro servizio duplicazione
chiavi transponder.
La nuova versione del software per i dispositivi RW4 e Fast Copy 01.00.042 Vi
permette di effettuare:
• Copia per le chiavi Transponder Philips®
Crypto ID 45 per Peugeot®.
• Identificazione del Philips® Crypto tipo
ID44 per Mitsubishi® (ID 4M).

Ben tre le nuove referenze
chiavi transponder per modelli auto Mitsubishi® e
Peugeot®.
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Silca, la tua chiave per l’innovazione!
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Philips®, Peugeot®, Mitsubishi® sono Marchi Registrati
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Copia e programmazione Philips® Crypto ID45
Con un'unica chiave transponder T29 pre-codificata con RW4 potete copiare e
programmare con SBB l’ID 45 Philips® Crypto.
Due le referenze chiave dedicate per i modelli auto Peugeot® 206 e 406.
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Per:

Chiave

Peugeot
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2002
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2002

NE72AT29
Per:

Peugeot®

NE78T29

Identificazione di Philips® Crypto ID4M
Oggi con Silca è possibile identificare con RW4 e Fast Copy i transponder originali
Philips® Crypto ID4M per Mitsubishi®.
Silca propone con SBB una soluzione completa e testata per la programmazione della
routine, la chiave transponder dedicata e il pin code.
La nuova referenza chiave è HU56RT30 che si applica sui due modelli auto indicati.
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HU56RT30
Tutti i dispositivi RW4 e Fast Copy possono essere aggiornati con il
nuovo software versione 01.00.042 via Silca Remote Service o con
Aggiornamento Silca Key Program 3/2008.

In conformità alle disposizioni legali in vigore relative alle proprietà industriali, informiamo che i marchi o le denominazioni commerciali citate
nel nostro catalogo 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 documento è esclusivamente riservato ai professionisti della riproduzione chiavi che utilizzano i prodotti Silca.
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Le illustrazioni e i dati tecnici dei prodotti contenuti nel presente documento 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.

Tecnologia, innovazione e
continuo aggiornamento
con Silca per un servizio
chiavi di eccellenza
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