Easy Scan Plus

Easy Scan Plus
Easy Scan Plus è lo strumento essenziale per offrire un servizio
duplicazione radiocomandi residenziali completo ed efficiente.

EASY SCAN PLUS
Portatile e facile da usare, Easy Scan
Plus ti guida nelle operazioni di copia
dei radiocomandi residenziali,
determinando se il radiocomando
originale è duplicabile e indicando
quale Air4 Silca utilizzare.
Grazie all’applicazione della tecnologia
NFC a Easy Scan Plus ed Air4 Plus
unitamente al nuovo software, è
possibile usufruire di una serie di
funzionalità avanzate per un servizio
duplicazione radiocomandi
all’avanguardia.

Easy Scan Plus - Vantaggi
Facile identificazione del
radiocomando originale

Air4 Remote Programming
Software

Il software contiene un ampio database
di radiocomandi originali. La ricerca può
essere effettuata per marca, modello,
frequenza, tipologia di radiocomando
(codice fisso o rolling).

Per poter usufruire di tutte le funzioni
avanzate che "Air4 Programming
Software" può offrire, occorre procedere
con l’attivazione del software
Opzionale (codice D747834ZB).

Modalità di copia facilitata e
avanzata
Il software di Easy Scan Plus guida e
facilita le operazioni di riconoscimento
e copia di un radiocomando originale,
oltre a indicare il tipo di radiocomando
Silca da utilizzare.

L’attivazione avviene tramite
l’inserimento di 4 codici, forniti
all’interno della scatola "Software
Activation Code".

Funzione ‘Drag and drop’ per
regolare i pulsanti
I pulsanti del nuovo radiocomando Air4
Plus possono essere impostati
utilizzando il software semplicemente
trascinando e rilasciando i tasti stessi
dal radiocomando originale al nuovo
radiocomando Silca.
Easy Scan Plus è stato progettato e
prodotto nel completo rispetto delle
direttive marchio CE.

RADIOCOMANDI AIR4 PLUS
Air4 Plus duplica la più ampia varietà
di radiocomandi a Codice Fisso e
Rolling Code disponibile sul mercato
per frequenze 433.92 e 868.35 MHz
(AM/FM).

Funzioni Archivio Cliente
Funzione che permette di velocizzare le
operazioni di copia di un
radiocomando che è già stato copiato o
generato in precedenza.

Gestione e personalizzazione dei
parametri del radiocomando
Possibilità di modificare: frequenza,
codice pulsante, contatore rolling code,
codice installatore.

Generazione e copia di
radiocomandi con Dip Switch
Copia e genera radiocomandi tramite
codici Dip Switch interni in caso di
danneggiamento, usura o perdita del
radiocomando originale.

DATI TECNICI
Alimentazione: 2 batterie ricaricabili AA (2x1.2 V)
Dimensioni:
Lunghezza: 148 mm
Profondità: 90 mm
Altezza: 25 mm

Modalità di funzionamento
Easy Scan Plus può operare in modalità:

Scatola “Software Activation Code”

Aggiornamenti
Possibilità di scaricare gli
aggiornamenti di:
Software di Easy Scan Plus
Software dei radiocomandi Air4 Plus.
"Air4 Remote Programming Software".
Vantaggi:
I prodotti acquistati sono sempre
attuali.
Immediata applicabilità delle nuove
funzioni sviluppate da Silca.
Accesso a informazioni e
documentazione utili per usare al
meglio la gamma dei radiocomandi e
dispositivi Silca.

Easy Scan Plus

Stand Alone.
Tramite collegamento con il PC
utilizzando il programma “Air4 Remote
Programming Software” scaricabile dal
sito www.silca.biz.

Peso netto: 172,50 grammi (senza batterie)

Facile
utilizzo

Portatile

Tecnologia Funzioni
avanzate
NFC

In conformità alle disposizioni legali in vigore relative alle proprietà industriali, informiamo che i marchi o le denominazioni commerciali citate nel nostro documento 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. / Le illustrazioni e i dati tecnici dei prodotti contenuti nel 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 di Silca S.p.A. 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.

Portatile e facile da usare, Easy Scan Plus ti guida nelle
operazioni di copia dei radiocomandi residenziali, determinando
se il radiocomando originale è duplicabile e indicando quale Air4
Silca utilizzare.
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