Radiocomandi

La gamma di Air4 Silca, ampliata con l’ultimo modello Air4 L, unisce
un design moderno ad una tecnologia all'avanguardia ed offre la
soluzione migliore per duplicare facilmente la maggior parte dei
radiocomandi disponibili sul mercato.

Gamma Radiocomandi Air4
La gamma Air4 è disponibile in
4 versioni per duplicare la maggior
parte dei radiocomandi disponibili sul
mercato a codice fisso e rolling:

Air4 Plus: per radiocomandi a
frequenza 433.92 e 868.35 MHz
(AM/FM) a codice fisso e rolling.
Compatibile con Easy Scan Plus
e “Air4 Programming Software”,
offre la possibilità di utilizzare una
serie di funzioni avanzate.
Grazie all’applicazione della
tecnologia NFC i radiocomandi
Air4 Plus sono sempre
aggiornabili con nuovi modelli e
nuove funzioni.

Air4 L: è il nuovo modello della
gamma pensato per la
duplicazione di radiocomandi a
codice fisso e rolling con frequenza
433.92 MHz (AM) tra i più utilizzati
e conosciuti nel mercato.

Air4 V: per radiocomandi con
frequenze 433.92 e 868.35* MHz
(AM/FM) (codice fisso e rolling).
* Frequenza non valida in Australia

Vasta copertura

Confezione Air4

Air4 duplica la più vasta varietà di
radiocomandi a codice fisso e rolling
disponibile sul mercato europeo.

Disponibile in scatola singola, con
foro di aggancio compatibile con ogni
espositore e in scatola da 5 pezzi di
colori diversi.

Duplicazione facile e veloce
Con l’ausilio del dispositivo Easy Scan
Plus duplicare i radiocomandi Air4 è
ancora più facile e veloce.
Le funzionalità di autoapprendimento
del codice, riconoscimento
automatico delle frequenze e la
semplice procedura di
programmazione velocizzano il
servizio di duplicazione.

Generazione nuovi
Radiocomandi
Coniugando Air4 Plus all’utilizzo di
Easy Scan Plus e “Air4 Programming
Software”, si possono generare
copie di radiocomandi identiche
all’originale.

Aumenta le vendite
Air4 oltre a garantire un servizio di
duplicazione, offre anche la
possibilità di salvare fino a 4 funzioni
di differenti radiocomandi utilizzando
un solo Air4.

Qualità Certificata
Air4 è un prodotto certificato CE
interamente progettato e prodotto in
Italia.

Easy Scan Plus e
“Air4 Programming Software”
Easy Scan Plus ti guida attraverso
l’intero processo di duplicazione,
determinando se il radiocomando
originale è duplicabile e indicando
quale Air4 Silca utilizzare.
Il database del software ti permette di
duplicare il radiocomando senza
bisogno dell'originale garantendo
un segnale radio di qualità superiore.
Easy Scan Plus e ”Air4 Programming
Software” offrono anche una gamma
di funzioni avanzate che permettono
al professionista di offrire un servizio
completo e di qualità al cliente.
Funzione Identificazione Radiocomando

Disponibile in 5 colori

Air4 Q: per radiocomandi quarzati
con frequenza compresa tra 27 e
40.685 MHz.
Silca utilizza una
tecnologia innovativa
che non richiede
l’innesto di cristalli in
quarzo in questo
tipo di radiocomandi.
Air4 Q non è
disponibile nel nuovo design.
Air4 è stato progettato e prodotto nel
completo rispetto delle direttive
marchio CE

Possibilità di scelta tra i 5 colori
della nuova gamma Air4 quali il rosso,
azzurro, antracite, beige e tortora.
I quattro tasti funzione, di colore
bianco, hanno forma concava; la loro
anatomicità è stata appositamente
pensata per guidare le dita verso il
centro del tasto.
Laccetto abbinato per facilitare
l’inserimento al portachiavi.

Air4 è utilizzabile per:

Basculanti

Cancelli
a battente

Cancelli
scorrevoli

Sbarre
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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.

Air4 è la soluzione ideale per duplicare radiocomandi per l’apertura
di portoni basculanti, cancelli e sbarre.
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