Il nuovo Catalogo Chiavi Silca
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SCOPRI LA NUOVA VERSIONE ONLINE DI SILCA EKC SUL SITO EKC.SILCA.BIZ

Catalogo Elettronico Chiavi Silca

Aggiornato ogni giorno, tutto da scoprire!

EKC: NUOVA VERSIONE ONLINE

8 MODALITÀ DI RICERCA
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SILCA S.p.A. Via Podgora, 20 (Z.I.) - 31029 Vittorio Veneto (TV) - Italy
Tel. +39 0438 9136 - Fax +39 0438 913800

NOVITÀ

Consultabile online in ogni momento

Connessione libera

Costantemente aggiornato

8 differenti modalità di ricerca chiave
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Semplice da usare

Nuove opzioni di ricerca avanzata
RIFERIMENTO AI CATALOGHI STAMPATI SILCA

Nuova funzione “Stampa Catalogo” (da oggi puoi stampare i risultati delle tue
ricerche come un catalogo personalizzato)

Nuova funzione “Stampa Pagina” (tutte le informazioni chiave)

Integrabile con informazioni personali
(prezzo, gruppo commerciale, posizione gancio, gamma chiavi, note personali)

Funzione supporto di consultazione (help online)

Ottimizzato per utilizzo da netbook

e molto altro ancora...
RICERCA PER DIMENSIONI CHIAVE
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Modalità di ricerca avanzata
STAMPA CATALOGO CHIAVI PERSONALE

TUTT LE INFORMAZIONI
TUTTE
RELATIVE ALLA CHIAVE
REL

(stampa disegno chiave in scala 1:1)

7 LINGUE

Esempio: tutte le chiavi per lucchetti

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.

Silca Electronic Key Catalogue è online!

