UC199

UC199
Elettronica, veloce, precisa e affidabile.
UC199 assicura risultati di duplicazione di alta qualità sia nella copia da chiave
originale, sia nella copia con correzione (in modalità Stand Alone), sia nella copia da
codice e decodifica (in modalità con Personal Computer e Silca Key Programs).
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Completamente affidabile ed innovativa, molte sono le
caratteristiche di rilievo di questa duplicatrice:
 Elevata precisione nella lettura della chiave tramite
lettore ottico elettronico.

UC199

 Elevata precisione nella cifratura della chiave.

UC199 è la duplicatrice elettronica Silca
compatta e di alta precisione per chiavi
piatte a cifratura singola e doppia* e
chiavi a croce*.
Risultato dell’evoluzione di un concept
Silca che ha rappresentato un
grandissimo successo con oltre 250
duplicatrici utilizzate in ogni angolo del
mondo sia da specialisti che da duplicatori.
UC199 coniuga precisione a facilità di
utilizzo ed offre elevata qualità di
risultato grazie a funzioni innovative ed
alla tecnologia laser.

 Dimensioni compatte e forma ergonomica.
 Fresa in metallo duro di alta qualità (standard).
 Due modalità di utilizzo:
Stand-Alone e con Personal Computer.
 Ciclo di taglio chiave veloce
Nella copia da originale, per lettura della chiave originale e
cifratura simultanea della chiave duplicata: ca. 20 secondi
per chiave piatta a 5 spine.
 Funzione di taratura semiautomatica sia per il
morsetto standard che per il morsetto automatico.

Modalità di utilizzo: Stand-Alone
o con Personal Computer

 Collegamento con SCP (Silca Code Program - SKP)
e con altri programmi software dedicati alla
duplicazione chiave presenti nel mercato. PC
 Aggiornamenti Web tramite SKP (Silca Key
Programs). PC
 Caricatore chiavi automatico opzionale utilizzabile
senza necessità di collegamento all'aria compressa.

Copia con correzione
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UC199 è stata progettata nel completo
rispetto delle direttive marchio CE.

Permette di effettuare la correzione
manuale di chiavi molto consumate
o di eventuali imperfezioni della
profondità e/o del passo di cifratura
della chiave originale.

Correzione profondità

* Chiavi duplicabili solo con il morsetto in dotazione

Dati Tecnici
Alimentazione elettrica:
230V 50Hz
Potenza massima assorbita: 2 Amp. 250 Watt

 Software intuitivo
Grazie a Silca Code
Program l’utilizzo con PC è
estremamente facile ed
intuitivo: l’utilizzatore è
messo in condizione di
gestire facilmente ogni
operazione, di gestire un
database in modo ottimale e
di sfruttare numerose
funzioni utili alla duplicazione
ed alla gestione dell’attività.

Lettore ottico elettronico

Morsetto universale a 4 facce
Morsetto universale a 4 facce per
chiavi piatte a cifratura singola e
doppia e per chiavi a croce.

+

Correzione spaziatura

-

+

Motore fresa: Monofase, 1 velocità ottimizzata
Fresa: in metallo duro

ESCLUSIVO!
con UC199
6 mesi di utilizzo gratuito
del Software Silca Code
Program!

Morsetto standard:
universale a 4 facce per chiavi piatte a cifratura
singola e doppia e chiavi a croce
Dimensioni:
Larghezza: 396 mm (con vaschetta chiavi opzionale: 458 mm)
Profondità: 543 mm
Altezza:
386 mm (con schermo alzato: 590 mm)
Massa:
43 Kg (con morsetto standard)
50 Kg (con Gruppo Caricatore opzionale)

UC199 - Plus

Ergonomica
e compatta

Alta precisione
nella lettura

Alta precisione
nella cifratura

Facile
da utilizzare

Ciclo di taglio
veloce

Fresa
in metallo duro

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.

Si adatta perfettamente a punti vendita di qualsiasi tipologia rispondendo al meglio a
esigenze di tipo diverso grazie alle dimensioni estremamente compatte ed ergonomiche
e ai risultati di duplicazione di alta qualità ottenuti con cicli di taglio brevi.
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