Silca Software
Motore di Ricerca Chiavi
Silca Key Programs integra un potente motore di ricerca in grado di utilizzare molte e differenti
informazioni della chiave al fine di individuare la scheda utile alla decodifica e quindi alla copia esatta
della chiave.
CODICE INDIRETTO della chiave: informazione spesso marcata sulla testa della chiave o sul cilindro
attraverso la quale è possibile ricavare la combinazione reale associata a quella chiave.
N° SCHEDA SILCA presente nei cataloghi cartacei o nel catalogo elettronico di Silca.

N° SERIE SILCA presente nei cataloghi cartacei o nel catalogo elettronico di Silca.

ARTICOLO CHIAVE o REFERENZA SILCA marcata su tutti gli articoli Silca e presente nei cataloghi Silca.
INTAGLI DELLA CHIAVE: sono gli intagli realizzati sulla chiave che costituiscono la combinazione o cifratura.
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MARCA SERRATURA: costruttore del sistema serratura.
CATEGORIA: auto, moto, cilindro.
UTILIZZO: dove viene utilizzata la chiave, avviamento dell’auto piuttosto che bagagliaio.
MARCA APPLICAZIONE: generalmente la marca di un veicolo ove viene utilizzata la chiave.
MODELLO APPLICAZIONE: modello auto ove viene utilizzata la chiave.
ANNO: periodo in cui una chiave è stata utilizzata in un determinato modello auto.
SISTEMA SERRATURA: nome commerciale o riferimento assegnato ad un sistema serratura.
Il risultato della ricerca è un’informazione molto completa che aiuta l’operatore nella valutazione e
decisione della scheda più corretta da utilizzare nella copia della chiave. Ad esempio:
-

Dettagli per la realizzazione della cifratura quali spazi, profondità, fresa, morsetto.

-

Duplicatrici da utilizzare.

-

Tabelle di codici associate alla scheda.

-

Articolo chiave Silca, eventuali articoli sostitutivi o di altre marche.

-

Applicazioni della chiave : nome commerciale del cilindro, tipo di cilindro, per le chiavi auto è
disponibile una lista di marche e modelli veicolo.
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