
Id
ea

SILCA S.p.A.
Via Podgora, 20 (Z.I.)
31029 Vittorio Veneto (TV)
Tel +39 0438 9136
Fax +39 0438 913800
E-mail: silca@silca.it
www.silca.it

In the United Kingdom

Silca Ltd
Kimpton Road - Sutton

Surrey SM3 9QP

Tel. +44 208 6416515

Fax +44 208 6441181

E-mail: sales@silcaltd.co.uk

www.silcaltd.co.uk

In Germany

Silca GmbH
Siemensstrasse, 33

42551 Velbert

Tel. +49 2051 2710

Fax +49 2051 271172

E-mail: info@silca.de

www.silca.de

In France

Silca S.A.
B.P. 37 - 12, rue de Rouen

Z.I. de Porcheville

78440 Porcheville

Tel. +33 1 30983500

Fax +33 1 30983501

E-mail: info@silca.fr

www.silca.fr

In Spain

Silca Key Systems S.A.
C/Santander 73A

08020 Barcelona

Tel. +34 93 4981400

Fax +34 93 2788004

E-mail: silca@silca.es

Dati Tecnici

Adattatori Opzionali

Motore

Alimentazione

Morsetto

Movimenti

Velocità Fresa

Corse Assi

Tolleranze Cifratura

Dimensioni

Massa

Monofase con sonda termica

Monofase 230 V/50Hz

Morsetto universale girevole, rotazione 360° 
controllata da sensore magnetico di posizione

Su 3 assi, controllati con viti a ricircolo di sfere precaricate, azionate 
da motori passo–passo su guide a rullini rettificate

800 rpm

X=37mm, Y=40mm (B=rotazione 360°)

Assi: +/- 0,05 mm

Altezza: 450 mm, Larghezza 400 mm, Profondità 520 mm
Altezza con schermo alzato: 720 mm

46,4 Kg

Numerosi gli adattatori opzionali, progettati per 
consentire un utilizzo semplice ed un posizionamento 
veloce, di chiavi di tipologie diverse

Morsetto 
per chiavi pompa

Morsetto per chiavi
a fermo centrale
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Idea
Silca inaugura con Idea un nuovo 
stile di duplicazione per la 
riproduzione a codice e a copia 
di chiavi mappa e doppia mappa, 
pompa e chiavi a fermo centrale.
Questa duplicatrice elettronica 
garantisce risultati di precisione 
centesimale  in entrambe le modalità 
di duplicazione: a codice e a copia. 
Facilità e immediatezza di utilizzo sono 
le caratteristiche innovative principali 
di questa duplicatrice, progettata 
per soddisfare le richieste dei 
Professionisti della duplicazione.
Idea opera sia in modalità Stand Alone 
che con Personal Computer.

Idea
Stand Alone
Nella modalità stand alone IDEA opera 
la duplicazione a codice e a copia attraverso 
semplici sequenze di operazioni da digitare 
sulla comoda tastiera alloggiata 
in posizione centrale e di facile accesso. 
La memoria a bordo macchina conta 
oltre 300 sistemi diversi di cifratura e 
decodifica, e ne consente la memorizzazione 
di oltre 1.000. Tarature, configurazioni 
e diagnostica sono operazioni estremamente 
rapide, e vengono controllate dai numerosi 
automatismi della duplicatrice. 

L’aggiornamento di programma 
e data base a bordo macchina possono essere 
effettuati in modo comodo e veloce  tramite 
porta seriale del PC.

Comfort e sicurezza
Sicurezze attive e passive per una 
duplicatrice completamente conforme 
alle direttive marchio CE.

Plus
 Automatismi 
Idea effettua in automatico un ampio 
numero di operazioni, assicurando precisione 
e velocità al ciclo di duplicazione di qualsiasi 
tipologia di chiave.
 Contatto Elettrico
L’innovativo sistema di taratura per contatto 
elettrico permette di individuare in modo 
automatico e con assoluta precisione la 
corretta dimensione della chiave da duplicare.

 Taratura Assi
Viene effettuata in modo completamente 
automatico dalla duplicatrice.

 Lettore Ottico
Assoluta precisione nella rilevazione delle quote 
della chiave grazie al lettore ottico laser (brevettato). 
Taratura Lettore Ottico: la taratura del lettore ottico 
è gestista in modalità automatica dalla macchina.
 Avanzamento Carrelli 
Massima precisione nel taglio chiave qualsiasi 
sia il materiale della chiave da duplicare grazie 
alla possibilità di selezionare un’adeguata 
velocità avanzamento carrelli.
 

 Raggiatura della Cifratura
La duplicatrice effettua in modalità 
automatica la raggiatura progressiva della 
cifratura della mappa. 
 Pinza fermo chiavi
Consente un posizionamento rapido 
e facile della chiave originale, è progettata 
per alloggiare un’ampia tipologia di chiavi 
con gambi di diametro diverso.
 Cassetto Raccogli Trucioli
Massima pulizia dell’area di lavoro 
grazie al vano raccogli trucioli posizionato in 
prossimità della fresa, sviluppato su piani 
inclinati in modo da assicurare l’evacuazione 
dei trucioli dall’area di lavorazione e la loro 
completa raccolta.

 Morsetto 
Morsetto universale, girevole a 360°, 
consente la cifratura della chiave su entrambi 
i lati della mappa, in un’unica operazione. 
Grazie al dispositivo di alloggio contropunte 
duplica in modalità standard chiavi mappa e 
doppia mappa sia maschio che femmina.
 Fresa
Fresa in metallo duro da 1,25 mm. 
Disponibili, a richiesta, altre tipologie 
di frese specifiche.

Idea con 
Personal Computer
Nella modalità di utilizzo con Personal 
Computer sfrutterete completamente 
le potenzialità della duplicatrice IDEA.
Oltre a tutte le funzioni già descritte 
nella modalità di utilizzo Stand Alone, 
grazie al programma 
Silca Key Program potrete:
• Elaborare e gestire l’archivio storico clienti
• Pianificare code di lavoro
• Effettuare ricerca di referenze tramite 
codici sia diretti o indiretti
• Operare ricerche con cifrature parziali 
(* solo per chiavi con fermo centrale)
• Creare sistemi di taglio chiave personalizzati

Per ogni sistema selezionato Silca Key 
Program fornisce i dati tecnici e tutte le 
informazioni relative alla chiave selezionata 
e alla cifratura richiesta.
Silca Key Program è disponibile 
in cinque lingue.

CHIAVI MAPPA,
DOPPIA MAPPA E POMPA
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