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Unocode 299
Unocode 299 è una 
duplicatrice elettronica Silca 
dedicata alla duplicazione 
di chiavi piatte per cilindro e 
auto.
Unocode 299 è una 
duplicatrice di nuova 
generazione progettata per 
lavorare sia in modalità 
Stand Alone che con Personal 
Computer.
Unocode 299 è 
completamente innovativa 
e in grado di migliorare 
decisamente la qualità della 
Vostra duplicazione.

Macchina conforme 
alle norme CE.

Chiavi piatte cilindro e auto

(*) Chiavi duplicabili solo con 
morsetti e accessori opzionali.

La più innovativa duplicatrice 
elettronica per la 
duplicazione a codice. 

Corpo macchina compatto
realizzato in struttura modulare in alluminio.

Design innovativo e funzionale

Tastiera con display retroilluminato, 
ampliata e in posizione frontale; ottima 
visibilità, 4 x 20 caratteri.

Sicurezze per l’operatore:
- pulsante stop di emergenza,
- completo controllo fuoriuscita trucioli a 
schermo chiuso
- disattivazione automatica di fresa e 
movimento carrelli a schermo aperto

Schermo protettivo mobile,
ampio ed avvolgente, preserva l’operatore 
dal contatto con le parti in movimento 
ed evita la fuoriuscita di trucioli dal vano 
macchina.
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Autotaratura della 
profondità per 
contatto elettrico

L’innovativo sistema di taratura per contatto 
elettrico permette di individuare in modo 
automatico la corretta profondità di taglio 
chiave, qualsiasi sia il lato morsetto 
utilizzato.
Il vantaggio derivante da questo esclusivo 
sistema di taratura automatica è il corretto 
bloccaggio di chiavi auto a doppia cifratura 
senza dover far ricorso all’utilizzo di spilli per 
ottenere un corretto posizionamento della 
chiave.

     Taratura assi
È completamente automatizzata la taratura 
di spazi e profondità. Unocode 299 opera 
come un vero e proprio calibro elettronico, 
che non necessita più di inserimento di dati 
o di correzioni da parte dell’operatore (zeri 
macchina assi: X/Y).

 

     Taratura morsetto
Viene effettuato automaticamente il controllo 
e la taratura di ogni lato del morsetto di 
volta in volta utilizzato.
     Taratura fresa
Unocode 299 gestisce più frese. Il controllo 
dimensionale per ciascuna di esse viene 
automaticamente effettuato nella fase di 
check della macchina, prima di procedere 
alle operazioni di taglio.
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Plus

     Tecnologia
La tecnologia innovativa offre massima 
qualità e affi dabilità nel tempo.
     Precisione
Massima precisione e fl uidità del 
movimento carrelli, grazie a guide a rulli su 
viti a ricircolo di sfere. Tolleranza sugli assi 
X e Y di 0,03 mm.   
     Sicurezza.
Pulsante di stop, schermo protettivo, 
programma di test dei componenti vitali a 
bordo macchina.

    
    Aggiornamenti
L’aggiornamento del database a bordo 
macchina avviene tramite PC attraverso porta 
seriale. Sarà possibile aggiornare, in qualsiasi 
momento e con facilità, la macchina con 
tutti i codici e le nuove chiasvi presenti nel 
mercato, utilizzando gli aggiornamenti Silca. 
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Tipologie di cifratura

Taglio tipo normale
TTipologia di tasglio tradizionale per 
chiavi auto e porta.

Taglio piano
Ideale per chiavi auto, questa tipologia 
di taglio permette l’esportazione dei 
vertici di cifratura tra due intagli piani.

Taglio tipo verticale
Tipologia di taglio da utilizzare con 
fresa sagomata indicata per le chiavi 
a mappa piccola (ad esempio chiavi 
tipo Ford) o per chiavi che necessitano 
di una maggiore risoluzione di taglio 
rispetto a cifrature ad angolo costante.

Taglio tipo raggiato
Tipologia di taglio ideale per chiavi 
impiegate su cilindri a pistoncini.

Tagli tipo Laser - Linea ideale
La confi gurazione degli angoli 
di cifratura viene determinata 
automaticamente dalla macchina. È 
possibile in tal modo ottenere delle 
cifrature ad angolo variabile, con il 
vantaggio di riprodurre chiavi che 
scorrono perfettamente all’interno 
della serratura.

Schermo protettivo



Unocode con PC
Oltre a tutte le funzioni predisposte per 
la versione Stand Alone, Unocode 299 in 
abbinamento a Win Silca Code Program 
permette di realizzare un ulteriore ampio 
numero di funzioni.
Interfaccia Windows. Il programma lavora in 
ambiente Windows 95, 98 e NT, garantisce 
massima fl essibilità oltre che la perfetta 
compatibilità con i piú aggiornati programmi 
presenti nel mercato.

Stand Alone
• Il Software e la memoria a bordo 
macchina permettono di gestire fi no a 
2.000 schede di cifratura.
• Ciascuna scheda contiene spazi, 
profondità, angoli di cifratura e tutti i 
parametri utili per la riproduzione delle 
chiavi a codice.
• L’interfaccia utente a bordo macchina 
è strutturata secondo un menù di semplice 
utilizzo.
• Il programma e il data base a bordo 

macchina sono aggiornabili e riscrivibili 
attraverso degli updates, direttamente 
selezionabili tramite Win Silca Code 
Program (tramite personal computer via 
porta seriale).

• Ricerca per codice. Il software a 
bordo macchina è inoltre predisposto per 
ricerche per codice, sia sulla base di tabelle 
personalizzate dal cliente.

 Requisiti Personal Computer 
PC IBM o compatibile al 100%

Windows 95 o Windows 98 o Windows ME o Windows NT versione 4.0 o superiore (con 
Service Pack 6 o superiore) o Windows 2000 (Base o con Service Pack 1) o Windows XP

Processore Pentium 90 MHz o superiore (Pentium III 450 MHz consigliato)

32 MB di RAM (64 MB consigliati)

Installazione tipica: 600 MB di spazio libero sul disco rigido

Unità CD-ROM a doppia velocità o superiore.

Video Super VGA o superiore. Risoluzione 1024x768 - 65635 colori o superiore

1 porta parallela, 1 porta seriale



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
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Dati tecnici
Diagnostica in dotazione a bordo macchina

Due assi: X=spazi, Y=profondità

Movimento carrelli: su guide a rulli, controllati da motori passo passo

Morsetto: a quattro facce universale per presa fi ssa chiavi piatte, auto e chiavi a croce

Autotarature: Tramite dispositivo elettromeccanico

Dimensioni L=500 mm, P=500 mm, H=420 mm (con schermo alzato 650 mm).

Opzionali

Adattatori
Unocode 299 è stata progettata tenendo conto degli adattatori già realizzati per il precedente 
modello. Tali adattatori sono utilizzabili senza necessità di alcuna modifi ca.

Rete CAN predisposta al collegamento con rete C.A.N., tramite PC ad altre unità periferiche.

Morsetti: 
numerosi morsetti specifi ci, studiati per tagliare sistemi personalizzati, sono disponibili tra le 
dotazioni opzionali.

Dimensioni

P864 - DEPL. UNOCODE 299-I


