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AProtech è una straordinaria stazione di lavoro semi-industriale progettata e realizzata 
per cifrare, incidere ed ordinare con massima qualità e precisione diverse tipologie 
di chiavi.
Protech è un vero e proprio concept e non un semplice prodotto; rappresenta la 
soluzione ideale non solo per Centri Duplicazione Specializzati o produttori di Sistemi 
a Chiave Maestra, ma anche per tutti coloro che organizzano e gestiscono produzioni 
di chiavi in quantitativi signifi cativi, gestiscono servizi assistenza H 24 nel mondo 
della duplicazione e per chiunque voglia ottimizzare la gestione dell’attività.

Modularità e componibilità 
personalizzabili sulla base 
delle esigenze del cliente.

Ben 11 modelli base diversi in 
continuo aggiornamento.

Componibile in un numero 
di modelli elevatissimo in 
funzione dell’evoluzione 
delle esigenze del cliente e 
della continua evoluzione dei 
sistemi chiave duplicati.

Sistema aperto aggiornabile 
anche nel software grazie al 
continuo aggiornamento dei 
Data Base dei sistemi chiavi e 
degli accessori opzionali.

AGGIORNAMENTO 
E MODULARITÀ
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VCompletamente automatica, effettua lavorazioni chiavi di tipo punzonato, laser e 
piatte in un ciclo di lavoro unico.
Protech garantisce che la chiave venga completata in una sola fase di lavoro azzerando 
qualsiasi possibilità di errore da parte di chi, di volta in volta, gestisce le operazioni 
di lavorazione. Grazie ai dispositivi encoder installati sui motori macchina Protech 
effettua simultaneamente alla lavorazione la verifi ca continua della posizione degli 
assi con una precisione di altissima qualità (pari addirittura a +/- 0,01 mm).
Il dispositivo cambio utensile assicura la produzione in una fase unica di chiavi con 
una diversa tipologia di lavorazione che necessitano di tipi di utensili di taglio differenti.

Assicura effi cienza e 
redditività massime 
alle operazioni di 
lavorazione di qualsiasi 
tipo di chiave.

Rappresenta il 
Partner ideale per 
i centri che offrono 
servizi duplicazione 
per Sistemi a Chiave 
Maestra.

Semplifi ca il lavoro 
garantendo i migliori 
risultati di cifrature in 
tempi ciclo ridottissimi.

Garantisce massima 
precisione chiunque sia 
l’operatore.

VELOCE 
E PRECISA 

TEMPO CICLO CHIAVE PIATTA, 1 ASSE CON 6 SPINE, 5 CARATTERI INCISI : 44 SECONDI *
TEMPO CICLO CHIAVE PUNZONATA SIMMETRICA, 1 ASSE CON 6 SPINE, 5 CARATTERI INCISI : 52 SECONDI *
TEMPO CICLO CHIAVE PUNZONATA SIMMETRICA,  3 ASSI CON 5+6+6 SPINE, 5 CARATTERI INCISI : 97 SECONDI *
TEMPO CICLO CHIAVE MISTA, 1 ASSE PUNZONATO CON  5 SPINE + 1 ASSE PIATTO CON 5 SPINE, 5 CARATTERI INCISI: 75 SECONDI *

* Tempo di ciclo medio
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EIl software Protech è estremamente innovativo e facile da utilizzare in ogni sua 
funzione fi n dal primo utilizzo. Controllabile attraverso uno schermo touch screen, 
consente di defi nire in modo rapido e fl essibile la lista delle chiavi da produrre. Con 
Protech è possibile organizzare e riorganizzare con massima fl essibilità e facilità in 
caso di necessità le attività della macchina e del centro.
Dotata di un sistema di diagnostica avanzato monitorato da un software dedicato, 
Protech consente di rilevare anche da remoto eventuali anomalie o problemi collegati 
all’attrezzaggio macchina velocizzando e semplifi cando il tempo ripristino delle 
condizioni di normale funzionamento.
L’estrema  fl essibilità e la semplicità delle operazioni di attrezzaggio consentono di 
convertire la produzione della macchina tra i diversi sistemi in modo rapido e sicuro.

ELETTRONICA, FLESSIBILE, 
INTELLIGENTE

Tempi di attrezzaggio 
ridotti al minimo.
Il più complesso richiede 
al massimo 10 minuti di 
tempo.

Accessori studiati per 
facilitare al massimo non 
solo l’utilizzo ma anche 
l’installazione a bordo 
macchina.

Software semplice da 
utilizzare ed accessibile 
anche tramite Smartphones 
per assistenza da remoto.

Il software consente  perfi no 
di monitorare lo stato di 
utilizzo ed usura degli 
utensili.



9





11

OGli accessori opzionali enfatizzano ulteriormente i plus di Protech.
L’impiego del sorter XY consente di avere una distribuzione ordinata delle chiavi 
prodotte e, utilizzando un meccanismo di incisione innovativo disponibile nella 
stazione Flat, è possibile incidere chiavi su entrambi i lati in modo rapido e con qualità 
elevata; infi ne la versione con morsetto basculante consente di effettuare lavorazioni 
angolari con precisioni pari a 0.05 gradi.
L’intera struttura macchina è stata studiata e testata per garantire stabilità inalterata 
durante le operazioni di taglio chiave consentendo una qualità di taglio superiore e 
durata degli utensili.

ORDINATA E 
MULTIFUNZIONALE

Grazie al Sorter 
Chiavi XY è possibile 
suddividere i sistemi 
masterizzati in ben 
42 differenti celle 
confi gurabili dall’utente.

Con Protech l’area lavoro 
è professionale e sempre 
completamene ordinata, 
tutto il necessario si trova 
ed è gestito a bordo 
macchina.

Grazie al suo particolare 
processo di lavoro Protech 
elimina la possibilità di 
confondere le chiavi allorché 
duplicate in grande quantità 
in quanto duplicazione e 
cifratura avvengono in un 
unico ciclo di lavoro.

Lo speciale portautensili 
Protech elimina la necessità 
di cambio utensili in tutti 
i processi multi fresa che 
richiedono per tutti il cambio 
utensile e che con Protech 
sono completamente 
automatizzati.

GESTIONE MULTILIVELLO. PROTECH PERMETTE  DI CONSENTIRE UN ACCESSO DIFFERENZIATO ALLA MACCHINA ED AL SUO UTILIZZO 
NEL CASO DI CENTRI DUPLICAZIONE CON MOLTI OPERATORI E REFERENTI DIVERSI (TITOLARE DEL NEGOZIO – DIPENDENTI).
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SCOPRI PROTECH

WWW.SILCA.BIZ
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