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  AVVIO DEL PROGRAMMA

Per avviare il programma toccare l’icona  presente sullo schermo del tablet.
Nel caso in cui il programma non si avvii verifi care le imposazioni di rete/modalità di utilizzo (cap.6.3.3).

FUTURA PRO ONE

1- Ricerche
Questo menu permette di selezionare una 
categoria di Ricerca Serie.

6 - Aggiornamenti
Questo menu permette di aggiornare il software 
macchina.

2 - Preferiti
Questo menu permette di accedere ad una serie 
di ricerche precedentemente impostate come 
preferite.

7 - Informazioni
Questo menu mostra i dettagli della macchina.

3 - Coda di lavoro
Questo menu permette di gestire la coda di lavori 
precedentemente creati dal menu ricerche o da 
OEM Client (opzionale - cap.4.2).

8 - Incisione 
Questo menu permette di eseguire incisioni su 
chiavi (testa o collo) e medaglie (cap.5).

4 - Opzioni
Questo menu permette di effettuare i settaggi 
della macchina.

9 - Copia Chiavi Veicolo
Questa funzione permette la copia di chiavi 
veicolo con cifratura a traccia laser attraverso 
una ricerca facilitata.

5
Viene visualizzato il nome del modello macchina  
che si sta utilizzando. 
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FUTURA ONE

1- Ricerche
Questo menu permette di selezionare una 
categoria di Ricerca Serie.

6 - Salvataggio / Ripristino
Questo menu permette di effettuare il salvataggio 
dei dati macchina e ripristinarli in caso di 
necessità.

2 - Preferiti
Questo menu permette di accedere ad una serie 
di ricerche precedentemente impostate come 
preferite.

7 - Informazioni
Questo menu fa vedere i dettagli della macchina.

3 - Coda di lavoro
Questo menu permette di gestire la coda di 
lavori precedentemente creati dal menu ricerche 
o da OEM Client (opzionale - cap.4.2).

8 - Incisione
Questo menu permette di eseguire incisioni su 
chiavi (testa o collo) e medaglie (cap.5).

4 - Opzioni
Questo menu permette di effettuare i settaggi 
della macchina.

9 - Copia Chiavi Veicolo
Questa funzione permette la copia di chiavi 
veicolo con cifratura a traccia laser attraverso 
una ricerca facilitata.

5 - Aggiornamenti
Questo menu permette di aggiornare il software 
macchina.
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Identifi cazione Macchina: visualizza il nome della macchina.

Menù Iniziale: toccare il simbolo per tornare al menù iniziale.

Preferiti: toccare il simbolo per visualizzare le schede/serie salvate nel menù preferiti.

Menù Ricerche: toccare il simbolo per accedere direttamente al menù “Ricerche”.

Informazioni: toccare il simbolo per visualizzare le informazioni relative alla macchina.
Spegnimento Macchina: toccare il simbolo per spegnere la macchina in modo sicuro per il software; 
attendere lo spegnimento della luce verde e poi spegnere la macchina con il pulsante di accensione/
emergenza.

  SCELTA TASTIERA
All’avvio del programma Futura viene richiesta la scelta del tipo di 
tastiera che si desidera utilizzare per l’immissione dei dati. 
Tastiera SILCA Keyboard: tastiera ridotta studiata 
specifi catamente per il programma Futura.
Tastiera Google: tastiera standard Android del tablet.

Qualora sia stata scelta la tastiera Silca è possibile 
ritornare alla tastiera Android toccando l’apposito 
tasto presente all’interno della tastiera Silca.

  CAMBIO LINGUA PROGRAMMA
La lingua del programma è impostata per Default in lingua inglese. Per cambiarla andare nel menu Options 
(cap.5) e selezionare Settings -> Options -> General -> Language e selezionare la lingua desiderata.

  UNITÀ DI MISURA
Tutti i valori relativi alle quote tecniche di chiavi e morsetti, visualizzati all’interno del programma sono espressi 
in centesimi di millimetro o millesimi di pollice in funzione dell’unità di misura prescelta nel menu “Opzioni”.
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  MENÙ A SCOMPARSA 

Per visualizzare tale menù è necessario posizionarsi sul Tablet e scorrere da sinistra a destra per aprire la 
lista:

Connettersi a:  permette di ricercare la macchina Futura One / Futura Pro One se collegata in modalità 
Rete Locale o in modalità Wi-Fi Access Point. 

Ricarica pagina: permette di ricaricare la pagina se non è visualizzata/attiva in modo corretto.

Riavvia la macchina: permette di riavviare la macchina.

Indirizzo IP macchina: permette di inserire a mano l’indirizzo IP di Futura One / Futura Pro One (di 
default è 192.168.0.1). 

Azzera assi: permette di eseguire un azzeramento degli assi della macchina.

Stato macchina: permette di vedere lo stato della connessione tra macchina e Tablet.

Cambia tastiera: permette di selezionare e impostare il tipo di tastiera da usare (Tastiere Silca o Tastiera 
Google).

Registrazione macchina: permette di registrare la macchina collegando il Tablet ad una rete Wi-Fi 
dotata di accesso ad Internet.

Aggiornamento macchina: permette di scaricare il nuovo aggiornamento della macchina:

• con Tablet connesso ad una rete Wi-Fi dotata di accesso ad Internet (cap.7.2.1).
• con USB PEN tramite PC dotato di accesso ad Internet (cap.7.2.2).

Strumento di recupero: questa funzione è protetta da password ed ad uso esclusivo del personale 
Silca.

In basso appare inoltre la versione dell’ APP Silca installata nel Tablet.
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1 RICERCHE

Aprendo il menu Ricerche appare questa fi nestra:

1.1  Chiavi VEICOLO
Questo menu permette di effettuare una ricerca delimitata alla categoria di sole chiavi veicoli. (Es. HON66GP 
- HU66P - SIP22LP - TOY40P ... ).

1.2 Chiavi PUNZONATE / TRACCIA
Questo menu permette di effettuare una ricerca delimitata alla categoria di chiavi Punzonate/Traccia (Es. 
AB48 - AB62 - AB84 - CS62 - IE15 ... ).

1.3 RICERCA CHIAVI ESTESA
Questo menu permette di effettuare una ricerca estesa senza delimitazioni di categoria.

1.4 GUIDA TRANSPONDER
La Guida Transponder raccoglie tutte le soluzioni di copia chiavi transponder proposte da Silca (cap.11).
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Segue esempio di fl usso Ricerca chiavi PUNZONATE.

Entrando nella categoria chiavi PUNZONATE/TRACCIA appare la seguente fi nestra, nella quale vanno 
inseriti i Parametri di Ricerca.

Parametri di RICERCA

Codice: inserire il codice indiretto per il taglio della chiave.

Scheda / Sn: inserire il numero della scheda o del Serial Number assegnato da Silca. 

Icona Instacode: è possibile ricercare una scheda presente del programma Instacode.
La funzione è già abilitata in alcune versioni. Dove non abilitata può essere richiesta come 
opzionale.

Articolo: inserire codice articolo chiave Silca o comparativo.

Produttore chiave: inserire nome del produttore della chiave.

Intagli: inserire numero di intagli relativi alla chiave da ricercare.

Marca serratura: inserire la marca della serratura da ricercare.

Sistema Serratura: inserire il nome del sistema serratura.

Premere il tasto “Pulisci” per cancellare i campi inseriti.
Dopo aver inserito uno o più parametri toccare il tasto “Cerca” per avviare la ricerca. Questa operazione farà 
apparire i dati relativi ai sistemi serratura trovati e le informazione sull’ articolo Silca quando presente. 
Nella lato sinistro della pagina toccando il tasto  è possibile riaprire la fi nestra dei Parametri di Ricerca.
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Segue esempio di fl usso Ricerca Chiavi VEICOLO

Entrando nella categoria Chiavi VEICOLO appare la seguente fi nestra, nella quale vanno inseriti i Parametri 
di Ricerca.

Toccare “MARCA VEICOLO”, appare una procedura guidata per semplifi care la ricerca.

Digitare le prime lettere della MARCA e selezionare quella desiderata.
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Digitare le prime lettere del MODELLO AUTO e selezionare quello desiderato.

Selezionare l’ANNO.

Per accedere alla Scheda di taglio selezionare il tasto SCHEDA. 
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1.5 Informazioni SCHEDA/SERIE

Per accedere alla Scheda di taglio selezionare la riga prescelta e toccare il tasto “SCHEDA”.

Nella parte della fi nestra che riporta i risultati della ricerca
  è possibile:

• ordinare le ricerche toccando i relativi campi con freccia a lato.
• selezionare la serie tra quelle visualizzate oppure ricercarla nelle pagine successive: 

•  Toccare questa icona per accedere alla “Guida Transponder” (per chiavi veicolo).

• selezionare le serie Silca o Utente:

- “Silca” è l’icona abilitata di default  per visualizzare le serie Silca.

- toccare l’icona “Utente”  per visualizzare le serie utente presenti (cap.9) e associate alla scheda 
selezionata.

• inserire la Posizione gancio toccando l’apposito campo inserendo i dati desiderati. Il salvataggio è 
automatico alla chiusura della tastiera.

Nel parte destra dello schermo sono presenti “3 cartelle”:

INFOMAZIONI: visualizza le informazioni relative alla marca serratura, alle applicazioni della chiave e 
all’articolo Silca. E’ possibile visualizzarne le Info della chiave Silca toccando il campo relativo all’articolo. 

APPLICAZIONI: visualizza le applicazioni ove questo articolo viene utilizzato: 
lucchetti, cilindri, modelli auto etc.

SCHEDA: visualizza le informazioni relative agli accessori necessari per la 
duplicazione della chiave con la duplicatrice Futura One / Futura Pro One .
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ARTICOLO

E’ possibile visualizzare delle informazioni inerenti l’articolo Silca, con un semplice tocco sull’icona 

• Lista degli eventuali articoli Silca sostitutivi 
• Lista dei comparativi
• Lista delle Marche Serratura collegate all’articolo Silca in uso.

Guida Operativa SOFTWARE
FUTURA ONE - FUTURA PRO ONE

FUTURA ONE ABUS - FUTURA PRO ONE ABUS

Copyright Silca 2018
14 - SW



1.6 Utilizzo di una SCHEDA  DI TAGLIO 
Esempio: Scheda chiavi PUNZONATE

 
Sono visibili tutti i dettagli tecnici relativi alla Scheda di taglio selezionata (es. Sheda, SN, Profi lo, Serie, 
Spazi, Profondità).

Toccare il tasto  per tornare alla videata precedente.

Nell’elenco a destra sono disponibili le varie funzioni qui sotto elencate:

• CODICE: inserire il codice indiretto per il taglio della chiave.
• INTAGLI: questa funzione permette di inserire gli intagli diretti.

  

• CODA DI LAVORO: se la cifratura è inserita ed è completa è possibile salvare il lavoro in “Coda di 
Lavoro” toccando l’apposita icona  (il lavoro verrà eseguito in seguito).

Toccare “Coda di Lavoro” per visualizzare la lista dei lavori presenti.
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• DECODIFICA: permette di effettuare la decodifi ca degli intagli della chiave originale. 
ATTENZIONE: pulire con cura la chiave da decodifi care.
ATTENZIONE: per chiavi punzonate/traccia laser, NON È PERMESSA la decodifi ca di chiavi in 
alluminio anodizzato, di chiavi in plastica o di qualsiasi chiave priva di conducibilità elettrica! Per 
chiavi con queste caratteristiche digitare la cifratura diretta oppure inserire il codice indiretto qualora 
sia previsto dal SSN in uso. 

Toccare il tasto “Decodifi ca”, appare un’informazione relativa al posizionamento della chiave nel morsetto. 
Per procedere toccare il tasto START e seguire le operazioni a video.
Al termine dell’operazione toccare il tasto OK.

Per visualizzare le quote decodifi cate e le quote lette sulla chiave toccare il tasto “Valori decodifi cati” che 
appare in basso.

 
Toccare poi il tasto “TAGLIO” per eseguire il taglio della chiave utilizzando la combinazione ricavata dalla 
precedente operazione.
Copia con quote lette: dopo la decodifi ca è possibile verifi care i valori letti. Se il valore di “Offset” è 
rilevante, è possibile tagliare la chiave con i valori letti (non quelli nominali della scheda), selezionando 
l’apposito fl ag.

NOTA BENE: quando si decodifi ca una chiave è necessario utilizzare il morsetto proposto dal software così 
come per la posizione di Stop (fermo chiave). L’uso di altro morsetto o diversa posizione di Stop si tradurrà 
in una chiave letta male e poi riprodotta altrettanto male. Se dopo la decodifi ca compare un messaggio tipo: 
“non sono ammessi intagli vuoti”; la chiave non è stata posizionata correttamente o si sta utilizzando una 
scheda diversa. Di conseguenza il software non riconosce la cifratura della chiave letta che non corrisponde 
ai dati della scheda in uso (codici compresi). Se si è certi di aver utilizzato la scheda corretta per la chiave 
da decodifi care, riposizionare la chiave e riprovare.
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• CORREZIONI MANUALI: per inserire le correzioni manuali nei relativi campi Asse X e Asse Y attivare 
il fl ag “Usa le correzioni”, toccare “Salva” e poi “Chiudi”. 

Correzioni ammesse: da -30 a +30 centesimi di mm.

La correzione manuale, quando attiva viene segnalata dall’icona: 

 

Confermare con “Salva”.
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• INTAGLI PARZIALI: permette di effettuare una ricerca di corrispondenza con la tabella codici (quando 
presente), inserire gli intagli conosciuti e toccare “Cerca”.

Albero di taglio: funzione accessibile solo da “Intagli parziali” ed è abilitata solo per Schede/Serie con 
tabella codici disponibile. Toccare il tasto “Albero di Taglio” per proseguire.

- La lista di chiavi visualizzate nell’Albero di taglio coincide con la lista di chiavi visualizzata nella fi nestra 
“Intagli parziali”; in questo caso però le chiavi sono ordinate per Gruppi, Codice e Intagli per ridurre al minimo 
il numero di chiavi grezze da utilizzare.

- Nel riquadro in alto c’è l’informazione relativa al numero massimo di chiavi grezze da utilizzare per coprire 
tutte le possibili combinazioni di cifratura elencate.

- Per ogni Gruppo è necessaria una nuova chiave grezza per coprire tutte le combinazioni di cifratura elencate 
in esso (è necessario operare in ordine dall’alto al basso). Selezionare il gruppo e/o il singolo codice e 
toccare il tasto CODA per averli in Coda di lavoro.

- Toccare Chiudi, quindi OK e poi Coda di Lavoro.
- I lavori devono essere eseguiti in ordine progressivo, partendo dalla chiave con intagli meno profondi fi no a 

quella con intagli più profondi.
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• OPZIONI SCHEDA

Quota asportazione per passata (solo per chiavi PUNZONATE): questo valore indica la quantità di 
materiale rimosso dalla fresa ad ogni singolo passaggio (esempio espresso in centesimi di millimetro).

• INFO SCHEDA: visualizza le Informazioni relative al morsetto, alle ganasce, allo Stop/fermo chiave, 
alla fresa, al tastatore, all’articolo chiave.

NOTA BENE: toccare le relative icone  per visualizzare le immagini e il codice parte.

• [Note]: toccare il tasto (se presente) per visualizzare le note scheda, ovvero ulteriori informazioni 
specifi che relative al posizionamento della chiave, di un accessorio etc.
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• MISURE: visualizza le Informazioni relative alle quote degli SPAZI e PROFONDITÀ della scheda.
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1.7 Taglio chiavi PUNZONATE/TRACCIA/TUBOLARI e VELOCITA’ DI TAGLIO

Per effettuare il taglio della chiave toccare il tasto TAGLIO  : vengono visualizzate le informazioni 
relative al posizionamento della chiave sul morsetto.

1) Per chiavi PUNZONATE

Modifi ca della velocità di taglio (riferita all’avanzamento dei carrelli).
NOTA BENE: valore 100 di default impostato da Silca. 
Per variare quanto impostato da Silca, toccare il valore desiderato:
- Con valore di 110 (ci sarà un avanzamento carrelli più veloce del 10% rispetto al valore di Default)
- Con valore di 90 o 80 (ci sarà rispettivamente un avanzamento carrelli più lento del 10% o 20% rispetto al 

valore di Default).

2) Per chiavi a TRACCIA LASER
Numero di passate: permette di modifi care il numero di passate durante la cifratura della chiave rispetto 
al valore di Default.

È possibile impostare:
Pezzi: indica quante chiavi si desidera tagliare.
Premere START per iniziare la procedura.

1

2
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2 COPIA CHIAVI VEICOLO

Questa funzione permette la copia di chiavi veicolo con cifratura a traccia laser attraverso una ricerca facilitata.

La ricerca viene eseguita per MARCA -> MODELLO -> ANNO

Va rispettato questo ordine: 
- dopo aver confermato la “Marca” si attiva il campo “Modello”;
- dopo aver confermato il “Modello” si attiva il campo “Anno”.
Un fi ltro di ricerca permette un rapido risultato (digitare la lettera iniziale di marca o modello). 

Quando un campo è evidenziato in verde signifi ca che c’è almeno una chiave tra quelle previste che ha una 
posizione gancio associata (vedi cap.6.3.4).

Esempio: FIAT  ->  500  ->  2007
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Dopo aver toccato il tasto LEGGI, viene proposta la sequenza delle operazioni con indicazione grafi ca del 
morsetto e delle ganasce da utilizzare, oltre allo Stop previsto per la chiave in uso.
Toccare START per proseguire.
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3 PREFERITI

Il menu PREFERITI contiene le schede che sono state selezionate all’interno dei menu Ricerche (Chiavi 
Veicolo, chiavi Punzonate/Traccia). Salvare una scheda nel menù Preferiti evita di spendere del tempo nella 
ricerca qualora sia di uso frequente.
Per ogni singola scheda è possibile inserire una descrizione nell’apposito campo della colonna “Nota Utente”.

La selezione delle schede da includere al menu Preferiti si effettua toccando il simbolo “stella”  nella prima 
colonna a sinistra del menu Ricerche; il simbolo viene evidenziato con il colore nero.

Per rimuovere una scheda all’interno del menu Preferiti toccare il relativo simbolo stella che tornerà bianco.
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4  CODA DI LAVORO
La Coda di Lavoro raccoglie i lavori (le chiavi) che si desidera fare in un secondo momento. Vedi a pagina 
15 come salvare un lavoro nella Coda di Lavoro.

4.1 CODA DI LAVORO “STANDARD”

• Selezionare uno o più lavori tramite il tasto “Seleziona tutti” oppure toccare la casella .
• Per vedere altri dettagli delle lavorazioni toccare la singola riga.
• Per cancellare i lavori selezionati toccare il tasto “Elimina lavori”.
• Per modifi care la quantità delle chiavi da cifrare dei lavori selezionati toccare “Modifi ca Pezzi”.
• Per avviare la cifratura dei lavori selezionati toccare il tasto “Avvia”.

LEGENDA ICONE

N° totale delle chiavi da cifrare

N° lavorazioni PUNZONATE già eseguite

N° lavorazioni STANDARD già eseguite

N° lavorazioni di INCISIONE già eseguite

Identifi ca il tipo di lavorazione PUNZONATA

Identifi ca il tipo di lavorazione STANDARD

Identifi ca il tipo di lavorazione di INCISIONE

Informazioni aggiuntive
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4.2  CODA DI LAVORO “OEM” (solo con la funzione OEM CLIENT abilitata)

I lavori di tipo OEM sono copie di chiavi regolamentate dal Costruttore (OEM) tramite la funzione OEM 
CLIENT:

•  il Costruttore fornisce le informazioni necessarie a cifrare la chiave. 

•  il Costruttore conferma la quantità di copie della chiave richiesta.

L’utente, una volta autorizzato dal Costruttore e abilitato da Silca, tramite la funzione OEM CLIENT può 
richiedere e/o ricevere i dati per la duplicazione della chiave e salvarli nell’apposita CODA OEM.
La funzione CODA OEM guiderà l’utente a svolgere tutte le operazioni necessarie per la duplicazione in 
modo semplice e controllato.

In base a quanto deciso dal Costruttore, il lavoro ricevuto a seguito della richiesta può includere:
• una lavorazione per l’incisione del codice sulla testa o sul gambo della chiave grezza.
• una o più lavorazioni di cifratura.

L’utente è tenuto ad eseguire tutte le lavorazioni defi nite dal costruttore seguendo scrupolosamente le 
istruzioni.
Nel caso sia presente la lavorazione di INCISIONE, l’utente dovrà aver già creato un modello di INCISIONE 
con lo stesso nome e caratteristiche di quello proposto dal Costruttore. In caso negativo la lavorazione 
di incisione non verrà creata. Vedere la Guida Software nella sezione INCISIONE (cap.5 INCISIONE / 
ENGRAVING).

4.2.1 Attivazione funzione OEM CLIENT
• L’utente che vuole usufruire della speciale funzione OEM CLIENT deve farne richiesta sia al Costruttore 

che a Silca. Per informazioni relative a quali costruttori mettono a disposizione questa funzione, 
rivolgersi alla rete commerciale Silca.

• Una volta che l’utente è autorizzato dal Costruttore e ha ordinato l’abilitazione a SILCA, deve sbloccare 
la funzione OEM CLIENT all’interno della macchina scaricando un aggiornamento software specifi co 
per la propria duplicatrice FUTURA.

• Dopo l’aggiornamento software, per verifi care di avere ricevuto l’abilitazione, selezionare la fi nestra 
INFORMAZIONI e controllare la sezione “Abilitazioni OEM” (Fig. 1).
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Fig. 1 

IMPORTANTE: per ulteriori dettagli, previsti dai singoli costruttori, sulla confi gurazione 
macchina e sulla procedura di duplicazione della chiave, è necessario consultare l’AIUTO IN 
LINEA disponibile nella sezione Coda OEM -> Gestione OEM.
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4.3 CODA DI LAVORO “SSI”
I lavori di tipo SSI sono relativi a sistemi con chiave maestra (MKS). E’ necessario essere in possesso di un 
fi le .DAT o XML KESO importabile in macchina tramite una USB PEN (FAT32).
Inserire la USB PEN contenente il fi le/i fi les nell’apposita porta della duplicatrice. Toccare “Apri MKS”

Selezionare il fi le desiderato e toccare “Avanti”.

Con fi le correttamente importato, toccare “Avanti”.

Guida Operativa SOFTWARE
FUTURA ONE - FUTURA PRO ONE

FUTURA ONE ABUS - FUTURA PRO ONE ABUS

Copyright Silca 2018 29 - SW



“MKS - Name” identifi ca il Sistema a chiave maestra e il Nome del sistema assegnato da chi ha generato 
il fi le.
Selezionare le chiavi (righe) che si vogliono lavorare, toccare poi “Invia a coda SSI”. 
Nota: per selezionare tutte le righe di una pagina toccare/spuntare la casella a sinistra di ID  

Toccare “Aggiungi” per inviare i lavori alla Coda SSI.
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Inviati i codici alla duplicatrice, se ne possono selezionare altri. Toccare “Apri MKS”

Nota: le righe delle chiavi già inviate almeno una volta in Coda SSI sono evidenziate in verde.

Per facilitare la ricerca delle chiavi non ancora inviate alla Coda SSI toccare/spuntare “mostra solo non 
inviati” e toccare “Filtra”.

Per facilitare la ricerca delle chiavi selezionate toccare/spuntare “mostra solo selezionati” e toccare “Filtra”.
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Per ogni singola chiave è possibile gestire/associare anche l’incisione purchè sia già stato creato un modello 
Utente.  Selezionare la chiave, selezionare il “Modello Incisione” e toccare “Invia a coda SSI”.
Esempio:
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5   INCISIONE / ENGRAVING
ATTENZIONE: funzione non abilitata su Futura PRO ONE ABUS.

La funzione software di INCISIONE è disponibile gratuitamente per tutti i modelli di duplicatrice FUTURA 
PRO ONE e FUTURA ONE.
Tale funzione è abilitata di default. Per disabilitare questa funzione e per nascondere alcuni tasti e 
campi legati all’incisione modifi care il parametro all’interno della sezione: 

menu OPZIONI -> Impostazioni -> Opzioni -> Preferenze Chiavi PUNZONATE/TRACCIA

La funzione INCISIONE necessita dei seguenti ACCESSORI OPZIONALI:

• Ganascia 01E  (cod. D748737ZB)
• Ganascia 02E  (cod. D748739ZB)
• Adattatore per piano/sede 4  (cod. D750763ZB)
• Fresino 18DW specifi co per incisione (cod. D748741ZB)

18
D

W

Fig. 2

Selezionare l’icona “INCISIONE” per entrare nell’anagrafi ca dei MODELLI DI INCISIONE creati dall’Utente.
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E’ possibile:

• CREARE un nuovo Modello Utente

• MODIFICARE un Modello Utente

• CANCELLARE un Modello Utente

Toccare il tasto “Nuovo Modello” o “Modifi ca” per entrare nella funzione di Editor Modelli Utente.

Il Modello di INCISIONE defi nisce tutti i parametri necessari alla macchina per incidere un testo sulla testa o 
sulla canna della chiave o su superfi ci piane quali medaglie o targhette metalliche.
ATTENZIONE: il materiale dell’oggetto DEVE ESSERE METALLICO E NON INOX. Sono esclusi 
materiali quali legno, carta, plastica, ceramica. L’oggetto da incidere deve avere la superfi cie piana.
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Procedura per creare un modello:

• PARAMETRI GENERALI

- Assegnare un Nome Modello

- Selezionare morsetto (default: 01R-01E-02E) 

- Selezionare la fresa (default: 18DW)

- Impostare la Profondità dell’incisione (default 10 centesimi di millimetro)

- Impostare lo Spessore della chiave o dell’oggetto da incidere (max 520 centesimi di millimetro)

- Selezionare il PIANO ove installare l’oggetto da incidere in base alla dimensione dell’oggetto stesso.

2

3

1

4

Fig. 3 Fig. 4 

PIANO LARGHEZZA OGGETTO
da incidere      

AREA UTILE di INCISIONE
(L x H)

1 min 26 - max 32 mm 32 mm x 40 mm

2 min 20 - max 26 mm 24 mm x 36,5 mm

3 min 8 - max 14 mm 12 mm x 36,5 mm

4 min 14 - max 20 mm 18 mm x 36,5 mm

PIANO 1

ABCDE
abcde

21

0
1
2
3
4
5
6 321

32 mm

40 m
m

AREA UTILE DI INCISIONE
Fig. 5 
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PIANO 2

ABCDE
abcde

1 2

0
1
2
3
4
5
6 321

24 mm

36,5 m
m

AREA UTILE DI INCISIONE
Fig. 6 

PIANO 3

ABCD

1 2

0
1
2
3
4
5
6 321

12 mm

36,5 m
m

AREA UTILE DI INCISIONE
Fig. 7 

PIANO 4

ABCDE
abcde

4
1 2

0
1
2
3
4
5
6

4
21

18 mm

36,5 m
m

AREA UTILE DI INCISIONE
Fig. 8 

• TIPOLOGIA OGGETTO DA INCIDERE (chiave o altro)

- Selezionare “Articolo SILCA” se si desidera utilizzare un articolo simile o uguale a quello SILCA per il quale 
è stato già creato un Modello di incisione di esempio.

- Selezionare “Personalizzato” per scegliere liberamente la dimensione dell’oggetto da incidere a forma 
circolare o rettangolare. 
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• RIGHE DI TESTO

Per aggiungere le righe di testo desiderate per un solo lato (FRONTE) o per entrambi 
(FRONTE e RETRO) dell’oggetto da incidere.

Per ogni riga allineare il testo a DX, o SX o CENTRO (default)

Per rimuovere la riga di testo selezionata.

Selezionare il bottone TOKEN per assegnare il “tipo” alla riga corrente. Il “tipo” di riga 
può essere un testo libero o un token. Il “tipo” token non è un testo editabile direttamente 
dall’Utente ma viene valorizzato opportunamente con un dato disponibile nel contesto in 
cui il modello viene utilizzato. Ad esempio:

T [00] Viene sostituito con il CODICE INDIRETTO di una cifratura  

T [03] Viene sostituito con il campo PROFILO del sistema serratura utilizzato

T [04] Viene sostituito con il campo SERIE del sistema serratura utilizzato

I token vengono principalmente utilizzati nelle applicazioni OEM e nella produzione di 
sistemi masterizzati per i quali vengono forniti dei fi le contenenti informazioni speciali 
quali:

T [00] Viene sostituito con il nome o numero della chiave di un sistema masterizzato 

T [05] Viene sostituito con il numero o nome del sistema masterizzato 

T [10] Viene sostituito con il campo “Contatore Progressivo” di una chiave di un sistema 
masterizzato
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Testo Testo libero

T[00] Viene sostituito con il CODICE INDIRETTO di una cifratura  oppure
Viene sostituito con il nome o numero della chiave di un sistema masterizzato

T[01] Usato in applicazioni speciali

T[02] Viene sostituito con il Nome cliente assegnato ad un sistema masterizzato

T[03] Viene sostituito con il campo PROFILO del sistema serratura utilizzato

T[04] Viene sostituito con il campo SERIE del sistema serratura utilizzato

T[05] Viene sostituito con il numero o nome del sistema masterizzato 

T[06] Viene sostituito con la parte costante del CODICE INDIRETTO di una cifratura

T[07] Viene sostituito con la parte variabile del CODICE INDIRETTO di una cifratura
Funzione

Incremento 1
Viene stampato un numero progressivo secondo i parametri impostati. La sequenza nume-
rica può essere riempita di zeri per mantenere la stessa larghezza del testo.
Esempio :   

 
- 01
- 02
- 03
- ..

Funzione
Incremento 2

Viene stampata una sequenza di numeri progressivi legati al n° pezzi impostato. E’ utile 
per marcare in sequenza tutte le chiavi prima di cifrarle. La sequenza numerica può essere 
riempita di zeri per mantenere la stessa larghezza del testo.
Esempio :   

 e impostando una quantità 2 si ottiene :
- 01
- 01
- 02
- 02
- 03
- 03
- ..
- 10
- 10
Per ottenere questo risultato, terminati i 2 pezzi, bisogna ripetere il lavoro fi no al termine 
della sequenza desiderata.

T[09] Viene sostituito con un campo note del sistema masterizzato 

T[10] Viene sostituito con il campo “Contatore Progressivo” di una chiave di un sistema maste-
rizzato

T[11] Usato in applicazioni speciali

T[12] Usato in applicazioni speciali
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T[13] MULTIRIGA

Serve per dividere un token (un testo lungo) su più righe usando due o più volte il token 
T13. Una volta selezionato uno dei token da T0 a T12 indicare:

• la posizione del primo carattere da incidere
• il numero di caratteri da incidere

Esempio:

• Token selezionato: T00 (Codice indiretto - ABCD12345678)
• Posizione del primo carattere: 1
• Numero di caratteri: 6
• Valore che verrà inciso sulla chiave: ABCD12

Per completare l’incisione del codice indiretto su una seconda riga (sempre con token T13):

• Posizione del primo carattere: 7 
• Numero di caratteri: 6
• Valore che verrà inciso sulla chiave: 345678

• POSIZIONAMENTO DEI TESTI ALL’INTERNO DELL’AREA UTILE DI INCISIONE 

Per MUOVERE l’area di testo (a destra, a sinistra, in alto, in basso).

  Tasto centrale per la CENTRATURA dell’area del testo nell’area di incisione.

Per RESTRINGERE o ALLARGARE l’area di testo in altezza o in larghezza.

  Tasto centrale per la ROTAZIONE dell’area di testo a incrementi di 90°.

Per un posizionamento e dimensionamento fi ne della riga di testo, tutte le 
quote visualizzate sono anche editabili.

ATTENZIONE: l’area ROSSA corrisponde ad una zona di sicurezza che l’utensile non 
deve raggiungere. Ogni piano del morsetto (1, 2, 3 e 4) ha un’area diversa.
L’Editor Modelli Utente controlla la posizione delle righe di testo affi nché non 
interferiscano con l’area di sicurezza. 
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•  COME UTILIZZARE UN MODELLO DI INCISIONE

1)  Dalla SCHEDA DI CIFRATURA

A -  Toccando il tasto INCISIONE si ottiene:

In questa fi nestra è possibile:

- Selezionare un Modello di Incisione Utente o Predefi nito SILCA dalla lista e poi associarlo in modo permanente 
alla scheda toccando il tasto 

- Filtrare la lista dei modelli in modo che vi siano solo i MODELLI UTENTE + i modelli relativi ad articoli chiave 
collegati alla scheda corrente toccando il tasto

- Modifi care il Modello selezionato toccando il tasto 

- Modifi care il n° pezzi 

- Modifi care temporaneamente la PROFONDITÀ DI INCISIONE

- Modifi care temporaneamente le righe che contengono un campo TESTO libero

- Modifi care temporaneamente i parametri della Funzione Incremento 
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ATTENZIONE: il testo libero di una riga e i parametri della funzione “Incremento” possono essere 
modifi cati ma le modifi che non vengono salvate.

ATTENZIONE: i token T[xx] non sono modifi cabili in questa fase. E’ necessario tornare nell’Editor 
Modello Utente per cambiare le righe che contengono i Token.

ATTENZIONE: nel caso di lavori di incisione creati all’interno di una Coda di lavoro OEM, molti dei 
parametri elencati sopra non saranno modifi cabili in quanto devono essere rispettate le indicazioni 
fornite dal costruttore. 

B -  Toccando l’icona “CODA DI LAVORO” con la funzione di INCISIONE abilitata, si ottiene:

Questa videata consente di mettere in coda sia una cifratura che un’incisione a seconda della scelta 
dell’utente spuntando i campi “Taglio” e/o “Incisione”.

Per ulteriori dettagli vedere la descrizione della sezione precedente.
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2)  Dalla funzione EDITOR MODELLI UTENTE toccare il tasto “INCISIONE”.

3)  Da CODA DI LAVORO

Per ulteriori dettagli vedi la descrizione della sezione precedente.
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6 OPZIONI

All’interno di Opzioni si trovano i seguenti menu:

• Informazioni
• Taratura
• Impostazioni
• Diagnostica 
• Aggiornamenti
• Salvataggio/Ripristino
• Serie Utente
• Code Maker (opzionale - cap.10)

6.1 INFORMAZIONI
In questa fi nestra vengono visualizzati i dati principali della macchina Futura One / Futura Pro One (esempio: 
versione aggiornamento SW, numero matricola, numero di chiavi tagliate, etc.).

Toccare l’apposita icona per visualizzare la “GUIDA OPERATIVA SOFTWARE” di FUTURA PRO ONE.
ATTENZIONE: questa funzione non è disponibile per FUTURA ONE.
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6.2 TARATURA

La taratura include: 
• Morsetti chiavi Punzonate/Traccia
• Tastatore mobile 01T
• Adattatori chiavi punzonate/traccia

6.2.1 Taratura morsetti chiavi PUNZONATE/TRACCIA
All’interno di questo menu appare la lista dei morsetti standard e opzionali previsti per il taglio di queste 
tipologie di chiavi. Selezionare il morsetto desiderato e toccare il tasto START per iniziare la taratura.
Per la taratura di questi morsetti viene richiesto l’utilizzo del tastatore 02T.
ATTENZIONE: per la taratura dei morsetti con ganasce ...J è necessario chiudere completamente le 
ganasce prima di procedere.
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Al termine dell’operazione viene richiesto il salvataggio dei dati acquisiti. Toccare “Sì” per confermare.

CORREZIONI MANUALI
Solo se necessario è possibile inserire Correzioni Manuali di Y, X e Z.
Valore positivo di Y: avvicina la cifratura al fermo.
Valore negativo di Y: allontana la cifratura al fermo.
Valore positivo di X: spostamento della cifratura (rispetto all’asse) verso destra.
Valore negativo di X: spostamento della cifratura (rispetto all’asse) verso sinistra.
Valore positivo di Z: abbassa la cifratura (rispetto all’asse).
Valore negativo di Z: alza la cifratura (rispetto all’asse).
Correzione ammesse (da -30 a +30 centesimi di mm).
Toccare “Salva” per confermare.
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6.2.2 Taratura TASTATORE MOBILE 01T
ATTENZIONE: per la taratura del tastatore mobile 01T è necessario chiudere completamente le 
ganasce 01J-02J prima di procedere.

Abbassare il Tastatore mobile 01T e ruotare in senso orario il pomello zigrinato per bloccarlo.
Per procedere con la taratura toccare il tasto START e seguire le istruzioni a video.
Al termine dell’operazione viene richiesto il salvataggio dei dati acquisiti. Toccare “Sì” per confermare.

6.2.3 Taratura Adattatori CHIAVI PUNZONATE/TRACCIA

Valore positivo di Y: avvicina la cifratura al fermo.
Valore negativo di Y: allontana la cifratura al fermo.
Valore positivo di X: spostamento della cifratura (rispetto all’asse) verso destra.
Valore negativo di X: spostamento della cifratura (rispetto all’asse) verso sinistra.
Valore positivo di Z: abbassa la cifratura (rispetto all’asse).
Valore negativo di Z: alza la cifratura (rispetto all’asse).
Correzioni ammesse: da -30 a +30 centesimi di mm.
Toccare “Salva” per confermare. 
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6.3 IMPOSTAZIONI

All’interno del menu Impostazioni si trovano:
• Taratura zeri macchina (chiavi PUNZONATE/TRACCIA)
• Opzioni
• Impostazioni di rete
• Registrazione
• Importazione fi le POSIZIONE GANCI

6.3.1 Taratura Zeri macchina (chiavi PUNZONATE/TRACCIA)

Per questa operazione viene richiesto l’utilizzo del tastatore 02T.
ATTENZIONE: è necessario chiudere completamente le ganasce prima di procedere.
Per procedere toccare il tasto START e seguire le istruzioni a video.
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Al termine dell’operazione viene richiesto il salvataggio dei dati acquisiti.
Toccare “Sì” per confermare.

NOTA BENE: Ricordarsi di sostituire il tastatore 02T con il fresino corretto prima di cercare di tagliare una 
chiave ed evitare di danneggiare il tastatore 02T.
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6.3.2 Opzioni

Il menu Opzioni comprende:
- Generali
- Preferenze Chiavi PUNZONATE/TRACCIA

6.3.2.a Generali:
E’ possibile selezionare/modifi care i seguenti parametri:

• Unità di misura (millimetri o pollici).

• Lingue
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• Comparativi (marche dei comparativi da visualizzare per le ricerche)

E’ possibile selezionare e/o deselezionare le marche per visualizzare, dopo una ricerca, articoli comparativi. 
Utilizzando i tasti TUTTI oppure manualmente uno ad uno. 
Nella lista comparativi, il fl ag Silca è sempre attivo.
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• Costruttore chiavi di riferimento
Dopo una Ricerca… la chiave da utilizzare per la duplicazione avrà sempre (tranne alcuni casi*) la referenza 
della marca SILCA perchè impostata di default. E’ possibile comunque la scelta del produttore ILCO.
*Chiavi non prodotte da Silca per svariati motivi (brevetto - obsolete - nuove….)

6.3.2.b  Preferenze Chiavi PUNZONATE/TRACCIA

Settaggio preferenze: permette di abilitare o meno l’utilizzo del tastatore mobile 01T. Se il campo è 
deselezionato viene richiesto l’utilizzo del tastatore 02T da installare nel mandrino per effettuare le 
operazioni di decodifi ca.

Velocità carrelli rapido: permette di impostare la velocità dei carrelli nei movimenti rapidi; il valore 
preimpostato e consigliato da Silca è 3000.

Abilita Incisione: permette di abilitare la funzione di INCISIONE in tutti i punti del programma dove è 
richiesta.
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6.3.3  MODALITÀ DI UTILIZZO

La macchina può essere settata nelle seguenti modalità:

1) Modalità ACCESS POINT tramite Wi-Fi (confi gurazione di fabbrica)
2) Modalità ETHERNET con collegamento a RETE LAN (per connettere la macchina ad Internet)
3) Modalità TETHERING USB (per una connessione via cavo tra Tablet e macchina)
4) Modalità RETE LOCALE (per connettere la macchina ad Internet)

MODALITÀ ACCESSO
a INTERNET

Connessione
TABLET - MACCHINA Consigliato

ACCESS POINT NO Wi-Fi SÌ

ETHERNET con collegamento RETE LAN SÌ via CAVO Wi-Fi SÌ

TETHERING USB NO cavo USB SÌ

RETE LOCALE SÌ via Wi-Fi Wi-Fi -

6.3.3.a  Modalità ACCESS POINT (connessione Wi-Fi tra macchina e Tablet)
Quando è impostata questa modalità il Tablet si connette direttamente alla macchina. Questa modalità è 
settata sulla macchina come impostazione di fabbrica.

ACCESS POINT 

Fig. 9
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All’accensione di macchina e Tablet questa connessione avviene automaticamente entro un paio di minuti 
circa; nel caso in cui ciò non avvenisse è necessario verifi care la connessione Wi-Fi dal Tablet per controllare 
se la macchina fi gura tra le reti Wi-Fi (WLAN) rilevate; la macchina apparirà con la dicitura Silca-Futura_.....

Nel caso in cui non fosse connessa selezionare la rete “Silca-Futura_...” ed impostare la password che 
corrisponde al numero di matricola della macchina (13 cifre).
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Opzione di cambio canale Wi-Fi: serve nei casi in cui la comunicazione punto-punto è diffi cile a causa 
di troppi dispositivi sintonizzati nello stesso canale. Inoltre consente all’utente di adeguarsi alle limitazioni/
regole del proprio paese.
Per cambiare canale bisogna essere connessi, selezionare il nuovo canale, spegnere e riaccendere la 
macchina.

6.3.3.b  Modalità ETHERNET con collegamento a rete LAN e router

Per collegare la duplicatrice Futura One / Futura Pro One ad Internet tramite la propria rete LAN:

- Impostare la macchina in ACCESS POINT e collegare il Tablet in Wi-Fi alla macchina (confi gurazione di 
fabbrica).

- Collegare un cavo ethernet della propria rete LAN alla macchina (Fig. 10).

ETHERNET con collegamento a rete LAN e router

Ethernet
cable

Fig. 10 
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6.3.3.c Modalità TETHERING USB

Questa modalità permette di connettere la macchina al Tablet tramite cavo USB.
È possibile utilizzare il cavo di alimentazione fornito insieme al Tablet.
Attenzione! Questo comando è attivo e selezionabile solo se: 
- la rete Wi-Fi del Tablet è disabilitata (OFF).
- il cavo USB è collegato tra Tablet e macchina (Fig. 11).
- non è collegato un cavo Ethernet nella porta della macchina.

TETHERING USB

USB cable

Fig. 11 

1) Collegare il cavo USB alla macchina e al Tablet (Fig. 11). Nota: FUTURA ONE ha una sola porta USB.
2) Accedere alle “Impostazioni”  del Tablet.
3) Impostare “OFF” per disabilitare il Wi-Fi.
4) Dalle “Impostazioni” del Tablet toccare l’icona “Altro...” e selezionare la voce “Tethering/hotspot portatile”.

5) Impostare la voce “Tethering USB” o selezionare “ON per attivare.
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Nel momento in cui viene attivata questa voce, la macchina inizia a lampeggiare con una luce verde per 
alcuni secondi. Può essere necessario attendere 10-20 secondi prima che questa condizione si verifi chi.

Avviare l’APP Silca Futura e aprire il menu a scomparsa.
Selezionare la voce “Connettersi a” per cercare la macchina.

Trovata la macchina, selezionarla con un tocco per stabilire la connessione.

NOTA BENE: dopo lo spegnimento di Tablet e macchina, alla loro riaccensione, per continuare a lavorare in 
modalità Tethering USB sarà necessario ripristinare la connessione USB come descritto precedentemente.

NOTA BENE: stabilito il collegamento macchina-Tablet, se necessario, è possibile riattivare la connessione 
Wi-Fi del Tablet per collegarsi ad Internet.
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6.3.3.d Modalità RETE LOCALE

Questa modalità è utile per collegare tra loro Tablet e macchina condividendo l’accesso ad Internet fornito 
dal router. Se c’è questa esigenza, si suggerisce comunque di utilizzare la confi gurazione “Ethernet con 
collegamento a RETE LAN” come da capitolo 6.3.3.b in quanto garantisce migliori prestazioni.

RETE LOCALE

Fig. 12

Per accedere a questa modalità di utilizzo entrare nel menu Opzioni > Impostazioni, selezionare “Impostazioni 
di rete” e toccare l’icona “Modalità RETE LOCALE”.
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Per attivare questa modalità è necessario eseguire le seguenti operazioni:

1) CONNESSIONE FUTURA PRO ONE AD UN ROUTER Wi-Fi
Selezionare la rete alla quale si desidera connetersi toccando il campo SSID ed inserendo poi la password 
di rete, toccando il tasto “Salva” la macchina si riavvierà in modalità RETE LOCALE, con un lampeggio di 
luce bianca e blu iniziale per terminare poi con due lampeggi veloci blu che indicano l’avvenuta connessione 
alla rete richiesta.
Nel caso in cui la password inserita non fosse corretta la macchina si riavvierà in modalità ACCESS POINT 
segnalata dal lampeggio intermittente regolare della luce blu.
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2) CONNESSIONE TABLET AD UN ROUTER Wi-Fi

Dal menu “Impostazioni”  del tablet selezionare la rete richiesta ed effettuare la connessione.

3) RIAVVIO APP FUTURA

Aprire il menù a scomparsa e selezionare “Connettersi a”.
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Nella fi nestra che appare toccare il tasto “Avvia Ricerca”.

Toccare la descrizione “Silca-Futura…” che appare a video per ottenere la connessione con la macchina.

NOTA BENE: l’ultima modalità impostata verrà memorizzata nella macchina per ogni successiva riaccensione; 
se l’ultima modalità impostata è RETE LOCALE e quest’ultima non viene rilevata entro un certo lasso di 
tempo, la macchina passerà in automatico in modalità ACCESS POINT.
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6.3.4  Importazione fi le POSIZIONE GANCI

Con questa funzione è possibile importare per mezzo di una USB PEN, inserita nell’apposita porta USB 
della duplicatrice, un fi le in formato CSV con la lista della posizione ganci associati alle referenze chiavi Silca 
presenti presso il punto vendita/duplicazione.

Esempio di compilazione elenco (Referenza Silca / Separatore / Posizione):

AGB5 ;   A501
AGB8 ;   A502
CS204 ;  B600
CS206 ;  B601

La posizione del gancio viene evidenziata nell’apposito campo durante la Ricerca (Fig. 13) e Copia chiavi 
auto (Fig. 14).

Fig. 13 
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Fig. 14 
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6.4 DIAGNOSTICA

• Ingressi digitali
Con questa funzione è possibile testare il funzionamento degli ingressi digitali della scheda elettronica a cui 
sono collegati: il micro dello schermo, il sensore posizione calibro, il contatto elettrico etc.
Per eseguire il test effettuare la manovra descritta sotto ogni voce verifi cando il cambiamento di colore da 
rosso a verde del relativo segnale. 

• Uscite digitali
Con questa funzione è possibile testare il funzionamento delle Uscite digitali della scheda elettronica ed i 
relativi dispositivi ad essa collegati. Per eseguire il test toccare il campo ON presente a video.
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• Motori
Questa funzione permette di testare il funzionamento dei 3 motori passo-passo degli assi X, Y e Z (l’asse B 
non è al momento utilizzato sulla macchina).
Per eseguire il test toccare il tasto “+” dell’asse desiderato.
Il carrello non deve andare a battere contro il fi necorsa.
Il tasto Reset porta gli assi in posizione di zero.
NOTA BENE: toccare il tasto “-” solo quando il valore visualizzato nel campo “Posizione di lavoro” è positivo.
Sensore azzeramento asse: quando attivato il simbolo cerchio diventa verde.

• Motori frese
Per eseguire il test toccare il tasto relativo al motore da testare: verifi care che la fresa ruoti per 5 secondi.

• Connessioni
Funzione che permette di vedere le informazioni relative all’identifi cazione della connessione della macchina.
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• Log File
Il fi le Log può essere richiesto da Silca qualora siano presenti dei problemi SW a bordo macchina.
La funzione permette di creare e salvare un fi le log:
- su una chiavetta USB inserita nell’apposita porta della macchina (Fig. 15). Nota: FUTURA ONE ha una sola 

porta USB.
- oppure direttamente al Server Silca (con macchina collegata in rete locale e/o con cavo ethernet).

Fig. 15  - Futura Pro One

• Impostazioni Avanzate

Funzione ad esclusivo utilizzo di Silca
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7 AGGIORNAMENTO E REGISTRAZIONE MACCHINA

7.1  REGISTRAZIONE MACCHINA

Per scaricare gli aggiornamenti software della macchina è necessario essere registrati nel server WEB 
FUTURA di SILCA. Tale operazione è necessaria solo la prima volta.

Comunque dopo aver tagliato almeno 50 chiavi viene richiesta la registrazione della macchina (solo se non 
ancora eseguita) presso il server Web FUTURA di Silca.

• Se non si effettua ora la registrazione, lo stesso messaggio appare poi ad ogni riavvio di Futura One 
/ Futura Pro One.

• Se non avviene la registrazione della macchina non si possono scaricare ulteriori aggiornamenti 
Software. 

Ci sono 4 modi per eseguire la Registrazione:

Modo 1: Macchina Futura One / Futura Pro One con accesso ad Internet

Modo 2: Tablet di Futura One / Futura Pro One con accesso ad Internet

Modo 3: Utilizzo del programma “Silca Remote Service” (SRS)

Modo 4: Utilizzo di un browser da un PC/Tablet connesso ad Internet
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Modo 1
Macchina Futura One / Futura Pro One con accesso ad Internet

- Avviare il programma Futura; Toccare l’icona OPZIONI -> Impostazioni -> Registrazione
- Inserire i dati nei campi indicati (sono obbligatori i campi evidenziati con *) e poi toccare Registra e attendere 

il messaggio che la macchina è stata registrata e quindi toccare Chiudi.

NOTA BENE: toccare il tasto  per visualizzare le modalità di registrazione della macchina.

All’indirizzo e-mail indicato arriverà un messaggio per la conferma della Registrazione.
Utilizzare il proprio programma di posta, aprire l’e-mail ricevuta da Silca e cliccare su “Validating email”.

Al termine toccare “Verifi ca” per concludere la procedura di registrazione sul Tablet.
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Modo 2
Tablet di Futura One / Futura Pro One con accesso ad Internet

NOTA: portare poi il Tablet dove sia possibile una connessione Wi-Fi con accesso ad Internet.

Con Tablet collegato ad una rete Wi-Fi locale con connessione ad Internet avviare l’APP Silca FUTURA. 
Scorrere da sinistra a destra per aprire il menu a scomparsa come da immagine seguente.

Toccare Registrazione Macchina.

- Qualora la matricola non venga rilevata, digitare i tredici caratteri numerici della matricola e premere “Verifi ca”.
- Inserire i dati nei campi indicati (sono obbligatori i campi evidenziati con *) e poi toccare Registra.
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- All’indirizzo e-mail indicato arriverà un messaggio per la conferma della Registrazione. Utilizzare il proprio 
programma di posta, aprire l’e-mail ricevuta da Silca e cliccare su “Validating email”.

- Tornare presso la macchina Futura One / Futura Pro One e ristabilire la connessione in modalità ACCESS 
POINT.

NOTA BENE: al primo aggiornamento della macchina le informazioni sulla registrazione saranno trasmesse 
dal server WEB di Futura alla macchina.
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Modo 3
Utilizzo del programma Silca Remote Service (SRS)

Macchina Futura One / Futura Pro One e Tablet collegati in modalità ACCESS POINT

Installare il Programma “Silca Remote Service” nel vostro PC. Il programma è scaricabile dal sito Silca 
www.silca.biz, selezionando il menù Prodotti -> Silca Key Programs -> Moduli SKP -> Silca Remote Service.

- Avviare il programma e selezionare il modello macchina Futura One / Futura Pro One, selezionare il tasto 
“Avanti” e poi il tasto “Registra”: verrà visualizzata una pagina web dedicata.

- Se la macchina non risulta già registrata inserire i dati nei campi indicati (sono obbligatori i campi evidenziati 
con *) e poi toccare “Registra”.

- All’indirizzo e-mail indicato arriverà un messaggio per la conferma della Registrazione. Utilizzare il proprio 
programma di posta, aprire l’e-mail ricevuta da Silca e cliccare su “Validating email”.

La macchina ora è registrata.
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Modo 4
Registrazione tramite browser da un PC/Tablet connesso ad Internet

Accedere da PC o Tablet ad un qualsiasi browser e digitare il seguente indirizzo:
https://www.silcawebsw.biz/futura/reg/index.html

- Selezionare la lingua in alto a destra della pagina

- Inserire il numero di matricola della macchina (13 cifre) e poi toccare “Controlla”.

- Inserire i dati nei campi indicati (sono obbligatori i campi evidenziati con (*), poi toccare “Accetto”, quindi 
toccare “Registra” e attendere il messaggio che la macchina è stata registrata.

- All’indirizzo e-mail indicato arriverà un messaggio per la conferma della Registrazione.
- Utilizzare il proprio programma di posta elettronica, aprire l’e-mail ricevuta da Silca e cliccare su “Validating 

email”.
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7.2 AGGIORNAMENTO SOFTWARE MACCHINA
Silca rilascia periodicamente Aggiornamenti Software e Dati per la macchina. Per verifi care la 
disponibilità di nuovi aggiornamenti, utilizzare una delle modalità di connessione disponibili. 

ATTENZIONE: non inserire chiavette modem USB per traffi co dati nella porta USB della macchina.
NOTA BENE: prima di procedere verifi care che la macchina sia già registrata (visibile nella videata 
Registrazione Macchina - sul tablet scorrere da sinistra a destra per aprire il menu a scomparsa).

E’ possibile aggiornare Futura One / Futura Pro One nei seguenti modi:
1) Aggiornamento da TABLET
2) Aggiornamento con USB PEN
3) Aggiornamento con modalità RETE LOCALE
4) Aggiornamento con programma SRS (Silca Remote Service) 

7.2.1  Aggiornamento da TABLET

        
Fig. 16 

ATTENZIONE: durante l’aggiornamento non deve essere presente una USB PEN nella porta USB 
della macchina Futura One / Futura Pro One. 
1) Portare il Tablet in un luogo dove sia presente una rete Wi-Fi con collegamento ad Internet e stabilire la 

connessione.
2) Avviare l’APP Silca Futura e seguire le istruzioni a video:

- Sul Tablet scorrere da sinistra a destra per aprire il menu a scomparsa.
- Toccare “Registrazione macchina” (Fig. 17).
- Inserire il numero di matricola della macchina (13 cifre) e toccare “Controlla”.

Fig. 17 

1 2
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- Sul Tablet scorrere da sinistra a destra per aprire il menu a scomparsa.

- Toccare “Aggiornamento macchina”, appare la seguente videata:

Fig. 18 

- Cliccare sull’immagine del Tablet (Fig. 18) e seguire la procedura guidata (qualora il tablet non sia collegato 
ad una rete Wi-Fi appare una videata dove è possibile selezionare la rete Wi Fi da utilizzare tra quelle 
proposte).

- Al termine dello scarico del nuovo aggiornamento sarà richiesto di riavviare la macchina per applicare in 
modo automatico l’aggiornamento.

- Premere il bottone “Riavvia macchina” e attendere qualche minuto. Il tablet si connetterà a Futura One / 
Futura Pro One in modo automatico. 
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7.2.2  Aggiornamento con USB PEN

Tale procedura di aggiornamento permette all’utente di poter aggiornare la macchina Futura One / Futura 
Pro One con l’utilizzo di un PC connesso a internet e una USB PEN.

1) Dal menu a scomparsa selezionare “Aggiornamento Macchina” e toccare l’immagine USB PEN (Fig. 19). 
Inserire la USB PEN nella macchina e seguire le istruzioni a video. 

Fig. 19 

2) Inserire la USB PEN in un PC collegato ad Internet (Fig. 20). 
- Aprire il contenuto della USB PEN, cliccare sul fi le “FuturaUpgrade.

exe” e attendere il messaggio a video di operazione conclusa.
- Rimuovere la USB PEN dal PC (rimozione sicura dell’Hardware).

Fig. 20 

3) Inserire la USB PEN nell’apposita porta (Fig. 21) Nota: FUTURA ONE 
ha una sola porta USB. Seguire le istruzioni a video: toccare il pulsante 
“RIAVVIA FUTURA” per riavviare la macchina. 
- Attendere qualche minuto fi no a quando la luce bianca sarà 

intermittente regolare.
- Rimuovere la USB PEN dalla macchina (senza spegnerla). Attendere 

il riavvio di Futura One / Futura Pro One (segnalato da luce blu 
intermittente regolare.

- Avviare l’APP FUTURA dal tablet.

Fig. 21 

1

2

3
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7.2.3 Aggiornamento con modalità RETE LOCALE collegata ad Internet

RETE LOCALE Wi-Fi RETE LOCALE cablata

Collegare la duplicatrice Futura One / Futura 
Pro One alla rete locale Wi-Fi (Attenzione: prima 
impostare la macchina e poi il tablet in modalità 
RETE LOCALE).

Collegare la duplicatrice Futura One / Futura 
Pro One alla rete locale con il cavo di rete alla 
porta ethernet della macchina (la macchina deve 
rimanere in modalità ACCESS POINT).

Fig. 22 Fig. 23 

ATTENZIONE: durante l’aggiornamento non deve essere presente una USB PEN nella porta USB 
della macchina Futura One / Futura Pro One. 

Per eseguire l’aggiornamento Software della macchina in modo normale seguire la procedura sotto descritta.

Fig. 24

NOTA BENE: toccare il tasto  per visualizzare le modalità di aggiornamento della macchina.

- Toccare “Controlla Aggiornamenti”: appare una lista/elenco di ciò che verrà scaricato per aggiornare la 
macchina.
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Fig. 25 

- Toccando “News” vengono visualizzate le novità relative all’aggiornamento che verrà installato nella macchina.

- Toccare “Si” per iniziare lo scarico dati.

- Al termine dello scarico viene richiesto di riavviare la macchina (procedura gestita dal Software). Seguire le 
istruzioni a video.
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7.2.4 Aggiornamento con programma SRS (Silca Remote Service)

      
Fig. 26 

Installare il Programma “Silca Remote Service” nel vostro PC. Il programma è scaricabile dal sito Silca www.
silca.biz, selezionando il menù Prodotti -> Silca Key Programs -> Moduli SKP -> Silca Remote Service

E’ possibile aggiornare la macchina nei seguenti modi:

Modo 1 (Aggiornamento VELOCE)

Aggiornamento VELOCE permetterà di risparmiare tempo in quanto scaricherà solo i fi le necessari.

ATTENZIONE: è richiesto l’utilizzo di una USB PEN vuota e con formato FAT32/NTFS.
- Inserire nella macchina Futura One / Futura Pro One una USB PEN vuota e con formato FAT32/NTFS, aprire 

il Software della macchina, posizionarsi nel menù Diagnostica -> Log File e premere “Salva fi le log” nella 
USB PEN.

- Inserire nel PC dove è installato il programma SRS la USB PEN precedentemente preparata, posizionarsi 
nella videata del programma SRS relativa alla preparazione dell’ aggiornamento VELOCE e attendere che 
il fi le dell’aggiornamento venga salvato in macchina. Se la macchina non risulta registrata verrà richiesto di 
effettuare la registrazione utilizzando l’apposita pagina web.

- Verifi care che la macchina Futura One / Futura Pro One sia spenta (pulsante rosso) e che l’APP FUTURA 
sul Tablet sia chiusa.

- Inserire la USB PEN nella porta USB della macchina (nel retro - Fig. 15, pag.65).

- Avviare la macchina Futura One / Futura Pro One e attendere qualche minuto fi no a quando la luce bianca 
sarà intermittente regolare. Rimuovere la USB PEN dalla macchina (senza spegnerla). Attendere il riavvio di 
Futura One / Futura Pro One (segnalato da luce blu intermittente regolare). Avviare l’APP Futura dal Tablet.

ATTENZIONE: non togliere l’alimentazione nè spegnere Futura One / Futura Pro One durante 
l’aggiornamento.

Guida Operativa SOFTWARE
FUTURA ONE - FUTURA PRO ONE

FUTURA ONE ABUS - FUTURA PRO ONE ABUS

Copyright Silca 2018 77 - SW



Modo 2 (Aggiornamento TOTALE)

Aggiornamento TOTALE scaricherà tutti i fi le della macchina

Avviare il programma  e selezionare la macchina Futura One / Futura Pro One.

ATTENZIONE: è richiesto l’utilizzo di una USB PEN vuota e con formato FAT32/NTFS.

- Inserire nella videata del programma SRS relativa alla preparazione dell’aggiornamento il numero della 
Matricola della macchina Futura One / Futura Pro One e successivamente inserire una USB PEN nel PC e 
attendere che il fi le dell’aggiornamento TOTALE venga salvato nella USB PEN. Se la macchina non risulta 
registrata verrà richiesto di effettuare la registrazione utilizzando l’apposita pagina web.

- Verifi care che la macchina sia spenta (pulsante rosso) e che l’APP FUTURA sul Tablet sia chiusa.

- Inserire la USB PEN nella porta USB della macchina (nel retro - Fig. 15, pag.65).

- Avviare la macchina Futura One / Futura Pro One e attendere qualche minuto fi no a quando la luce bianca 
sarà intermittente regolare. Rimuovere la USB PEN dalla macchina (senza spegnerla). Attendere il riavvio di 
Futura One / Futura Pro One (segnalato da luce blu intermittente regolare). Avviare l’APP FUTURA dal tablet.

ATTENZIONE: non togliere l’alimentazione nè spegnere Futura One / Futura Pro One durante 
l’aggiornamento.
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7.3 AGGIORNAMENTO APP Silca.apk e SilcaKeyboard.apk

Dopo aver eseguito l’aggiornamento di Futura One / Futura Pro One, all’avviamento del programma, 
potrebbe apparire la seguente schermata che segnala la disponibilità di una nuova versione di Silca.apk o 
di SilcaKeyboard.apk.

Fig. 27

Toccare “Install” per procedere all’aggiornamento APP.

Fig. 28

Chiudere l’applicazione in corso toccando il tasto  e trascinando l’APP Futura (vedere Fig. 29).
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Fig. 29 

1) Toccare il tasto centrale in basso   

2) Entrare in “File Manager” e selezionare “Downloads”.

Fig. 30 

1) Selezionare Silca.apk e toccare il tasto “Installa”.
2) Attendere fi no al completamento dell’aggiornamento.
3) Procedere in modo analogo per l’aggiornamento di SilcaKeyboard.apk.
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8 SALVATAGGIO / RIPRISTINO

Funzione che permette di creare e salvare (Salva Database Utente) un fi le in una chiavetta USB inserita 
nell’apposita porta della macchina (Fig. 15, pag.65).
E’ altresì previsto il Ripristino (Ripristina Database Utente) utilizzando la USB PEN con il fi le precedentemente 
salvato.
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9  SERIE UTENTE
Funzione accessibile da “Opzioni => Serie Utente”. 
Questa funzione permette all’utente di importare una tabella di codici in formato XML-Keso, CSV, TXT 
associandola ad una scheda e di creare quindi una nuova serie utente.
- Utilizzare una USB-PEN con formato FAT32/NTFS, copiare all’interno il fi le (o i fi les) della tabella da importare. 

Nota Bene: il fi le non deve essere all’interno di una cartella.
- Inserire la USB-PEN nella porta USB di Futura One / Futura Pro One (Fig. 15, pag.65).

Per procedere alla creazione della serie utente toccare “Gestione Serie Utente”.

Toccare “Aggiungi Serie” per poter importare il nuovo fi le.

Con Serie Utente presente e selezionata/evidenziata è possibile:
- toccare il tasto Modifi ca per variare alcuni parametri associati alla serie
- toccare il tasto Elimina per cancellare la serie selezionata.
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- Seguire le istruzioni presenti nelle pagina del Tablet. Durante l’importazione guidata, c’è la richiesta di inserire 
o selezionare alcuni parametri da associare alla nuova serie (es. Numero scheda, Profi lo, Serie, Marche, 
Applicazioni e Articolo. 

- Toccare “Avanti” per proseguire.
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- Toccare “Importa” per importare direttamente il fi le senza necessità di modifi che.

NOTA BENE: solo se necessario, prima di terminare l’importazione della tabella è possibile modifi carne 
alcuni parametri utilizzando il menù a destra (operazione sui dati della tabella e/o Operazioni sulle colonne).

NOTA BENE: toccare l’ icona  per visualizzare le informazioni relative al campo.

- Dopo aver modifi cato i parametri di “Operazione sui dati della tabella” toccare il tasto “Aggiorna”.
- Dopo aver eseguito operazioni sulle colonne toccare il tasto “Importa” per iniziare l’importazione del fi le. 

Al termine appare la seguente videata:

- Toccare Salva per salvare la nuova serie Utente.
- Toccare “Modifi ca” per effettuare delle modifi che. 
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10   CODE MAKER

Funzione non disponibile per le versioni Futura One ABUS e Futura Pro One ABUS.

La funzione Code Maker (opzionale a pagamento) permette di creare una nuova scheda con i parametri di 
taglio impostabili dall’utente.
Come utilizzare i parametri scheda è spiegato nella procedura guidata di creazione della Scheda Utente.
Dopo aver creato la scheda, il programma propone la creazione della Serie Utente utile anche per collegare 
una propria tabella di codici.

Nota: è possibile creare nuove schede utilizzando gli accessori, frese e morsetti, elencati di seguito:

Schede per chiavi PUNZONATE

Morsetto da utilizzare: 01R
Ganasce da utilizzare: 01J-02J   05J-06J
Fresino da utilizzare:  01D - 02D - 03D - 04D - 05D - 07D - 13DW 

Nota: in futuro il Code Maker potrebbe utilizzare ulteriori accessori.
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11   GUIDA TRANSPONDER

La Guida Transponder raccoglie tutte le soluzioni di copia chiavi transponder proposte da Silca.
Aprire il menu Guida Transponder; appare la fi nestra di ricerca.
Inserire nei campi le informazioni conosciute del veicolo o della chiave transponder per visualizzare le 
informazioni relative all’identifi cazione, alla copia, alla memorizzazione e alle varie procedure che Silca è in 
grado di fornire:

IMPORTANTE:
• per conoscere il signifi cato di ciascuna colonna, toccare sopra l’icona della colonna stessa 
• per fare una nuova ricerca o tornare indietro premere la freccia arancione 

Fig. 31 
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Selezionare il modello auto ricercato nella parte superiore della fi nestra.
Nella parte inferiore della fi nestra viene visualizzato in dettaglio quali sono le possibilità tra:
Sezione di colore azzurro
- utilizzare una delle chiavi Silca indicate nelle prime 3 colonne per creare un clone della chiave transponder 

originale ovvero una chiave pronta all’uso.
Sezione di colore verde
- utilizzare una delle chiavi Silca indicate nelle prime 3 colonne per avere una chiave programmabile nel 

veicolo tramite diagnostico oppure tramite una procedura manuale. In assenza di una soluzione con chiavi 
Silca, la programmazione con diagnostico o manuale, se disponibile, deve essere effettuata con una chiave 
originale.

la colonna indica l’articolo Silca completo di transponder o ORIGINAL

la colonna indica l’articolo Silca senza transponder

la colonna indica l’articolo Silca FLIP senza transponder

Esempio Fig. 31
In questo caso l’utente può:
Sezione di colore azzurro => per clonare la chiave originale con i dispositivi RW
- utilizzare HU101MH 
- utilizzare HU101TE o HU101FH con il transponder GTI 

Sezione di colore verde => per programmare una chiave nel veicolo con i diagnostici originali (sd = vedi 
concessionario)
- utilizzare HU101T17 
- utilizzare HU101TE o HU101FH con il transponder GTI programmato come ID63 o con il transponder T17 

Per ottenere ulteriori dettagli o accedere alle procedure di “programmazione manuale” toccare l’icona 
(vedi Fig. 31).

Toccare l’icona  per effettuare una ricerca nella sezione duplicazione per individuare le schede di taglio 
relative all’articolo Silca selezionato
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12  CAMBIO TABLET

Nell’eventualità di utilizzare un nuovo tablet è necessario scaricare/installare l’App Futura e la tastiera “Silca 
Keyboard” personalizzata. 
Procedere come segue:
1) Effettuare il collegamento Tablet <=> FUTURA nella modalità ACCESS POINT (cap.6.3.3.a).

2) Aprire il browser CHROME  (l’icona di CHROME si trova nella pagina applicazioni ) e digitare i 
seguenti indirizzi:

192.168.0.1/Silca.apk per scaricare l’App
192.168.0.1/SilcaKeyboard.apk per scaricare la tastiera

3) Toccare il tasto centrale in basso   
 

4) Entrare in “File Manager” e selezionare “Downloads”.

Fig. 32 

5)  Toccare le 2 applicazioni scaricate per eseguire l’installazione.
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Dopo aver installato l’APP FUTURA è necessario spostare l’icona “Futura”  nella videata principale:

1) Toccare il tasto centrale in basso   

2) Cercare l’icona “Futura” 

3) Selezionarla e trascinarla nella videata principale senza mai staccare il dito dallo schermo.

Guida Operativa SOFTWARE
FUTURA ONE - FUTURA PRO ONE

FUTURA ONE ABUS - FUTURA PRO ONE ABUS

Copyright Silca 2018
90 - SW



13  PROCEDURA “CANCELLA CACHE” PER APPLICAZIONE FUTURA

Operazione consigliata per migliorare le performance dell’APP “Futura”.
1) Entrare nelle Impostazioni  del tablet.

2) Toccare “App” e poi “Futura”.

3) Entrare in “Memoria” e toccare “CANCELLA CACHE”. 
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GNU GENERAL PUBLIC LICENSE 

Questo prodotto include in parte Software di proprietà di Silca ed in parte da Software Open Source. 
Relativamente ai software Open Source utilizzati viene di seguito riportata la licenza uffi ciale nel testo 
originale.

Su richiesta, Silca fornirà tramite DVD il codice GPL incluso nel prodotto FUTURA.
Per attivare la richiesta contattare SILCA al seguente indirizzo:

SILCA S.p.A. 
Via Podgora 20
31020 Vittorio veneto 
Italy

Email: service@silca.it

Il codice GPL usato in questo prodotto viene distribuito SENZA ALCUNA GARANZIA ed è soggetto a 
Copyrights di uno o più autori.

Questo prodotto, inoltre, include software sviluppato da OpenSSL Project per l’uso del OpenSSL Toolkit.

GNU GENERAL PUBLIC LICENSE
Version 2, June 1991

Copyright (C) 1989, 1991 Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA
Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies of this license document, but changing it is not allowed.

Preamble

The licenses for most software are designed to take away your freedom to share and change it. By contrast, the GNU General Public License is intended 
to guarantee your freedom to share and change free software--to make sure the software is free for all its users. This General Public License applies to 
most of the Free Software Foundation’s software and to any other program whose authors commit to using it. (Some other Free Software Foundation 
software is covered by the GNU Lesser General Public License instead.) You can apply it to your programs, too.

When we speak of free software, we are referring to freedom, not price. Our General Public Licenses are designed to make sure that you have the 
freedom to distribute copies of free software (and charge for this service if you wish), that you receive source code or can get it if you want it, that you 
can change the software or use pieces of it in new free programs; and that you know you can do these things.

To protect your rights, we need to make restrictions that forbid anyone to deny you these rights or to ask you to surrender the rights. These restrictions 
translate to certain responsibilities for you if you distribute copies of the software, or if you modify it.

For example, if you distribute copies of such a program, whether gratis or for a fee, you must give the recipients all the rights that you have. You must 
make sure that they, too, receive or can get the source code. And you must show them these terms so they know their rights.

We protect your rights with two steps: (1) copyright the software, and (2) offer you this license which gives you legal permission to copy, distribute and/
or modify the software.

Also, for each author’s protection and ours, we want to make certain that everyone understands that there is no warranty for this free software. If the 
software is modifi ed by someone else and passed on, we want its recipients to know that what they have is not the original, so that any problems 
introduced by others will not refl ect on the original authors’ reputations.

Finally, any free program is threatened constantly by software patents. We wish to avoid the danger that redistributors of a free program will individually 
obtain patent licenses, in effect making the program proprietary. To prevent this, we have made it clear that any patent must be licensed for everyone’s 
free use or not licensed at all.

The precise terms and conditions for copying, distribution and modifi cation follow.

GNU GENERAL PUBLIC LICENSE
 TERMS AND CONDITIONS FOR COPYING, DISTRIBUTION AND MODIFICATION

0. This License applies to any program or other work which contains a notice placed by the copyright holder saying it may be distributed under the terms 
of this General Public License. The “Program”, below, refers to any such program or work, and a “work based on the Program” means either the Program 
or any derivative work under copyright law: that is to say, a work containing the Program or a portion of it, either verbatim or with modifi cations and/or 
translated into another language. (Hereinafter, translation is included without limitation in the term “modifi cation”.) Each licensee is addressed as “you”.

Activities other than copying, distribution and modifi cation are not covered by this License; they are outside its scope. The act of running the Program 
is not restricted, and the output from the Program is covered only if its contents constitute a work based on the Program (independent of having been 
made by running the Program).
Whether that is true depends on what the Program does.

1. You may copy and distribute verbatim copies of the Program’s source code as you receive it, in any medium, provided that you conspicuously and 
appropriately publish on each copy an appropriate copyright notice and disclaimer of warranty; keep intact all the notices that refer to this License and 
to the absence of any warranty; and give any other recipients of the Program a copy of this License along with the Program.
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You may charge a fee for the physical act of transferring a copy, and you may at your option offer warranty protection in exchange for a fee.

2. You may modify your copy or copies of the Program or any portion of it, thus forming a work based on the Program, and copy and distribute such 
modifi cations or work under the terms of Section 1 above, provided that you also meet all of these conditions:

a) You must cause the modifi ed fi les to carry prominent notices stating that you changed the fi les and the date of any change.

b) You must cause any work that you distribute or publish, that in whole or in part contains or is derived from the Program or any part thereof, to be 
licensed as a whole at no charge to all third parties under the terms of this License.

c) If the modifi ed program normally reads commands interactively when run, you must cause it, when started running for such interactive use in the 
most ordinary way, to print or display an announcement including an appropriate copyright notice and a notice that there is no warranty (or else, 
saying that you provide a warranty) and that users may redistribute the program under these conditions, and telling the user how to view a copy of 
this License. (Exception: if the Program itself is interactive but does not normally print such an announcement, your work based on the Program is 
not required to print an announcement.)

These requirements apply to the modifi ed work as a whole. If identifi able sections of that work are not derived from the Program, and can be reasonably 
considered independent and separate works in themselves, then this License, and its terms, do not apply to those sections when you distribute them 
as separate works. But when you distribute the same sections as part of a whole which is a work based on the Program, the distribution of the whole 
must be on the terms of this License, whose permissions for other licensees extend to the entire whole, and thus to each and every part regardless of 
who wrote it.

Thus, it is not the intent of this section to claim rights or contest your rights to work written entirely by you; rather, the intent is to exercise the right to 
control the distribution of derivative or collective works based on the Program.

In addition, mere aggregation of another work not based on the Program with the Program (or with a work based on the Program) on a volume of a 
storage or distribution medium does not bring the other work under the scope of this License.

3. You may copy and distribute the Program (or a work based on it, under Section 2) in object code or executable form under the terms of Sections 1 
and 2 above provided that you also do one of the following:

a) Accompany it with the complete corresponding machine-readable source code, which must be distributed under the terms of Sections 1 and 2 
above on a medium customarily used for software interchange; or,

b) Accompany it with a written offer, valid for at least three years, to give any third party, for a charge no more than your cost of physically performing 
source distribution, a complete machine-readable copy of the corresponding source code, to be distributed under the terms of Sections 1 and 2 
above on a medium customarily used for software interchange; or,

c) Accompany it with the information you received as to the offer to distribute corresponding source code. (This alternative is allowed only for 
noncommercial distribution and only if you received the program in object code or executable form with such an offer, in accord with Subsection b 
above.)

The source code for a work means the preferred form of the work for making modifi cations to it. For an executable work, complete source code means 
all the source code for all modules it contains, plus any associated interface defi nition fi les, plus the scripts used to control compilation and installation 
of the executable. However, as a special exception, the source code distributed need not include anything that is normally distributed (in either source 
or binary form) with the major components (compiler, kernel, and so on) of the operating system on which the executable runs, unless that component 
itself accompanies the executable.

If distribution of executable or object code is made by offering access to copy from a designated place, then offering equivalent access to copy the 
source code from the same place counts as distribution of the source code, even though third parties are not compelled to copy the source along with 
the object code.

4. You may not copy, modify, sublicense, or distribute the Program except as expressly provided under this License. Any attempt otherwise to copy, 
modify, sublicense or distribute the Program is void, and will automatically terminate your rights under this License.
However, parties who have received copies, or rights, from you under this License will not have their licenses terminated so long as such parties remain 
in full compliance.

5. You are not required to accept this License, since you have not signed it. However, nothing else grants you permission to modify or distribute the 
Program or its derivative works. These actions are prohibited by law if you do not accept this License. Therefore, by modifying or distributing the Program 
(or any work based on the Program), you indicate your acceptance of this License to do so, and all its terms and conditions for copying, distributing or 
modifying the Program or works based on it.

6. Each time you redistribute the Program (or any work based on the Program), the recipient automatically receives a license from the original licensor 
to copy, distribute or modify the Program subject to these terms and conditions. You may not impose any further restrictions on the recipients’ exercise 
of the rights granted herein. You are not responsible for enforcing compliance by third parties to this License.

7. If, as a consequence of a court judgment or allegation of patent infringement or for any other reason (not limited to patent issues), conditions are 
imposed on you (whether by court order, agreement or otherwise) that contradict the conditions of this License, they do not excuse you from the 
conditions of this License. If you cannot distribute so as to satisfy simultaneously your obligations under this License and any other pertinent obligations, 
then as a consequence you may not distribute the Program at all. For example, if a patent license would not permit royalty-free redistribution of the 
Program by all those who receive copies directly or indirectly through you, then the only way you could satisfy both it and this License would be to refrain 
entirely from distribution of the Program.

If any portion of this section is held invalid or unenforceable under any particular circumstance, the balance of the section is intended to apply and the 
section as a whole is intended to apply in other circumstances.

It is not the purpose of this section to induce you to infringe any patents or other property right claims or to contest validity of any such claims; this section 
has the sole purpose of protecting the integrity of the free software distribution system, which is implemented by public license practices. Many people 
have made generous contributions to the wide range of software distributed through that system in reliance on consistent application of that system; 
it is up to the author/donor to decide if he or she is willing to distribute software through any other system and a licensee cannot impose that choice.

This section is intended to make thoroughly clear what is believed to be a consequence of the rest of this License.

8. If the distribution and/or use of the Program is restricted in certain countries either by patents or by copyrighted interfaces, the original copyright 
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holder who places the Program under this License may add an explicit geographical distribution limitation excluding those countries, so that distribution 
is permitted only in or among countries not thus excluded. In such case, this License incorporates the limitation as if written in the body of this License.

9. The Free Software Foundation may publish revised and/or new versions of the General Public License from time to time. Such new versions will be 
similar in spirit to the present version, but may differ in detail to address new problems or concerns.

Each version is given a distinguishing version number. If the Program specifi es a version number of this License which applies to it and “any later version”, 
you have the option of following the terms and conditions either of that version or of any later version published by the Free Software Foundation. If the 
Program does not specify a version number of this License, you may choose any version ever published by the Free Software Foundation.

10. If you wish to incorporate parts of the Program into other free programs whose distribution conditions are different, write to the author to ask for 
permission. For software which is copyrighted by the Free Software Foundation, write to the Free Software Foundation; we sometimes make exceptions 
for this. Our decision will be guided by the two goals of preserving the free status of all derivatives of our free software and of promoting the sharing and 
reuse of software generally.

NO WARRANTY

11. BECAUSE THE PROGRAM IS LICENSED FREE OF CHARGE, THERE IS NO WARRANTY FOR THE PROGRAM, TO THE EXTENT PERMITTED 
BY APPLICABLE LAW. EXCEPT WHEN OTHERWISE STATED IN WRITING THE COPYRIGHT HOLDERS AND/OR OTHER PARTIES PROVIDE 
THE PROGRAM “AS IS” WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE 
IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. THE ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY 
AND PERFORMANCE OF THE PROGRAM IS WITH YOU. SHOULD THE PROGRAM PROVE DEFECTIVE, YOU ASSUME THE COST OF ALL 
NECESSARY SERVICING, REPAIR OR CORRECTION.

12. IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY APPLICABLE LAW OR AGREED TO IN WRITING WILL ANY COPYRIGHT HOLDER, OR ANY OTHER 
PARTY WHO MAY MODIFY AND/OR REDISTRIBUTE THE PROGRAM AS PERMITTED ABOVE, BE LIABLE TO YOU FOR DAMAGES, INCLUDING 
ANY GENERAL, SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE PROGRAM 
(INCLUDING BUT NOT LIMITED TO LOSS OF DATA OR DATA BEING RENDERED INACCURATE OR LOSSES SUSTAINED BY YOU OR THIRD 
PARTIES OR A FAILURE OF THE PROGRAM TO OPERATE WITH ANY OTHER PROGRAMS), EVEN IF SUCH HOLDER OR OTHER PARTY HAS 
BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

END OF TERMS AND CONDITIONS

How to Apply These Terms to Your New Programs

If you develop a new program, and you want it to be of the greatest possible use to the public, the best way to achieve this is to make it free software 
which everyone can redistribute and change under these terms.

To do so, attach the following notices to the program. It is safest to attach them to the start of each source fi le to most effectively convey the exclusion 
of warranty; and each fi le should have at least the “copyright” line and a pointer to where the full notice is found.

<one line to give the program’s name and a brief idea of what it does.>
Copyright (C) <year> <name of author>

This program is free software; you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU General Public License as published by the Free 
Software Foundation; either version 2 of the License, or (at your option) any later version.

This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY 
or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for more details.

You should have received a copy of the GNU General Public License along with this program; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 51 
Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA.

Also add information on how to contact you by electronic and paper mail.

If the program is interactive, make it output a short notice like this when it starts in an interactive mode:

Gnomovision version 69, Copyright (C) year name of author
Gnomovision comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY; for details type `show w’. This is free software, and you are welcome to redistribute it under 
certain conditions; type `show c’ for details.

The hypothetical commands `show w’ and `show c’ should show the appropriate parts of the General Public License. Of course, the commands you use 
may be called something other than `show w’ and `show c’; they could even be mouse-clicks or menu items--whatever suits your program.

You should also get your employer (if you work as a programmer) or your school, if any, to sign a “copyright disclaimer” for the program, if necessary. 
Here is a sample; alter the names:

Yoyodyne, Inc., hereby disclaims all copyright interest in the program `Gnomovision’ (which makes passes at compilers) written by James Hacker.

<signature of Ty Coon>, 1 April 1989  Ty Coon, President of Vice

This General Public License does not permit incorporating your program into proprietary programs. If your program is a subroutine library, you may 
consider it more useful to permit linking proprietary applications with the library. If this is what you want to do, use the GNU Lesser General Public 
License instead of this License. 
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