RW4 Plus

RW4 Plus
Il dispositivo di clonazione per la lettura e la copia in
modalità stand-alone di un’ampia gamma di transponder

Accessori
M-Box
M-Box è il dispositivo che, collegato a
RW4 Plus, ti permette di clonare transponder Megamos® Crypto ID48 utilizzati in oltre 200 modelli dei maggiori
gruppi automobilistici come Audi®, Fiat®,
Seat®, Škoda®, Volkswagen® e Volvo®, e
transponder Texas® 80 bit per Ford®,
Hyundai® e Kia®. M-Box, connesso ad
internet, consente il collegamento del dispositivo al server cloud di Silca e copiare così in pochissimo tempo i transponder indicati.

U-Snoop
U-Snoop è il dispositivo universale Silca
per la lettura dei dati della chiave originale direttamente dalla centralina del
veicolo. È sufficiente agganciare la chiave
originale al dispositivo, inserirla nel blocchetto di accensione dell’auto e ruotarla
finché i LED di U-Snoop si accendono
per confermare l’acquisizione dei dati,
che verranno poi letti ed elaborati da
RW4 Plus. U-Snoop viene utilizzato nelle
Soluzioni Silca ID46, ID48 e ID49.

Lettura transponder
RW4 Plus riconosce la
presenza di transponder
a codice fisso e Crypto,
tra i quali i più recenti
Hitag® 3, Hitag® Pro,
Hitag® AES, DST AES e
Megamos® AES, all’interno
di una chiave e ne identifica la tipologia mostrandola
sul display.
Copia e scrittura
transponder
RW4 Plus copia e scrive in
modo rapido e affidabile i
seguenti transponder:
- Texas® a codice fisso
ID4C utilizzando il Silca
GTI,
- Temic®, Philips® e Megamos® a codice fisso
utilizzando il Silca T5,
- Philips® Crypto ID40,
ID41, ID42, ID4W e
ID45 utilizzando i transponder Silca T10, T25,
T28, T29 e T50,
- Philips® Crypto 2 ID46
utilizzando il Silca GTI,
- Texas® Crypto ID4D
utilizzando il Silca GTI,
- Texas® Crypto 2 ID6F
utilizzando il Silca GTI,
- Texas® Crypto 3 ID6A

utilizzando il Silca GTI,
- Texas® Crypto 80 bit
per Toyota®, Hyundai®,
Kia® e Ford® utilizzando
il Silca T80+,
- Texas® Crypto 128 bit
Toyota® ‘H’ 7A-39 utilizzando il Silca T128C,
- Megamos® Crypto
ID48-A e ID48-K utilizzando il Silca T33,
- Megamos® Crypto
ID48, ID48-A1, ID48-A2,
ID48-A3 e ID48-A4 utilizzando il Silca T48,
- NXP Hitag® 3 per Honda®
ID49 utilizzando il Silca
T49,
- chiavi Holden® Commodore di tipo 1 e 2.
Generazione transponder in stand-alone
RW4 Plus consente di
generare in modalità
stand-alone i codici di
alcuni transponder a codice fisso e i transponder
Texas® Crypto 80 e 128
bit usati sui più diffusi modelli Ford®, Subaru® e
Toyota® e di generare
transponder Hitag® 3
ID49-1C per Honda®. Per
i più comuni modelli del

Display: a cristalli liquidi, retro-illuminato, garantisce ottima visibilità

RW4 Plus, M-Box e U-Snoop sono stati
progettati e prodotti nel completo rispetto
delle direttive marchio CE.

Portatile: alimentazione
tramite cavo accendisigari

Dati Tecnici RW4 Plus
Alimentazione: • Dispositivo: 15Vdc - 10W
• Alimentatore universale: 100/240 Vac - 50/60
Hz 15 Vdc - 3A
Frequenze di campo delle antenne: 125 KHz

Tastiera: 24 tasti per
una gestione semplificata delle operazioni

Dimensioni: Lunghezza: 245 mm,
Larghezza: 160 mm, Altezza: 80 mm
Peso: 0,6 Kg
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gruppo Fiat®, RW4 Plus è
in grado di precodificare
transponder Philips®
Crypto ID46 e Megamos®
Crypto ID48, utilizzando i
dati letti dai dispositivi
Advanced Diagnostics.
Generazione
transponder con PC
Utilizzando il software gratuito TRP Setting, RW4
Plus può generare transponder Texas® Crypto 40,
80 e 128 bit, Megamos®
Crypto, Philips® Crypto,
Philips® Crypto 2 e Hitag®
3 per Honda®.
Archiviazione codici
RW4 Plus è in grado di
archiviare fino a 99 codici
in una memoria interna,
che può essere facilmente
azzerata per l’aggiunta di
nuovi codici. L’archiviazione
è illimitata nella modalità di
utilizzo con PC e Silca
Transponder Program.
Pratica alimentazione
RW4 Plus può essere alimentato all’interno del
veicolo tramite cavo
accendisigari.

Antenna: ottimizzata
per leggere tutti i tipi
di transponder

In conformità alle disposizioni legali in vigore relative alle proprietà industriali, informiamo che i marchi o le denominazioni commerciali citate nel nostro documento sono di proprietà esclusiva dei fabbricanti di serrature e degli utilizzatori autorizzati. Questi marchi o denominazioni commerciali sono
indicati a titolo di semplice informazione, con lo scopo di riconoscere velocemente a quali serrature le nostre chiavi sono destinate. Questo documento è esclusivamente riservato ai professionisti della riproduzione chiavi che utilizzano i prodotti Silca. / Le illustrazioni e i dati tecnici dei prodotti
contenuti nel documento debbono considerarsi indicativi. Silca si riserva il diritto, ferme restando le caratteristiche essenziali dei prodotti, di apportare tutte le modifiche che ritiene necessarie e opportune al fine di migliorare la qualità dei prodotti. Tutti i disegni e le fotografie sono di proprietà di Silca,
ogni riproduzione anche parziale, senza autorizzazione scritta di Silca S.p.A. è vietata secondo termini di legge. Per qualsiasi controversia competenti sono gli Uffici Giudiziari dove ha sede l’Azienda, con espressa esclusione di qualsiasi altro foro.

RW4 Plus è il dispositivo di clonazione più avanzato sul mercato
che consente di leggere e copiare in stand-alone il più ampio
assortimento di transponder utilizzati su una vasta gamma di chiavi
veicolo come ID46, ID48, ID49, Texas® 80 bit e T128. Portatile e di
facile utilizzo, è inoltre in grado di generare alcuni tipi di transponder e archiviare fino a 99 codici in una memoria interna.

