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UTILIZZO DEL MANUALE
Questo manuale è stato redatto dal Costruttore e costituisce parte integrante del corredo della macchina. 
Il manuale offre una serie d’informazioni che devono essere obbligatoriamente conosciute dall’operatore e che 
consentono di poter utilizzare la macchina in condizioni di sicurezza.

Manuale d’uso 
Il presente manuale d’uso fornito con la macchina è indispensabile per il suo corretto utilizzo e per le operazioni 
di manutenzione che si rendessero necessarie.
Il manuale va conservato con cura per tutta la vita della macchina, compresa la fase di smantellamento. Va 
conservato in un luogo asciutto nei pressi della macchina e deve essere, in ogni caso, sempre a disposizione 
dell’utilizzatore.

E’ OBBLIGATORIO leggere attentamente il manuale d’uso prima dell’utilizzo della 
macchina.

Caratteristiche dei destinatari
Il presente manuale deve essere utilizzato dal personale preposto previa lettura ed apprendimento del suo 
contenuto.

Identificazione del costruttore
FUTURA PRO è provvista di targhetta di identificazione contenente la matricola, posizionata sul retro.

Fig. 1

(*) vedi cap. 8 SMALTIMENTO.

Modalità di richiesta assistenza
Silca fornisce agli acquirenti di FUTURA PRO un Servizio di Assistenza. 
Per una totale sicurezza dell’operatore e della macchina, ogni intervento non specificato nel manuale deve 
essere eseguito dal costruttore o negli appositi Centri di Assistenza raccomandati da Silca.
Alla fine del manuale sono riportati gli indirizzi del costruttore e dei Centri di Assistenza autorizzati; nel caso in cui 
il manuale sia stato scaricato consultare il sito per vedere i contatti (www.silca.biz).
La cedola di garanzia allegata alla macchina assicura interventi di riparazione o sostituzione gratuita di parti 
difettose nei 24 mesi successivi all’acquisto.*
Ogni intervento deve essere concordato dall’utente con Silca o con i suoi Centri di Assistenza.

* Particolari danneggiamenti da negligenze o errato utilizzo della macchina da parte dell’utilizzatore, fanno decadere la garanzia.
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TERMINOLOGIA
Per coloro che mancano di esperienza in materia di chiavi e cifratura, ecco un’illustrazione dei termini più frequenti 
utilizzati:
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Fig. 2

1) Testa
2) Collo
3) Fermo

4) Canna
5) Punta
6) Dorso

7) Cifratura STANDARD
8) Cifratura PUNZONATA
9) Cifratura tipo TRACCIA

10) Gambo

ATTENZIONE: per chiavi punzonate/traccia laser, NON È PERMESSA la decodifica 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. 
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SEGNI GRAFICI NEL MANUALE D’USO

Prestare attenzione Obbligo di lettura
del manuale d’uso

SEGNI GRAFICI NELLA DUPLICATRICE FUTURA PRO

Divieto di usare aria
compressa per

operazioni di pulizia
Obbligo di lettura

del manuale d’uso
Etichetta adesiva

Peso - RPM

Etichette avvertenza Laser
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AVVERTENZE GENERALI
FUTURA PRO è stata progettata nel rispetto dei principi delle Normative Europee (CE).
Già in fase di progettazione sono state adottate soluzioni che eliminano i rischi per l’operatore in tutte le fasi di 
utilizzo: trasporto, regolazioni, utilizzo e manutenzione.
I materiali usati per la costruzione ed i componenti impiegati con l’utilizzo di FUTURA PRO non sono pericolosi e 
rendono la macchina conforme alle norme vigenti.
Silca S.p.A. ha inoltre sperimentato ed applicato numerose soluzioni tecniche che permettono alle duplicatrici di 
ottimizzare la qualità della chiave cifrata. 
Per garantire questi risultati nel tempo è necessario attenersi alle seguenti indicazioni:
• Rispettare le procedure descritte nel presente manuale;
• Utilizzare sempre Utensili Originali Silca che sono progettati per ottenere la migliore resa di 

FUTURA PRO e la qualità della cifratura;
• Utilizzare chiavi grezze Silca, fabbricate con materiali di alta qualità;
• Far controllare periodicamente la duplicatrice da un Centro Assistenza Silca autorizzato;
• Utilizzare sempre Ricambi Originali Silca. Diffidate delle imitazioni!
 

USO PREVISTO
FUTURA PRO è una duplicatrice di chiavi e deve essere installata ed utilizzata conformemente alle regole e 
specifiche definite dal costruttore.
La duplicatrice deve essere utilizzata esclusivamente da personale esperto (uso professionale).
La duplicatrice FUTURA PRO è progettata per l’utilizzo in ambienti commerciali e di industria leggera (esempio: 
negozi di ferramenta, centri di duplicazione chiavi, etc...).
Ogni altro impiego diverso da quello indicato all’interno del manuale, fa decadere tutti i diritti di rivalsa del Cliente 
nei confronti di Silca S.p.A. e può costituire una fonte di rischio non ponderabile per l’operatore che non la utilizzi 
correttamente, come per terzi.

ATTENZIONE: negligenza nell’uso o mancato rispetto da parte dell’operatore delle indicazioni 
contenute all’interno del manuale, non rientrano nelle condizioni di garanzia e per esse il 
costruttore declina ogni responsabilità.
ATTENZIONE: NON È PERMESSA la decodifica di chiavi in alluminio anodizzato, di chiavi in 
plastica o di qualsiasi chiave priva di conducibilità elettrica!

RISCHI RESIDUI
FUTURA PRO non presenta rischi residui.

NORME DI SICUREZZA
• Scollegare sempre la macchina quando non è in servizio o quando si svolgono operazioni 

di manutenzione.
• Controllare periodicamente i cavi elettrici; se i cavi sono logorati procedere subito alla 

sostituzione.
• Lavorare sempre con mani asciutte, pulite da eventuali residui di grasso od olio.
• Non tirare mai violentemente il cavo di alimentazione elettrica ed assicurarsi che non venga 

a contatto con olio o liquidi vari, oggetti taglienti o calore. Non rimuovere mai dalla spina la 
messa a terra. Assicurarsi che il cavo di messa a terra sia sempre ben collegato.

• Evitare di utilizzare la macchina in luoghi pericolosi (umidi o bagnati).
• Tutti i visitatori soprattutto i bambini devono rimanere a distanza di sicurezza evitando 

contatti con la macchina e i cavi elettrici. Questa apparecchiatura non e’ adatta all’uso in 
locali nei quali è probabile la presenza di bambini.

Manuale d’uso FUTURA PRO
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1 DESCRIZIONE DELLA MACCHINA
FUTURA PRO è una macchina elettronica operante su 3 assi a movimentazione controllata.
Studiata nei minimi particolari, unisce alle caratteristiche di velocità di esecuzione e di facilità d’uso un elevato 
grado di precisione nei risultati.
FUTURA PRO può operare solo collegata al TABLET con programma Silca.
Legge e/o decodifica le chiavi a cifratura standard con il lettore laser.
Decodifica le chiavi con cifratura punzonata e/o traccia con il tastatore.
Può duplicare chiavi (in materiali ferrosi in genere, ottone, silvernichkel..) aventi:
• Cifratura standard 
• Cifratura punzonata
• Cifratura tipo traccia
• Cifratura speciale (es. Tibbe - con opzionale)
• Cifratura per chiavi tubolari (con opzionale)

FUTURA PRO permette di duplicare i seguenti tipi di chiavi:

Chiavi con CIFRATURE STANDARD

STANDARD su
FUTURA PRO JAPAN

Fig. 3

Chiavi con CIFRATURE PUNZONATE e TIPO TRACCIA

STANDARD su FUTURA PRO NA
e Futura PRO Automotive

Fig. 4
ATTENZIONE: NON È PERMESSA la decodifica di chiavi in alluminio anodizzato, di chiavi in plastica o di 
qualsiasi chiave priva di conducibilità elettrica!
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1.1 PARTI OPERATIVE PRINCIPALI
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Fig. 5

A - Supporto tablet
B - Tablet
C - Schermo protezione
D - Lampada
E - Copertura
F - Fresa prismatica (cifrature Standard)
G - Fresino (cifrature Punzonate/Traccia)
G1 - Mandrino fresa (cifrature Punzonate/Traccia)
H - Lettore ottico
I - Calibro
I2 - Sensore calibro
J - Tastatore 01T
J1 - Levetta movimento tastatore
L - Vano porta oggetti
K - Vaschetta raccogli trucioli
M - Morsetto 01V (cifr.Standard) - 01VJ (Futura PRO Japan)
M1 - Manopola morsetto 01V
P - Morsetto 01R (cifrature Punzonate/Traccia)
P1 - Manopola morsetto 01R
Q1 - Ganascia sinistra
Q2 - Ganascia destra
R - Pulsante accensione/emergenza
S - Carello asse X
T - Carrello asse Y
U - Carrello asse Z
V - Porta ethernet
W - Alimentatore
W1 - Connettore alimentazione
Y - Porta USB per carica Tablet
Y1 - Porta USB standard
Z - Portautensili

 V  W1  Y Y1

 W

Fig. 6
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1.2 SICUREZZE
FUTURA PRO è completamente conforme alla Direttiva Macchine. Le operazioni per cui la macchina è stata 
concepita sono facilmente eseguibili senza alcun rischio per l’operatore.
Il rispetto di generiche norme di sicurezza e delle indicazioni fornite dal costruttore nel presente manuale d’uso 
non lasciano spazio ad errori umani se non intenzionali.
Grazie alle caratteristiche progettuali, FUTURA PRO è una macchina sicura in tutti i suoi componenti.

• Schermo di protezione 
Lo schermo di protezione é stato progettato in modo da coprire e mettere 
in sicurezza il piú ampiamente possibile le parti operative.
Per l’installazione delle chiavi da cifrare o per effettuare altre operazioni 
a bordo macchina è necessario alzare lo schermo (C) (Fig. 7).
Il sollevamento dello schermo, controllato da microinterruttori disattiva 
le funzioni operative e di movimento comprese quelle dell’utensile 
fresa, segnalando la mancata chiusura dello schermo con un apposito 
messaggio sul Tablet.
Per riattivare il ciclo di lavorazione abbassare lo schermo e seguire le 
istruzioni sul tablet.

Fig. 7
• Arresto in caso di emergenza
È possibile intervenire sulla macchina per mezzo del pulsante di emergenza rosso (R) (Fig. 5), posto sul fianco 
destro, che permette di arrestare immediatamente la macchina in caso di improvviso grave malfunzionamento o 
di pericolo per l’operatore. 
Una volta eliminate le cause dell’emergenza, per disinserire il pulsante occorre ruotarlo in senso orario di 45°.

NOTA BENE: è responsabilità dell’operatore mantenere sempre libera l’area in prossimità di questo 
pulsante al fine di permetterne l’azionamento nel modo più rapido possibile.

• Avvertenze laser
Per normativa è necessario apporre sul lettore l’adesivo (in dotazione - cap.1.4) nella lingua in uso, come indicato 
in Fig. 8.

Fig. 8

 C
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1.3 DATI TECNICI

Alimentazione elettrica: Macchina: 24V d.c.- 5,5 Amp. - 130W
Alimentatore: 90/264V a.c. - 50/60Hz - 220W MEANWELL 
GST220A24-R7B

Motore fresa (cifrature Standard): 24V d.c. 

Motore fresino (cifrature Punzonate/Traccia): 24V d.c. 

Fresa prismatica (cifrature Standard): in acciaio super rapido HSS con rivestimento

Fresino cilindrico (cifrature Punzonate): in acciaio super rapido HSS

Fresino cilindrico (cifrature Traccia): in metallo duro con rivestimento

Velocità utensile: Fresa prismatica: 1585 rpm
Fresino cilindrico: 12100 rpm

Movimenti: su 3 assi (con boccole speciali) azionati da motori passo-
passo (su guide a rullini rettificate).

Morsetto 01V :
(per cifrature standard)

removibile, a 4 facce universale per presa chiavi piatte, chiavi 
auto e chiavi a croce

Morsetto 01VJ (Futura PRO Japan) : removibile, a 4 facce universale per presa chiavi piatte, chiavi 
piatte MIWA, chiavi auto e chiavi a croce

Morsetto 01R :
(per cifrature Punzonate/Traccia)

removibile e corredato di ganasce intercambiabili

Corse carrello: asse X: 30 mm    asse Y: 50 mm    asse Z: 27 mm

Dimensioni: larghezza: 318 mm
profondità: 413 mm
altezza con tablet e supporto: 522 mm (senza tablet e 
supporto 340 mm)

Massa: Kg. 20

Rumorosità: pressione sonora Lp(A) = 
- chiavi piatte in ottone: 72.0 dB(A)
- chiavi piatte in acciaio: 74.5 dB(A)
- chiavi punzonate in ottone: 70.0 dB(A) 
- chiavi traccia in ottone: 74.0 dB(A)
- chiavi traccia in acciaio: 75.0 dB(A)

APPARECCHIO LASER DI CLASSE 1:
• Massima radiazione con blocco di sicurezza escluso: 230 µW
• Lunghezza d’onda: 790,6 µm (non visibile)
• Classificazione secondo: EN 60825-1 2007

Manuale d’uso FUTURA PRO
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1.4 ACCESSORI IN DOTAZIONE

FUTURA PRO viene fornita con una serie di accessori per l’uso e la manutenzione (utensili, chiavi esagonali, 
fusibili …) che si trovano nell’apposita scatola attrezzi e sono:

barretta di fermo fresa 01D set chiavi a brugola 1,5 ÷ 5 mm

spillo acciaio ø 1,7 mm tastatore 02T chiave a brugola a “T” 2,5 mm

spillo acciaio ø 1,2 mm fresa 01LW chiave per taratura Z3

pennello inclinato spina sbloccaggio fresa adattatore universale

adesivo normativa laser chiave fissa 19 mm stylus touch pen 

fusibili 4 Amp.- ritardati fermo punta Stop 4 USB pen (formato FAT32)

  Frese e tastatori presenti a bordo macchina:  Separatamente:
fresa 01F tastatore 01T staffa di fissaggio: 

Futura PRO NA - Futura PRO AUTOMOTIVE NA Futura PRO ENGRAVING
ganascia 19J (D744023ZB) Kit per INCISIONE

18
D

W

01D

02T
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Futura PRO H/A
fresa 02LW 
(D747839ZB)

ganascia 19J 
(D744023ZB)

ganascia 04J 
(D743256ZB)

ganascia 122 
(D7A2990ZB)

ganascia 123 
(D7A2991ZB)

utensile di 
sbavatura 
(D7A2844ZB)

fresa 13LW 
(D7A2832ZB)

Futura PRO AUTOMOTIVE
morsetto 03R 
(D743276ZB)

03R

1

1

2

2

3

3

4

4

ganascia 19J 
(D744023ZB)

ganascia 04J 
(D743256ZB)

adattatore B6 
(D708040ZB)

fresa 02LW 
(D747839ZB)

Futura PRO AUTOMOTIVE KIT
ganascia 19J 
(D744023ZB)

ganascia 04J 
(D743256ZB)

ganascia 56J 
(D746461ZB)

ganascia 57J 
(D746467ZB)

morsetto 03R
(D743276ZB)

03R

1

1

2

2

3

3

4

4

adattatore A34
(D741485ZB)

adattatore B6
(D708040ZB)

fresa 02LW
(D747839ZB)

fresa 06LW 
(D747840ZB)

Futura PRO UNLIMITED
morsetto 03R 
(D743276ZB)

03R

1

1

2

2

3

3

4

4

ganascia 19J
(D744023ZB)

ganascia 04J
(D743256ZB)

ganascia 56J 
(D746461ZB)

ganascia 57J
(D746467ZB)

adattatore A34
(D741485ZB)

adattatore B6 
(D708040ZB)

fresa 02LW 
(D747839ZB)

fresa 06LW 
(D747840ZB)

Kit per INCISIONE

18
D

W
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2 TRASPORTO
FUTURA PRO è facilmente trasportabile e non presenta particolari rischi connessi alla sua movimentazione.
La macchina imballata può essere trasportata manualmente da una persona.

2.1 IMBALLO
L’imballo della duplicatrice FUTURA PRO garantisce il corretto trasporto ai fini 
della sicurezza e dell’integrità della macchina e di tutti i suoi componenti.
L’imballo è costituito da gusci di materiale espanso che avvolgono la macchina.
Un robusto cartone esterno e l’involucro in nylon proteggono la duplicatrice 
anche in caso di lungo immagazzinamento.

Fig. 9

Teme l’umidità Maneggiare con precauzione Alto

Le simbologie poste all’esterno del cartone indicano le avvertenze per il trasporto.

ATTENZIONE: l’imballo completo deve essere conservato per ogni eventuale spostamento 
della macchina.

2.2 APERTURA DELL’IMBALLO
Per estrarre la macchina dall’imballo:
1) Togliere le reggette tagliandole con una forbice.
2) Aprire la scatola senza danneggiarla.
3) Liberare la duplicatrice dai gusci protettivi.
4) Controllare il contenuto dell’imballo costituito da:

- duplicatrice FUTURA PRO
- documentazione macchina comprendente: manuale d’uso, foglio ricambi, guida dello specialista e modulo di 

garanzia
- tablet
- supporto tablet
- cavo di alimentazione
- alimentatore
- scatola attrezzi
- staffa di fissaggio

2.3 MOVIMENTAZIONE DELLA MACCHINA
Tolta dall’imballo, FUTURA PRO va posta direttamente sul piano di lavoro; l’operazione può essere eseguita da 
una persona.

ATTENZIONE: la macchina deve essere sollevata prendendola solo dal basamento. Non 
sollevare mai la duplicatrice facendo presa su morsetti, leve o altro.

Manuale d’uso FUTURA PRO
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3 INSTALLAZIONE E PREPARAZIONE DELLA MACCHINA
L’installazione è a cura del cliente e non richiede particolari competenze.
La duplicatrice viene fornita pronta per l’uso e non necessita di operazioni di taratura se non per gli utensili in uso; 
sono tuttavia previste alcune operazioni di verifica e di preparazione all’uso affidate all’operatore.

NOTA BENE: la macchina viene fornita con una spina installata nel mandrino. RIMUOVERE LA SPINA 
E INSTALLARE IL FRESINO CORRETTO PRIMA DI CIFRARE LA CHIAVE!

3.1 CONTROLLO DEI DANNI
FUTURA PRO è una macchina solida e compatta e non presenta rischi di rotture se il trasporto, le operazioni 
di apertura imballo e di installazione sono state eseguite secondo le prescrizioni del manuale. È comunque 
opportuno controllare che la macchina sia completamente integra.

3.2 CONDIZIONI AMBIENTALI
Per assicurare un miglior impiego della duplicatrice sono da tenere in considerazione i seguenti parametri 
ambientali: non sono consigliati ambienti troppo umidi e con poca circolazione d’aria.
Le condizioni ambientali ottimali di funzionamento macchina sono:

- temperatura da 10°C a 40°C;
- umidità relativa: 60% circa.

3.3 POSIZIONAMENTO
1) Collocare la duplicatrice su un piano di lavoro orizzontale, solido ed adeguato al peso della macchina (20 Kg). 

L’altezza del piano di lavoro deve essere di circa 100-120 cm permettendo così un comodo accesso alle parti 
operative. Si raccomanda di lasciare almeno 30 cm sul retro della macchina e ai lati per garantire una buona 
ventilazione e un’adeguata manovrabilità (Fig. 10).

2) Assicurarsi che il voltaggio della macchina sia adeguato alla vostra rete di alimentazione e che quest’ultima sia 
dotata di collegamento a terra e di un interruttore differenziale.

3) Collegare il cavo di alimentazione (alimentatore) alla macchina (cap.3.4.2).

100/120 cm

30 cm

30 cm
30 cm

Fig. 10
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3.4 PARTI SEPARATE
Nella confezione della macchina, imballati separatamente, sono presenti anche i seguenti componenti:

3.4.1 Supporto tablet e tablet

Fig. 11 Fig. 12

Questi oggetti distinti dal blocco macchina devono essere installati dall’operatore sulla duplicatrice nel modo 
seguente:
1) Rimuovere i 2 oggetti dai rispettivi imballi.
2) Svitare il pomello presente nella parte superiore del carter macchina (Fig. 13).
3) Installare il supporto tablet in modo che il particolare profilo si inserisca nella feritoia prevista sul carter superiore 

(Fig. 14).
4) Avvitare e chiudere il pomello per fissare il supporto tablet al carter superiore (Fig. 15).
5) Inserire il tablet nel suo supporto (Fig. 16).

Fig. 13 Fig. 14

 Y

Fig. 15 Fig. 16 Fig. 17

6) Collegare il tablet con il suo cavo USB/Micro USB alla presa USB di carica tablet (Y) presente sul retro di Futura 
PRO.
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3.4.2 Alimentatore e cavo di alimentazione

Fig. 18 Fig. 19

Collegare FUTURA PRO con l’alimentatore (W) e collegare quest’ultimo alla fonte di energia tramite cavo di 
alimentazione (W2).

 W

 W2

 W1

Fig. 20

3.4.3 Staffa di fissaggio
Qualora la duplicatrice venga trasportata e utilizzata su un mezzo mobile, esempio un van, predisporla come 
segue:
1) Spegnere la duplicatrice e staccare il cavo di alimentazione.
2) Rimuovere porta tablet e tablet.
3) Rovesciare la duplicatrice sul retro.
4) Collegare la staffa di fissaggio alla duplicatrice e bloccarla con le 2 viti.
5) Riposizionare la duplicatrice sul piano.

Fig. 21 Fig. 22
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3.5 DESCRIZIONE DELLA POSTAZIONE DI LAVORO 
Per il funzionamento della duplicatrice è necessario un solo operatore che trova a sua disposizione le seguenti 
parti operative: 

• Interruttore generale di alimentazione/pulsante di emergenza (R) posto a destra della macchina
• Morsetti posizionamento chiave (M) (P)
• Tablet (B)
• Pulsante accensione tablet (B1)
• Schermo di protezione (C)
• Frese (F) (G)

 P

 R

 B

M

 C

 G
F

 B1

Fig. 23

ACCENSIONE
Per accendere la duplicatrice ruotare il pulsante rosso di accensione/emergenza (R).
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4 REGOLAZIONE E UTILIZZO DEL TABLET
1) Collegare il tablet alla rete tramite il suo alimentatore per effettuare la carica (3 ore per la prima carica). Il tablet  

può essere caricato anche collegato alla specifica porta USB (Y) sul retro della macchina Futura PRO (Fig. 17, 
pag.13).

2) Accendere il tablet tramite l’apposito pulsante (B1) (Fig. 23) tenendolo premuto per qualche secondo.

REGOLAZIONE INCLINAZIONE TABLET 
1) Allentare il pomello (B2).
2) Inclinare il supporto nell’inclinazione desiderata.
3) Ribloccare il pomello (B2).

Fig. 24

4.1 SCELTA LINGUA

1) Selezionare “Settings” .

2) Scorrere la pagina.
3) Selezionare Language &Input e poi Language.
4) Selezionare la lingua, tenere premuto e trascinarla alla posizione 1.
5) Selezionare Silca tastiera (se desiderato).
6) Per uscire

• Per tutte le funzionalità Software previste da Silca per la duplicatrice, attenersi a quanto riportato nella 
GUIDA OPERATIVA SOFTWARE presente nel tablet (cap.10).

• Per tutte le altre indicazioni attenersi a quanto riportato nella guida rapida del tablet.
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5 MORSETTI 

5.1 MORSETTO PER CHIAVI A CIFRATURA STANDARD

MORSETTO 01V:  FUTURA PRO - FUTURA PRO NA  

Fig. 25 - morsetto 01V

MORSETTO 01VJ:  FUTURA PRO JAPAN

Fig. 26 - morsetto 01VJ
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In funzione del tipo di chiave da decodificare e/o cifrare a copia o a codice, viene richiesto l’utilizzo di uno dei lati 
del morsetto (Fig. 25 e Fig. 26). Il posizionamento del corretto lato da utilizzare è una operazione estremamente 
semplice ed agevole. Con ganasce morsetto un po’ aperte è sufficiente ruotare manualmente il morsetto per 
disporlo come richiesto, grazie anche ad un nuovo e speciale sistema di allineamento (Fig. 27).

Il morsetto a 4 facce permette un’ottima chiusura delle chiavi, in appoggio sul dorso e sul profilo.
• Per la copia delle chiavi (queste possono essere bloccate indistintamente sui lati A, B, C o D del morsetto), la 

scelta del lato morsetto più adatto al loro posizionamento è a discrezione dell’utilizzatore.
• Per decodificare una chiave è necessario utilizzare il morsetto proposto dal software.
• Per la cifratura a codice della chiave la scelta del lato morsetto da utilizzare viene stabilita dal software.

Fig. 27 - ROTAZIONE MORSETTO
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5.1.1 Uso del calibro

Il calibro è utilizzato per posizionare chiavi piatte cilindro o auto con fermo/Stop 0 (Fig. 34).

Fig. 28 Fig. 29 Fig. 30
  

 I2

 I3

Fig. 31 Fig. 32 Fig. 33

Tirare leggermente il calibro verso l’operatore, ruotare di circa 180° in senso orario e rilasciare il calibro contro il 
morsetto.
Fissare la chiave campione nel morsetto con il fermo contro il calibro.
Per chiavi prive di fermo che fanno riferimento in punta é necessario utilizzare la barretta o il fermo punta (in 
dotazione) (cap.5.1.2).
La scelta della posizione 1-2-3-4 é in funzione della lunghezza della cifratura.  

NOTA BENE: prima di iniziare la lettura o la cifratura della chiave è necessario riportare manualmente 
il calibro nella posizione di origine (Fig. 33).

Per tutte le operazioni di lettura/decodifica e cifratura, il calibro (I) deve essere portato manualmente nella 
posizione di origine (Fig. 33 - in questa posizione copre il sensore (I2) che ne rileva la presenza).
Per riportare il calibro nella posizione di origine (con calibro contro il fermo chiave) procedere come segue:
1) Ruotare in senso antiorario;
2) Tirare verso l’operatore e continuare a ruotare in senso antiorario fino a fermarsi contro la spina di fermo (I3);
3) Rilasciare il calibro.
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5.1.2 Posizioni di Stop (fermo chiave)

FERMO TESTA
0

Fig. 34 - Stop 0

FERMO PUNTA

1 2 3

4

Fig. 35:  Stop 1 - 2 - 3 Fig. 36:  Stop 4

Per installare chiavi con fermo in punta, in base alla lungheza della canna vengono utilizzati i seguenti accessori 
in dotazione (cap.1.4):
• barretta di fermo (Fig. 35)
per chiavi che necessitano dello Stop 1, 2 o 3. La barretta va inserita nei canali predisposti.
• fermo punta Stop 4 (Fig. 36) 
per chiavi lunghe che necessitano dello Stop 4. Da installare come illustrato in Fig. 36.

ATTENZIONE: la barretta e il blocchetto di fermo punta devono essere rimossi prima di 
procedere con le operazioni di decodifica o cifratura.

ATTENZIONE: per la corretta chiusura del morsetto non è necessario applicare una forza 
eccessiva sulla manopola.
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5.1.3 Uso degli spilli - MORSETTO 01V / 01VJ

Nel caso di chiavi aventi canna stretta, è necessario inserire 
gli spilli tra il fondo del morsetto e il dorso della chiave in 
modo che questa sporga sufficientemente per poter essere 
letta e cifrata.
Se la chiave, oltre ad avere canna stretta ha anche poco 
spessore, è necessario utilizzare 2 spilli (Fig. 37).

Fig. 37

Se la chiave originale è spezzata, infilare lo spillo adatto nella scanalatura della canna in modo da tenerla così 
allineata e poterla riprodurre (Fig. 38).

NOTA BENE: utilizzare lo spillo con lo stesso diametro per entrambe le operazioni previste: 
decodifica e cifratura.

Fig. 38 Fig. 39
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5.1.4 Posizionamento di chiavi a croce (a 3 alette)

Con il morsetto standard a 4 facce è possible cifrare quasi tutte le chiavi a croce (escluse quelle a Y e a T).
1) Lasciare il calibro in posizione di origine.
2) Inserire la chiave nel morsetto:

- inserire la barretta con gola nell’intaglio del morsetto in base al fermo chiave (come illustrato in Fig. 40: con 
fermo chiave verso l’INTERNO DEL MORSETTO, Fig. 41: con fermo chiave verso il BASSO e Fig. 42: con 
fermo chiave verso l’ALTO).

- appoggiare il fermo chiave contro la barretta.
3) Chiudere la manopola (M1) per bloccare la chiave.
4) Rimuovere la barretta.

ATTENZIONE: ogni aletta ha una cifratura diversa.

POSIZIONI CHIAVE E BARRETTA

Fig. 40: con fermo chiave verso l’INTERNO DEL MORSETTO

Fig. 41: con fermo chiave verso il BASSO

Fig. 42: con fermo chiave verso l’ALTO
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5.1.5 Rimozione/inserimento del morsetto 01V / 01VJ

1)  Sollevare lo schermo di protezione.
2)  Svitare completamente la manopola (M1) e rimuoverla assieme al set ralla (Fig. 43).
3)  Sfilare verso l’alto il morsetto presente (Fig. 44).
4)  Pulire accuratamente la sede del supporto morsetto.
5)  Pulire il morsetto prima di inserirlo nel supporto.
6) Avvitare la manopola (M1) con il set ralla.

 M1

Fig. 43 Fig. 44
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5.2 MORSETTO PER CHIAVI PUNZONATE E TRACCIA - 01R

In funzione del tipo di chiave da decodificare e/o cifrare seguire le indicazioni previste dal programma Silca su 
tablet per: 
• morsetto
• utilizzo delle ganasce (Q1) e (Q2)
• fermo morsetto previsto (Fig. 46 e Fig. 47)

INSERIMENTO CHIAVI 
Il morsetto è predisposto per l’alloggiamento di chiavi di alta sicurezza 
dotate di fermo di arresto, o con riferimento in punta.
Le prime (con fermo di arresto) vanno posizionate in battuta contro le 
ganasce (fermo “0”) (Fig. 46) mentre le altre (fermo in punta) vanno 
posizionate con riferimento ad uno dei canali (1-2-3-4) come da 
indicazioni del programma Silca su tablet. Per questa operazione 
utilizzare la barretta in dotazione (Fig. 47).

NOTA BENE: la barretta di fermo deve essere rimossa prima 
di procedere con le operazioni di decodifica o cifratura.

1) Inserire la chiave da cifrare nell’apposita sede appoggiandola bene 
al piano del morsetto.

2) Chiudere la manopola (M) per bloccare la chiave.
Fig. 45

5.2.1 Chiavi PUNZONATE

0

Fig. 46 - FERMO TESTA

1
2
3
4

Fig. 47 - FERMO IN PUNTA

Q2Q1
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5.2.2 Chiavi CON CIFRATURA TIPO TRACCIA 

0

Fig. 48 - FERMO TESTA

1
2
3
4

Fig. 49 - FERMO IN PUNTA

5.2.3 Chiavi CON CIFRATURA TIPO TRACCIA (Futura PRO NA e Futura PRO Automotive)

0

19J

19J

Fig. 50 - chiave HU66 su Futura PRO NA e Futura PRO Automotive

19J

19J

Fig. 51 - chiave Ford Escape su Futura PRO NA e Futura PRO Automotive
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5.3 RIMOZIONE / INSERIMENTO DEL MORSETTO 01R

1)  Sollevare lo schermo di protezione.
2)  Allentare il grano (P2) e rimuovere il morsetto sfilandolo verso l’operatore.
3)  Pulire accuratamente la sede del supporto morsetto.
4)  Pulire il morsetto prima di inserirlo nel supporto. 
5)  Inserire il morsetto (con manopola a destra) nell’apposita sede a coda di rondine e portarlo in battuta contro la 

spina di fermo.
6)  Chiudere il grano (P2) per fissare il morsetto.

P2

Fig. 52

5.4 RIMOZIONE / INSERIMENTO DELLE GANASCE DEL MORSETTO 01R
1)  Sollevare lo schermo di protezione.
2)  Svitare la manopola (P1) di qualche giro (Fig. 53).
3)  Spingere con le dita dal retro morsetto la ganascia da estrarre, sfilandola verso l’operatore (Fig. 54).
4)  Pulire accuratamente la sede della ganascia nel morsetto.
5)  Pulire la ganascia prima di inserirla nel morsetto.
6) Inserire la ganascia in battuta contro la spina di fermo.

NOTA BENE: la ganascia ha un solo verso di inserimento nel morsetto. 

P1

Fig. 53 Fig. 54
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5.5 UTILIZZO DEL TASTATORE 01T
Il tastatore 01T è utilizzato per leggere/decodificare sia chiavi punzonate che a cifratura tipo traccia.
In funzione del tipo di chiave da decodificare ed ingombri previsti, viene richiesto o meno l’utilizzo 
di questo tastatore.
ATTENZIONE: NON È PERMESSA la decodifica di chiavi in alluminio anodizzato, di chiavi in 
plastica o di qualsiasi chiave priva di conducibilità elettrica!

Fig. 55
• ATTIVAZIONE DEL TASTATORE 01T  (Fig. 56)
- Per utilizzare il tastatore: muovere verso sinistra la levetta (J1) e abbassare il tastatore.
- Con tastatore abbassato ruotare in senso orario il pomello della levetta.

• ESCLUSIONE DEL TASTATORE 01T  (Fig. 57)
- Ruotare in senso antiorario il pomello della levetta.
- Portare il tastatore in posizione di riposo: sollevare la levetta (J1) e muoverla verso destra.

 J1

Fig. 56 Fig. 57

5.6 TASTATORE 02T
Alcune applicazioni possono richiedere l’uso del tastatore 02T. Il tastatore 02T (quando richiesto) deve essere 
inserito nel mandrino fresa (Fig. 59).
Nota: inserire l’utensile spingendolo in battuta verso l’alto.

02T

Fig. 58 Fig. 59

NOTA BENE: per operazioni di cifratura e/o decodifica con il tastatore 02T, il tastatore 01T deve 
essere in posizione di riposo (Fig. 57). SOSTITUIRE IL TASTATORE 02T CON LA FRESA INDICATA 
DAL SW PRIMA DI TAGLIARE UNA CHIAVE.
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5.7 INCISIONE / ENGRAVING

La funzione INCISIONE necessita dei seguenti accessori:

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

18
D

W

Questi accessori sono:
STANDARD nel modello FUTURA PRO ENGRAVING
OPZIONALI per tutti gli altri modelli di FUTURA e FUTURA PRO

Fig. 60

- Inserire le ganasce 01E e 02E nel morsetto 01R ed eseguire la taratura.
- Aprire le ganasce 01E e 02E e inserire la testa chiave o medaglia da incidere (per maggiori dettagli consultare la 

Guida Operativa SOFTWARE o HELP in linea).
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 superficie piana.

Il kit ganasce/adattatore gestisce 4 diversi piani/alloggiamenti (Fig. 62) in base alla dimensione della medaglia 
o testa da incidere e/o in base alla posizione del testo come evidenziato nella Guida Software.

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

2

3

1

4

Fig. 61 Fig. 62
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ABCDE
abcde

21

0
1
2
3
4
5
6

Fig. 63 - piano 1

ABCDE
abcde

1 2

0
1
2
3
4
5
6

Fig. 64 - piano 2

ABCD

1 2

0
1
2
3
4
5
6

Fig. 65 - piano 3

ABCDE
abcde

4
1 2

0
1
2
3
4
5
6

Fig. 66 - piano 4
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321

32 mm

40 m
m

321

24 mm

36,5 m
m

Fig. 67 - AREA UTILE DI INCISIONE piano 1 Fig. 68 - AREA UTILE DI INCISIONE piano 2

321

12 mm
36,5 m

m 4
21

18 mm

36,5 m
m

Fig. 69 - AREA UTILE DI INCISIONE piano 3 Fig. 70 - AREA UTILE DI INCISIONE piano 4

Per maggiori dettagli consultare la Guida Operativa SOFTWARE o HELP in linea.
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6 PULIZIA
• Mantenere il più possibile pulite le parti funzionali della macchina rimuovendo i trucioli 

residui con un pennello.

• Non usare assolutamente aria compressa per sgomberare l’area di lavoro da trucioli, pena il 
convogliamento degli stessi in parti operative.

• Non usare mai prodotti oleosi o solventi per la pulizia di tutte le superfici verniciate, morsetti, 
innesti di collegamento elettrico ed elettronico.

• Pulire con cura la chiave da decodificare.
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7 MANUTENZIONE

ATTENZIONE: In caso di riparazioni o sostituzione di pezzi per manutenzione, la marcatura 
‘CE’ è garantita solo se vengono utilizzate parti di ricambio originali fornite dal costruttore.

La duplicatrice FUTURA PRO non necessita di particolari manutenzioni, è comunque opportuno controllare ed 
eventualmente sostituire alcune parti soggette ad usura quali: fresa, tastatore, cinghia.
Le operazioni di sostituzione sono semplici e possono essere eseguite dall’operatore.

ATTENZIONE: NON USARE ARIA COMPRESSA!

ATTENZIONE: per la normale manutenzione delle parti meccaniche brunite viene suggerito di 
utilizzare prodotti lubrificanti o protettivi es. WD40 o similari. Evitare il contatto del prodotto 
con le parti elettroniche.

Prima di iniziare qualsiasi tipo di manutenzione (controlli o sostituzioni) leggere le seguenti avvertenze:
• Non eseguire alcuna operazione di manutenzione con la macchina in funzione
• Scollegare sempre il cavo di alimentazione
• Seguire scrupolosamente le indicazioni del manuale
• Usare pezzi di ricambio originali (vedi ‘foglio ricambi’ a corredo macchina).

7.1 INTERVENTI
• Accesso al vano posteriore
• Sostituzione fresa prismatica
• Sostituzione fresino cilindrico e/o tastatore
• Sostituzione tastatore 01T
• Controllo e sostituzione fusibile
• Sostituzione batteria

7.2 ACCESSO AL VANO POSTERIORE
1) Spegnere la duplicatrice e scollegare il cavo di alimentazione.
2) Rimuovere il tablet.
3) Allentare le 2 viti (E1) e le 2 viti (E2).
4) Ruotare la copertura verso il fronte macchina.
ATTENZIONE al cavetto USB del tablet. 

 E2

 E1

 E2

Fig. 71 Fig. 72
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7.3 SOSTITUZIONE FRESA PRISMATICA
1) Spegnere la duplicatrice e scollegare il cavo di alimentazione.
2) Sollevare lo schermo di protezione.
3) Ruotare manualmente la fresa per allineare il foro fresa al foro posteriore (del supporto lettore).
4) Inserire il perno (F1) (presente nella dotazione macchina) nei 2 fori.
5) Svitare il dado (F2) in senso orario.

ATTENZIONE: il filetto è sinistro.
6) Rimuovere il dado, il perno e la fresa.
7) Pulire accuratamente la sede dell’albero fresa e la nuova fresa.
8) Inserire la nuova fresa e allineare il foro fresa al foro posteriore (del supporto lettore).
9) Inserire il perno (F1) (presente nella dotazione macchina) nei 2 fori.
10) Avvitare il dado (F2) in senso antiorario. Attenzione: il filetto è sinistro.

ATTENZIONE: in caso di installazione nuova fresa, di sostituzione perché usurata oppure in 
caso di riaffilatura della fresa, è necessario seguire il cap.7.2 della Guida operativa Software 
(presente nel Tablet).

 F2

 F1

Fig. 73 Fig. 74 

Fig. 75 
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7.4 SOSTITUZIONE FRESINO CILINDRICO E/O TASTATORE
1) Sollevare lo schermo di protezione.
2) Ruotare manualmente il mandrino fresa (G1) e portare il grano (G2) in posizione frontale.
3) Svitare, con chiave esagonale, il grano (G2) e rimuovere l’utensile presente.
4) Inserire il nuovo utensile spingendolo in battuta verso l’alto.
5) Chiudere il grano (G2) per fissare l’utensile.

 G2

 G1

Fig. 76 Fig. 77

NOTA BENE: la macchina viene fornita con una spina installata nel mandrino. RIMUOVERE LA SPINA 
E INSTALLARE IL FRESINO CORRETTO PRIMA DI CIFRARE LA CHIAVE!

7.5 SOSTITUZIONE TASTATORE 01T
1)  Sollevare lo schermo di protezione.
2)  Muovere verso sinistra la levetta (J1) per abbassare il tastatore.
3)  Svitare, con chiave esagonale, il grano (J2) e rimuovere il tastatore presente.
4)  Inserire il nuovo tastatore spingendolo in battuta verso l’alto.
5)  Chiudere il grano (J2) per fissare il tastatore.

 J2

 J1

Fig. 78 Fig. 79 
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7.6 CONTROLLO E SOSTITUZIONE FUSIBILE

I fusibili vanno sempre controllati con uno strumento che ne misura la continuità (tester, ohmetro, multimetro etc.) 
in quanto potrebbero sembrare integri ad un controllo visivo pur essendo elettricamente interrotti. Inoltre, ogni 
fusibile va sempre sostituito con un altro di pari valore (in Ampere) e tipo (rapido o ritardato) come indicato nel 
manuale.
Nella duplicatrice FUTURA PRO è presente 1 fusibile:
4 Ampere ritardato
protegge i motori frese (prismatica e cilindrica) e la loro elettronica di comando (24 d.c.)

Per il controllo ed eventuale sostituzione agire come segue:
1)  Spegnere la duplicatrice e scollegare il cavo di alimentazione.
2) Accedere al vano posteriore (cap.7.2).
3) Estrarre il fusibile dall’apposita sede (Fig. 80) e sostituirlo se guasto.

Fig. 80
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7.7 SOSTITUZIONE BATTERIA

ATTENZIONE: la batteria deve essere sostituita solo da personale specializzato.
1) Spegnere la duplicatrice e scollegare il cavo di alimentazione.
2) Accedere al vano posteriore (cap.7.2).
3) Fare leva con un cacciavite a punta isolata per estrarre la batteria scarica.
4) Inserire la nuova batteria nella propria sede, prestando attenzione alla polarità.

ATTENZIONE: utilizzare lo stesso tipo di batteria al litio CR2032 3 Volt. 
  PERICOLO DI ESPLOSIONE SE LA BATTERIA È SOSTITUITA CON ALTRA DI TIPO ERRATO.
5) Smaltire le batterie usate seguendo le istruzioni del cap. 8 SMALTIMENTO.

+

Fig. 81

punta
isolata 

Fig. 82
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8 SMALTIMENTO

Per il corretto smaltimento fare riferimento alle norme vigenti.

INFORMAZIONE AGLI UTENTI DI APPARECCHIATURE PROFESSIONALI 
 

Ai sensi dell’art. 24 del Decreto Legislativo 14 marzo 2014, n. 49 “Attuazione della Direttiva 2012/19/UE 
sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)”

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull’apparecchiatura o sulla sua confezione indica che il prodotto alla 
fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti per permetterne un adeguato 
trattamento e riciclo. In particolare, la raccolta differenziata della presente apparecchiatura professionale giunta 
a fine vita è organizzata e gestita:
a) direttamente dall’utente, nel caso in cui l’apparecchiatura sia stata immessa sul mercato prima del 31 dicembre 2010 e 

l’utente stesso decida di disfarsi dell’apparecchiatura senza sostituirla con una apparecchiatura nuova equivalente ed adibita 
alle stesse funzioni;

b) dal produttore, inteso come il soggetto che ha per primo introdotto e commercializzato in Italia o rivende in Italia col proprio 
marchio l’apparecchiatura nuova che ha sostituito la precedente, nel caso in cui, contestualmente alla decisione di disfarsi 
dell’apparecchiatura a fine vita immessa sul mercato prima del 31 dicembre 2010, l’utente effettui un acquisto di un prodotto di 
tipo equivalente ed adibito alle stesse funzioni. In tale ultimo caso l’utente potrà richiedere al produttore il ritiro della presente 
apparecchiatura;

c) dal produttore, inteso come il soggetto che ha per primo introdotto e commercializzato in Italia o rivende in Italia col proprio 
marchio l’apparecchiatura nuova che ha sostituito la precedente, nel caso in cui l’apparecchiatura si immessa sul mercato 
dopo il 31 dicembre 2010;

Con riferimento alle pile/accumulatori portatili l’utente dovrà conferire tali prodotti giunti a fine vita agli idonei 
centri di raccolta differenziata predisposti dalle autorità competenti.
L’adeguata raccolta differenziata per l’avvio successivo dell’apparecchiatura e delle pile/accumulatori dismessi al 
riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti 
negativi sull’ambiente e sulla salute e favorisce il reimpiego e/o riciclo dei materiali di cui essi sono composti.
Per rimuovere le pile/accumulatori fare riferimento alle specifiche indicazioni del costruttore: (vedi relativo capitolo 
nel manuale d’uso)
Lo smaltimento abusivo di apparecchiature, pile ed accumulatori da parte dell’utente comporta l’applicazione 
delle sanzioni di cui alla corrente normativa di legge.

SILCA ha scelto di aderire a Consorzio ReMedia, un primario Sistema Collettivo che garantisce ai 
consumatori il corretto trattamento e recupero dei RAEE e la promozione di politiche orientate alla tutela 
ambientale.
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9 ASSISTENZA
Silca fornisce agli acquirenti della macchina FUTURA PRO un’assistenza completa. Per una totale sicurezza 
dell’operatore e della macchina, ogni intervento non specificato nel manuale deve essere eseguito dal costruttore 
o negli appositi Centri di Assistenza raccomandati da Silca.
Alla fine del manuale sono riportati gli indirizzi del costruttore e dei Centri di Assistenza autorizzati; nel caso in cui 
il manuale sia stato scaricato consultare il sito per vedere i contatti (www.silca.biz).

Silca si impegna a rendere disponibili consumabili, opzionali e ricambi per un periodo di tempo limitato definito 
nella Policy relativa alla obsolescenza del prodotto.

9.1 MODALITÀ DI RICHIESTA DI INTERVENTO
La cedola di garanzia allegata alla macchina FUTURA PRO assicura interventi di riparazione o sostituzione 
gratuita di parti difettose nei 24 mesi successivi all’acquisto. Ogni altro intervento deve essere concordato 
dall’utente con Silca o con i suoi Centri di Assistenza.
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10  GUIDA OPERATIVA SOFTWARE

La GUIDA OPERATIVA SOFTWARE di FUTURA PRO è presente nel Tablet.

Entrare nel menu “Opzioni” > “Informazioni” e toccare l’apposita icona (Fig. 83). 

Fig. 83
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11 SCHEMI ELETTRICI

J1
00

5 
po

rte
 U

SB

J1006
n.2 CANopen

J1007 RS232
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SCHEDA
MADRE J9

LETTORE OTTICO

       (1a versione)

Ricevitore Laser

Trasmettitore Laser

SCHEDA
MADRE J9

LETTORE OTTICO

      (2a versione)

Ricevitore Laser

Trasmettitore Laser

Manuale d’uso FUTURA PRO

Copyright Silca 2022 41



SCHEDA MADRE J13

SCHEDA MADRE J14

SCHEDA MADRE J18

MOTORE PASSO-PASSO ASSE Z

MOTORE PASSO-PASSO ASSE Y

MOTORE PASSO-PASSO ASSE X

rosso
azzurro
verde
giallo

rosso
bianco/rosso
verde
bianco/verde

rosso
bianco/rosso
verde
bianco/verde

SCHEDA MADRE J12

SENSORE ASSE X

SENSORE ASSE Y

SENSORE ASSE Z

SCHEDA MADRE J15

SCHEDA MADRE J17

giallo
nero
azzurro

marrone
nero
azzurro

marrone
nero
azzurro

marrone

azzurro
nero
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SCHEDA MADRE J22

SENSORE TASTATORE

MICRO CARTER

nero

marrone

azzurro

SCHEDA MADRE J8

SCHEDA MADRE J2
nero

verde

marrone

rosso

azzurro

azzurro

nero

rosso

LAMPADA LED

LAMPADA LED RGB

rosso

verde

blu
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SCHEDA MADRE J10

SCHEDA MADRE J21

SENSORE CALIBRO

CONTATTO ELETTRICO

SCHEDA MADRE J1005

PORTE USB

A

VIEW A

1 2
3 4
5 6
7 8

1 +5V 2 +5V

3 D- 4 -

5 D+ 6 -

7 GND 8 GND
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MOTORE FRESA + 
MICRO CARTER

+    -

+    -

M

M

Motore 
fresa
laser

Motore 
fresa
flat

Microinterruttore
carter

ALIMENTAZIONE
+24V

+24V

1

2

3

4

5

6

rosso

nero

rosso

nero

nero

nero

1

2

rosso                                  rosso

 nero                                  nero

+/-
SCHEDA MADRE J4

SCHEDA MADRE J7

1

6

CAVO
ETHERNET

PORTA ETHERNET

PROLUNGA 

SCHEDA
MADRE J3
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EN IT DE FR ES PT NL

J2 Led lamp lampada led Led Lampe Lampe Led Lampara Led Lâmpada Led Led lamp

J3 Ethernet port Porta ethernet Ethernet-
Anschluss Port Ethernet Puerto ethernet Porta ethernet Ethernetpoort

J4 Power feeder
+24V

Alimentatore 
+24V

Speisegerat
+24V

Alimentateur 
+24V

Alimentador 
+24V

Alimentador
+24V 

Voedingseenheid 
+24V

J6 Antenna Antenna Antenne Antenne Antena Antena Antenne

J7 Cutter motor
+ micro carter

Motore fresa
+ micro carter

Motor-Fräser
+ Mikro-Carter

Moteur fraise
+ micro carter

Motor fresa
+ micro carter

Motor fresa
+ micro carter

Freesmotor
+ cover micro

J8 Led lamp RGB Lampada Led 
RGB Led Lampe RGB Lampe Led 

RGB
Lámpara Led 

RGB
Lâmpada Led 

RGB
Led lamp

RGB

J9 Optic reader Lettore ottico Opticher Leser Lecteur
optique Lector optico Leitor optico Optische lezer

J10 Gauge sensor Sensore calibro  Lehre-Fühler Senseur
calibre Detector calibre Sensor calibre Gauge sensor

J12 X axis sensor  Sensore asse X Fuhler X-Achse Senseur axe X Detector eje X Sensor eixo X X-as sensor

J13 X axis motor Motore asse X Motor X-Achse Moteur axe X Motor eje X Motor eixo X X-as motor

J14 Y axis motor Motore asse Y Motor Y-Achse Moteur axe Y Motor eje Y Motor eixo Y Y-as motor

J15 Y axis sensor Sensore asse Y Fuhler Y-Achse Senseur axe Y Detector eje Y Sensor eixo Y Y-as sensor

J16 not used non usato nicht verwendet non utilisé no utilizado não utilizado niet gebruikt

J17 Z axis sensor Sensore asse Z Fuhler Z-Achse Senseur axe Z Detector eje Z Sensor eixo Z Z-as sensor

J18 Z axis motor Motore asse Z Motor Z-Achse Moteur axe Z Motor eje Z Motor eixo Z Z-as motor

J19 not used non usato nicht verwendet non utilisé no utilizado não utilizado niet gebruikt

J20 not used non usato nicht verwendet non utilisé no utilizado não utilizado niet gebruikt

J21 Electric
contact

Contatto
elettrico

Elektrische
Kontakt

Contact
électrique

Contacto
eléctrico

Contato
elétrico

Elektrisch
contact

J22 Micro cover + 
tracer point sensor

Micro carter + 
sensore tastatore

Mikro Carter +
Taster Fühler

Micro carter +
senseur palpador

Micro carter +
sensor palpador

Micro carter +
sensor palpador

Cover micro +
sensor tracer punt

J23 not used non usato nicht verwendet non utilisé no utilizado não utilizado niet gebruikt

J1005 USB ports Porte USB USB-Anschlüsse Ports USB Puertos USB Portas USB USB-poorten

J1006 n.2 CANopen n.2 CANopen n.2 CANopen n.2 CANopen n.2 CANopen n.2 CANopen n.2 CANopen

J1007 RS232 RS232 RS232 RS232 RS232 RS232 RS232
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DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ UE PER LE MACCHINE 
 

SILCA S.p.A. - VIA PODGORA 20 (Z.I.) 
31029 VITTORIO VENETO (TV) - (ITALY) 

TEL. 0438 9136 - FAX. 0438 913800 
 

Dichiara sotto la propria esclusiva responsabilità che le Duplicatrici per Chiavi modello 

 

FUTURA PRO 

FUTURA AUTO 

FUTURA PRO UNLIM. 

FUTURA PRO ENGRAV 

FUTURA PRO AUTKIT 

FUTURA PRO ONE 

FUTURA EDGE 

 

rispondono ai requisiti di conformità contemplati nelle seguenti Direttive Europee: 
 

DIRETTIVA 2006/42/CE (Macchine) 
DIRETTIVA 2014/30/UE (Compatibilità Elettromagnetica) 
DIRETTIVA 2014/35/UE (Bassa Tensione) 

DIRETTIVA 2014/53/UE (RED) 

DIRETTIVA 2011/65/EU (RoHS3) 

DIRETTIVA 2012/19/EU (RAEE)        | 21 |  
 

e alle Norme: 

 
EN ISO 12100:2010  
EN 55032:2015 + AC:2016 EN 55035:2017 
EN 61000-3-2:2019 EN 61000-3-3:2013 
EN 301 489-1:2019 (V2.2.3) EN 301 489-17:2019 (V3.2.2) 
EN ISO 13849-1 EN ISO 13849-2 
EN 62471:2008 IEC TR 62778 
EN 62233:2008 EN 60825-1:2014 
ETSI EN 300 328:2019 (V.2.2.2) 
EN 62368-1:2014 + EC 2015 + A11:2017  
 

La Divisione Ricerca e Sviluppo di Silca S.p.A. è autorizzata a costituire il Fascicolo Tecnico. 

 

 

VITTORIO VENETO, 25/10/2021 

 

 
 




