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Silca rivoluziona la duplicazione chiavi veicolo
grazie al primo Transponder in vetro universale.

GTI - GLASS TRANSPONDER INNOVATION

GTI - Plus

 Un unico chip, molte
applicazioni.
 Massima versatilità di
utilizzo all’interno delle
teste chiavi Silca.
 Ampia copertura di modelli
auto.
 Compatibilità con i dispositivi Transponder Silca.
 Qualità dei materiali e della
tecnologia garantita da
Silca.

GTI è un prodotto sviluppato
nel completo rispetto delle
direttive marchio CE.

Versatilità
GTI è innovativo in termini di versatilità
grazie alle dimensioni compatte (Ø
3,85 mm, lunghezza: 23 mm): è infatti
applicabile alle chiavi Silca MH
dotate di adattatore TA e alla serie
Silca Automotive TE con una gamma
di referenze che si amplia ogni giorno.
Tecnologia e Multifunzionalità
Un unico chip consente la riproduzione
di Transponder di tipo Texas* Fisso,
Texas* Crypto e Philips* Crypto. GTI
può essere programmato inoltre per
emulare i Transponder Silca di tipo
T3, T4, T7, T8, T13, T14, T16, T17,
T18, T19, T21, T22, T31 e T32 con
l’ausilio del software “Silca TRP
Setting Program” (versione 2.0).
Aggiornamento Continuo Gamma
Grazie a Silca il tuo servizio duplicazione sarà sempre aggiornato ai nuovi
modelli auto più diffusi al mondo.

Decisivo in caso di perdita
della chiave originale
GTI può essere programmato
direttamente dalla centralina
dell’auto tramite dispositivo
Silca o equivalente1 e/o per mezzo
di procedura manuale, in base al
modello veicolo.
La pre-codifica di GTI è semplice,
immediata e intuitiva.
Compatibilità con i dispositivi
Transponder Silca
GTI è utilizzabile esclusivamente
con i dispositivi Silca RW4 Plus,
Fast Copy Plus, RW4 + P-Box e
Fast Copy + P-Box2.

CONFEZIONE GTI
Affidabilità e Sicurezza
GTI utilizza un protocollo di
sicurezza che assicura massima
protezione contro i potenziali
rischi di clonazione illegale.
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Dispositivi Silca SBB, Ilco TKO, altri diagnostici
originali di marchi diversi.
Software RW (per tutte le macchine): versione
03.07.065. SKP/STP: versione 19.4.2.52 o superiori.
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GLASS TRANSPONDER INNOVATION - Plus
Comoda confezione da 1 pezzo,
adatta ad espositore.
Innovativo
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Multifunzione

Ampia Gamma

Compatibile con i Dispositivi
Transponder Silca

Garantito
da Silca

(*) Silca non è titolare di alcun diritto di proprietà intellettuale né di licenze in relazione ai marchi di automobili, transponder o alle denominazioni commerciali dei relativi produttori riportati nel presente materiale informativo. Tali marchi e denominazioni commerciali sono indicati al solo
scopo di illustrare la destinazione e permettere il corretto utilizzo del prodotto. / 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 Silca S.p.A., con espressa esclusione di qualsiasi altro foro.

Innovativo. Multifunzione. Universale.
1° nel Mondo.

