Funzioni Software Avanzate
Easy Scan Plus e Air4 Remote Programming Software
Easy Scan Plus è il dispositivo portatile e facile da usare
che ti guida nelle operazioni di duplicazione di un
radiocomando: dall’identificazione dell’originale alla scelta
del corretto modello di Air4 da utilizzare.
 Duplicazione di un nuovo radiocomando anche in assenza
dell’originale

 Ricerca e identificazione del radiocomando originale facilitata
da un database corredato di foto e completo di dettagli tecnici

 Programmazione di quattro radiocomandi su un unico Air4





resa più semplice grazie alla possibilità di identificazione dei
pulsanti in fase di copia
Programmazione dei pulsanti in modalità ‘drag and drop’
(‘trascina e rilascia’)
Archivio per salvare i dati del cliente e dei radiocomandi copiati
Accesso immediato a video tutorial, procedure A.L.S. e
memorizzazione manuale in ricevente
Funzionalità avanzate come la generazione e la copia di
radiocomandi con DIP Switch e la gestione della frequenza

Duplicazione di radiocomandi 128 bit, FAAC* e Genius* ‘slave’
Facile e veloce: la copia di un radiocomando richiede appena un paio di minuti

On line acquisition
Data processing in progress please wait...

Cancel

2. Air4 Remote Programming
Software invia i dati acquisiti al
server Silca.

1. Easy Scan Plus legge i dati del
radiocomando originale.
I radiocomandi FAAC* e Genius* ‘slave’ richiedono 4
letture

3. Il server Silca processa i dati
acquisiti.

Copy on Air4 Plus 128
Please wait

Do not remove the remote control from
the Easy Scan Plus device

4. Il server Silca invia i dati di scrittura a
Air4 Remote Programming Software.

5. Air4 Remote Programming
Software invia i dati di scrittura a
Easy Scan Plus.

6. Easy Scan Plus scrive i dati sul
radiocomando Silca Air4 V Plus
128 tramite NFC.

I radiocomandi Air4 sono compatibili con:

Portoni basculanti

Barriere

** Utilizzando anche Air4 Receiver

Tende parasole

Radiocomandi
Cancelli a battente Cancelli scorrevoli Cancelli pedonali** Porte condominiali**

compresi Air4 V Plus 128 e Air4 V 64

Radiocomandi
Air4 è la soluzione completa per duplicare radiocomandi
residenziali per l’apertura di porte basculanti, cancelli, sbarre e
tende parasole.
La gamma di radiocomandi Air4 unisce design moderno e
tecnologia all’avanguardia per offrirti la possibilità di copiare la
maggior parte dei radiocomandi presenti sul mercato, compresi i
modelli 128 bit. La gamma copre radiocomandi a codice fisso e
rolling, radiocomandi quarzati e con frequenze comprese tra 27 e
40.685 e tra 433.92 e 868.35 MHz.
Catalogo e video tutorial
disponibili online su MYKEYS Pro
MYKEYS Pro comprende il catalogo
online di tutti radiocomandi originali che
possono essere duplicati con la gamma
Air4, corredati di foto, dettagli tecnici e video tutorial che ne illustrano la procedura
di copia.

Ricerca per marca e modello

Caratteristiche Principali
Ampia copertura
Con i radiocomandi Air4 potrai duplicare
la più vasta gamma di radiocomandi a
codice fisso e rolling disponibile sul mercato europeo.

Aumenta le opportunità di guadagno
Offri ai tuoi clienti un prodotto conveniente: su un unico radiocomando Air4
possono essere duplicati fino a quattro
radiocomandi diversi.

Duplica radiocomandi 128 bit
Il modello Air4 V Plus 128 duplica i radiocomandi 128 bit come Cardin* e
Hörmann*, i radiocomandi FAAC* e
Genius* ‘slave’ in un minuto circa, e può
essere aggiornato con nuove applicazioni con l’utilizzo di Easy Scan Plus e Air4
Remote Programming Software.

Disponibile in 5 colori
Disponibile in rosso, azzurro, antracite,
beige e tortora, Air4 è dotato di quattro
tasti funzione con forma ergonomica e
laccetto per facilitare l’inserimento al
portachiavi.
I radiocomandi Air4 Q sono disponibili in
tre finiture: nero con profili bianchi e
bianco con profili rossi o grigi.

Procedura di duplicazione semplice
Copia i radiocomandi dei tuoi clienti in
modo facile e veloce grazie all’auto-apprendimento del codice, al riconoscimento automatico delle frequenze e alla
semplice procedura di programmazione
‘faccia a faccia’. L’operazione è ancora
più semplice utilizzando Easy Scan Plus
e Air4 Remote Programming Software.

Compatibile con Air4 Home e Air4
Receiver
La gamma di radiocomandi Air4 è compatibile con l’innovativa soluzione Air4
Home e con i dispositivi Air4 Receiver e
Air4 Universal Receiver.

Radiocomandi Personalizzati
Dettagli tecnici e modelli compatibili

Silca ti dà la possibilità di rendere unici i tuoi radiocomandi Air4 personalizzandone il
retro. Avrai a disposizione due aree per inserire il tuo marchio, il tuo logo, l’indirizzo e il
numero di telefono del tuo negozio, il tuo sito e qualsiasi altro testo o immagine
desideri. Ordine minimo: 50 pezzi, colori assortiti a disposizione.

La Gamma
AIR4 V PLUS 128
 Sostituisce i radiocomandi Air4 V Plus

 Compatibile con Easy Scan Plus e Air4

EU e Air4 V Plus IB
 Copia i radiocomandi 128bit** come
Cardin* e Hörmann*
 Duplica i radiocomandi FAAC* e
Genius* ‘slave’ in circa un minuto**
 Costantemente aggiornato con nuove
applicazioni
 Più memoria interna: tutte le applicazioni
in un unico radiocomando
 Aggiornamento automatico delle applicazioni quando si duplica un radiocomando con Easy Scan Plus. Non è richiesta un’operazione specifica

Remote Programming Software per funzionalità avanzate
 Ripristino impostazioni di fabbrica disponibile utilizzando Easy Scan Plus
 Portata superiore del 25% rispetto ai
modelli precedenti
 Copia ‘faccia a faccia’ più veloce del
10% rispetto ai modelli precedenti
 Consente di duplicare radiocomandi a
codice fisso e rolling con frequenze tra
433.92 e 868.35 MHz (AM/FM)
 Disponibile in confezione singola e scatola da 5 pezzi, colori assortiti

** utilizzando Easy Scan Plus e Air4 Remote Programming Software tramite web service (è richiesta una connessione internet)

AIR4 V 64

AIR4 L, L2, L IB

AIR4 Q

 Sostituisce i radiocomandi Air4 V
 Portata superiore del 25% rispetto ai

 Consente di duplicare radiocomandi

 Consente di duplicare radiocomandi

a codice fisso e molti radiocomandi a
codice rolling che utilizzano una frequenza di 433.92 MHz (AM)
 Sono disponibili tre modelli per coprire
mercati diversi. Contatta il tuo rappresentante Silca per individuare il modello
più adatto alle tue esigenze
 Disponibile in confezione singola (tranne
il modello L2) e scatola da 5 pezzi, colori
assortiti

quarzati con frequenze comprese tra
27 e 40.685 MHz
 Tecnologia all’avanguardia che non richiede l’utilizzo di cristalli in quarzo
 Disponibile nel design precedente e in
tre finiture diverse: nero con profili bianchi
e bianco con profili rossi o grigi
 Disponibile in confezione singola

modelli precedenti
 Copia ‘faccia a faccia’ più veloce del
10% rispetto ai modelli precedenti
 Più memoria interna: tutte le applicazioni
in un unico radiocomando
 Consente di duplicare radiocomandi
a codice fisso e rolling con frequenze
tra 433.92 e 868.35 MHz (AM/FM)
 Disponibile in confezione singola e scatola
da 5 pezzi, colori assortiti

Model
Modelli
Features
Caratteristiche

Frequenze
Codice
Aggiornabile
LED
Confezione
Personalizzabile

Air4 V Plus 128

Air4 V 64

Gamma Air4 L

Air4 Q

433.92 - 868.35 MHz

433.92 - 868.35 MHz

433.92 MHz

27 - 40.685 MHz

Fisso e rolling

Fisso e rolling

Fisso e rolling

Fisso

Sì

No

No

No

Arancione / Rosso

Arancione / Rosso

Verde

Blu

Scatola singola o da
5 pezzi, colori assortiti

Scatola singola o da
5 pezzi, colori assortiti

Scatola singola (tranne L2)
o da 5 pezzi, colori assortiti

Scatola singola

Sì

Sì

Sì

No

Design
Video tutorial

Contatta il tuo rappresentante Silca per richiedere una personalizzazione.

SILCA S.p.A. Via Podgora, 20 (Z.I.) - 31029 Vittorio Veneto (TV) - Italy
Telephone +39 0438 9136 Fax +39 0438 913800

www.silca.biz

* 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.

Radiocomandi
Air4 è la soluzione completa per duplicare radiocomandi
residenziali per l’apertura di porte basculanti, cancelli, sbarre e
tende parasole.
La gamma di radiocomandi Air4 unisce design moderno e
tecnologia all’avanguardia per offrirti la possibilità di copiare la
maggior parte dei radiocomandi presenti sul mercato, compresi i
modelli 128 bit. La gamma copre radiocomandi a codice fisso e
rolling, radiocomandi quarzati e con frequenze comprese tra 27 e
40.685 e tra 433.92 e 868.35 MHz.
Catalogo e video tutorial
disponibili online su MYKEYS Pro
MYKEYS Pro comprende il catalogo
online di tutti radiocomandi originali che
possono essere duplicati con la gamma
Air4, corredati di foto, dettagli tecnici e video tutorial che ne illustrano la procedura
di copia.

Ricerca per marca e modello

Caratteristiche Principali
Ampia copertura
Con i radiocomandi Air4 potrai duplicare
la più vasta gamma di radiocomandi a
codice fisso e rolling disponibile sul mercato europeo.

Aumenta le opportunità di guadagno
Offri ai tuoi clienti un prodotto conveniente: su un unico radiocomando Air4
possono essere duplicati fino a quattro
radiocomandi diversi.

Duplica radiocomandi 128 bit
Il modello Air4 V Plus 128 duplica i radiocomandi 128 bit come Cardin* e
Hörmann*, i radiocomandi FAAC* e
Genius* ‘slave’ in un minuto circa, e può
essere aggiornato con nuove applicazioni con l’utilizzo di Easy Scan Plus e Air4
Remote Programming Software.

Disponibile in 5 colori
Disponibile in rosso, azzurro, antracite,
beige e tortora, Air4 è dotato di quattro
tasti funzione con forma ergonomica e
laccetto per facilitare l’inserimento al
portachiavi.
I radiocomandi Air4 Q sono disponibili in
tre finiture: nero con profili bianchi e
bianco con profili rossi o grigi.

Procedura di duplicazione semplice
Copia i radiocomandi dei tuoi clienti in
modo facile e veloce grazie all’auto-apprendimento del codice, al riconoscimento automatico delle frequenze e alla
semplice procedura di programmazione
‘faccia a faccia’. L’operazione è ancora
più semplice utilizzando Easy Scan Plus
e Air4 Remote Programming Software.

Compatibile con Air4 Home e Air4
Receiver
La gamma di radiocomandi Air4 è compatibile con l’innovativa soluzione Air4
Home e con i dispositivi Air4 Receiver e
Air4 Universal Receiver.

Radiocomandi Personalizzati
Dettagli tecnici e modelli compatibili

Silca ti dà la possibilità di rendere unici i tuoi radiocomandi Air4 personalizzandone il
retro. Avrai a disposizione due aree per inserire il tuo marchio, il tuo logo, l’indirizzo e il
numero di telefono del tuo negozio, il tuo sito e qualsiasi altro testo o immagine
desideri. Ordine minimo: 50 pezzi, colori assortiti a disposizione.

La Gamma
AIR4 V PLUS 128
 Sostituisce i radiocomandi Air4 V Plus

 Compatibile con Easy Scan Plus e Air4

EU e Air4 V Plus IB
 Copia i radiocomandi 128bit** come
Cardin* e Hörmann*
 Duplica i radiocomandi FAAC* e
Genius* ‘slave’ in circa un minuto**
 Costantemente aggiornato con nuove
applicazioni
 Più memoria interna: tutte le applicazioni
in un unico radiocomando
 Aggiornamento automatico delle applicazioni quando si duplica un radiocomando con Easy Scan Plus. Non è richiesta un’operazione specifica

Remote Programming Software per funzionalità avanzate
 Ripristino impostazioni di fabbrica disponibile utilizzando Easy Scan Plus
 Portata superiore del 25% rispetto ai
modelli precedenti
 Copia ‘faccia a faccia’ più veloce del
10% rispetto ai modelli precedenti
 Consente di duplicare radiocomandi a
codice fisso e rolling con frequenze tra
433.92 e 868.35 MHz (AM/FM)
 Disponibile in confezione singola e scatola da 5 pezzi, colori assortiti

** utilizzando Easy Scan Plus e Air4 Remote Programming Software tramite web service (è richiesta una connessione internet)

AIR4 V 64

AIR4 L, L2, L IB

AIR4 Q

 Sostituisce i radiocomandi Air4 V
 Portata superiore del 25% rispetto ai

 Consente di duplicare radiocomandi

 Consente di duplicare radiocomandi

a codice fisso e molti radiocomandi a
codice rolling che utilizzano una frequenza di 433.92 MHz (AM)
 Sono disponibili tre modelli per coprire
mercati diversi. Contatta il tuo rappresentante Silca per individuare il modello
più adatto alle tue esigenze
 Disponibile in confezione singola (tranne
il modello L2) e scatola da 5 pezzi, colori
assortiti

quarzati con frequenze comprese tra
27 e 40.685 MHz
 Tecnologia all’avanguardia che non richiede l’utilizzo di cristalli in quarzo
 Disponibile nel design precedente e in
tre finiture diverse: nero con profili bianchi
e bianco con profili rossi o grigi
 Disponibile in confezione singola

modelli precedenti
 Copia ‘faccia a faccia’ più veloce del
10% rispetto ai modelli precedenti
 Più memoria interna: tutte le applicazioni
in un unico radiocomando
 Consente di duplicare radiocomandi
a codice fisso e rolling con frequenze
tra 433.92 e 868.35 MHz (AM/FM)
 Disponibile in confezione singola e scatola
da 5 pezzi, colori assortiti

Model
Modelli
Features
Caratteristiche

Frequenze
Codice
Aggiornabile
LED
Confezione
Personalizzabile

Air4 V Plus 128

Air4 V 64

Gamma Air4 L

Air4 Q

433.92 - 868.35 MHz

433.92 - 868.35 MHz

433.92 MHz

27 - 40.685 MHz

Fisso e rolling

Fisso e rolling

Fisso e rolling

Fisso

Sì

No

No

No

Arancione / Rosso

Arancione / Rosso

Verde

Blu

Scatola singola o da
5 pezzi, colori assortiti

Scatola singola o da
5 pezzi, colori assortiti

Scatola singola (tranne L2)
o da 5 pezzi, colori assortiti

Scatola singola

Sì

Sì

Sì

No

Design
Video tutorial

Contatta il tuo rappresentante Silca per richiedere una personalizzazione.

SILCA S.p.A. Via Podgora, 20 (Z.I.) - 31029 Vittorio Veneto (TV) - Italy
Telephone +39 0438 9136 Fax +39 0438 913800

www.silca.biz

* 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.

Funzioni Software Avanzate
Easy Scan Plus e Air4 Remote Programming Software
Easy Scan Plus è il dispositivo portatile e facile da usare
che ti guida nelle operazioni di duplicazione di un
radiocomando: dall’identificazione dell’originale alla scelta
del corretto modello di Air4 da utilizzare.
 Duplicazione di un nuovo radiocomando anche in assenza
dell’originale

 Ricerca e identificazione del radiocomando originale facilitata
da un database corredato di foto e completo di dettagli tecnici

 Programmazione di quattro radiocomandi su un unico Air4





resa più semplice grazie alla possibilità di identificazione dei
pulsanti in fase di copia
Programmazione dei pulsanti in modalità ‘drag and drop’
(‘trascina e rilascia’)
Archivio per salvare i dati del cliente e dei radiocomandi copiati
Accesso immediato a video tutorial, procedure A.L.S. e
memorizzazione manuale in ricevente
Funzionalità avanzate come la generazione e la copia di
radiocomandi con DIP Switch e la gestione della frequenza

Duplicazione di radiocomandi 128 bit, FAAC* e Genius* ‘slave’
Facile e veloce: la copia di un radiocomando richiede appena un paio di minuti

On line acquisition
Data processing in progress please wait...

Cancel

2. Air4 Remote Programming
Software invia i dati acquisiti al
server Silca.

1. Easy Scan Plus legge i dati del
radiocomando originale.
I radiocomandi FAAC* e Genius* ‘slave’ richiedono 4
letture

3. Il server Silca processa i dati
acquisiti.

Copy on Air4 Plus 128
Please wait

Do not remove the remote control from
the Easy Scan Plus device

4. Il server Silca invia i dati di scrittura a
Air4 Remote Programming Software.

5. Air4 Remote Programming
Software invia i dati di scrittura a
Easy Scan Plus.

6. Easy Scan Plus scrive i dati sul
radiocomando Silca Air4 V Plus
128 tramite NFC.

I radiocomandi Air4 sono compatibili con:

Portoni basculanti

Barriere

** Utilizzando anche Air4 Receiver

Tende parasole

Radiocomandi
Cancelli a battente Cancelli scorrevoli Cancelli pedonali** Porte condominiali**

compresi Air4 V Plus 128 e Air4 V 64

