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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 smaltimento. 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
REKORD PRO è provvista di targhetta di identificazione contenente la matricola, posizionata sul fianco destro della 
macchina.

Fig. 1
(*) vedi cap. 8 SMALTIMENTO.

Modalità di richiesta assistenza
Silca fornisce agli acquirenti di REKORD 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:

Fig. 2

1) Testa
2) Collo

3) Fermo
4) Canna

5) Punta
6) Dorso

7) Cifratura
8) Gambo

SEGNI GRAFICI NEL MANUALE D’USO

Prestare attenzione Obbligo di lettura
del manuale d’uso

Obbligatorio l’uso
di otoprotettori

SEGNI GRAFICI NELLA DUPLICATRICE REKORD PRO

Obbligatorio l’uso di
occhiali paraschegge

Divieto di usare
aria compressa

per operazioni di pulizia
Obbligo di lettura

del manuale d’uso
Interruttore

avviamento motore fresa

ATTENZIONE! PARTI MOBILI PERICOLOSE
Tenere le parti del corpo lontane dalle parti in movimento Etichetta servizio motore Etichetta adesiva

Peso - RPM - Fusibili

Manuale d’uso REKORD PRO

Copyright Silca S.p.A. 20222



AVVERTENZE GENERALI
REKORD 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 REKORD 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 REKORD 

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
La macchina REKORD 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 REKORD 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.

SICUREZZE
REKORD 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, REKORD PRO è una macchina sicura in tutti i suoi componenti.

RISCHI RESIDUI
Nella duplicatrice REKORD PRO sono presenti rischi residui (vedi cap.2.1).

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, 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 è adatta all’uso in locali nei quali è probabile la 
presenza di bambini.

• L’apparecchio può essere utilizzato da bambini di età non inferiore a 8 anni e da persone con ridotte 
capacità fisiche, sensoriali o mentali, o prive di esperienza o della necessaria conoscenza, purché sotto 
sorveglianza oppure dopo che le stesse abbiano ricevuto istruzioni relative all’uso sicuro dell’apparecchio 
e alla comprensione dei pericoli ad esso inerenti.

• I bambini non devono giocare con l’apparecchio.
• La pulizia e la manutenzione destinata ad essere effettuata dall’utilizzatore non deve essere effettuata 

da bambini senza sorveglianza.
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1 PARTI OPERATIVE PRINCIPALI

 D
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Fig. 3

A - leva impugnatura carrello
B - leva sgancio carrello
C - vaschetta raccogli trucioli
C1 - vaschetta porta utensili
D - leva traslazione carrello
E - morsetti 
F - manopole morsetti
G - manopola calibri
H - linguette calibri
I - lampada 
J - tastatore 
J1 - grano bloccaggio tastatore
K - ghiera centesimale a passo controllato
L - fresa 
M - carter superiore
N - interruttore avviamento motore fresa
O - interruttore generale
P - spazzola 
Q - tappetini 
R - carrello porta morsetti
S - motore 
U - fusibili  
V - presa alimentazione  

 H N    

 V    

 U   

Fig. 4
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2 DESCRIZIONE DELLA MACCHINA
REKORD PRO è una duplicatrice professionale di chiavi. La macchina è destinata alla duplicazione di chiavi piatte 
cilindro, chiavi auto e chiavi a croce.
REKORD PRO permette di duplicare i seguenti tipi di chiavi con cifratura standard:

Fig. 5

La macchina è costituita dalle seguenti parti principali:

• Interruttore generale
La duplicatrice viene collegata ad una presa di alimentazione provvista di interruttore differenziale (cap.4.4.2 e 
cap.4.5). All’accensione della macchina tramite l’interruttore (O) posto sul lato destro, si accende la lampada (I) che 
indica la presenza di tensione.  

ATTENZIONE: l’interruttore (O) è di tipo elettromagnetico, in caso di mancanza di tensione si spegne 
automaticamente. Al ritorno della tensione deve essere ripristinato manualmente per alimentare di 
nuovo la macchina.

• Interruttore avviamento motore fresa
Sul lato sinistro della duplicatrice REKORD PRO è situato l’interruttore (N) per l’avviamento del motore fresa.

• Motore e blocco trasmissione
La trasmissione del motore avviene mediante cinghia. Sul lato destro del motore si trova l’albero di trasmissione 
che conferisce il movimento alla fresa (L) e alla spazzola (P). Questi componenti sono protetti dalla copertura (M).

• Carrello porta morsetti 
Il movimento orizzontale del carrello (R) avviene tramite la leva (D). Il carrello supporta 2 morsetti (E) ed è dotato 
di un’impugnatura (A) per movimentazione frontale.

• Gruppo di duplicazione
Il gruppo di duplicazione contiene le parti operative della duplicatrice REKORD PRO che, insieme, eseguono: la 
lettura e la duplicazione della chiave originale e le rifiniture necessarie.
Le parti operative sono le seguenti:

Fresa
La fresa (L) è la parte della duplicatrice REKORD PRO destinata all’intaglio delle chiavi grezze. La fresa è realizzata 
in acciaio super rapido HSS.

Tastatore
Il tastatore (J), dedicato alla lettura della cifratura della chiave da duplicare e alloggiato sul lato sinistro della 
duplicatrice è facilmente regolabile in profondità utilizzando la rispettiva ghiera centesimale (K).

Morsetti
I morsetti (E) sono girevoli a 4 facce, per permettere la perfetta chiusura della chiave in appoggio sia sul dorso che 
sul profilo nel caso di chiavi con cifratura simmetrica (cap.6.1).
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Manopole morsetti
Il bloccaggio delle chiavi nei morsetti è garantito da due manopole anatomiche (F), che garantiscono una perfetta 
tenuta anche con poca pressione di chiusura.
Calibri
In corrispondenza dei morsetti è presente un’astina con due linguette calibri (H), che permettono il controllo 
dell’allineamento chiave.
Spazzola
La spazzola (P) ha lo scopo di eliminare le sbavature della chiave dopo la cifratura, è realizzata in materiale 
antiinfortunistico. Per attivare la spazzola agire sull’interruttore (N) posto sul lato sinitro della macchina.

2.1 Rischi residui 
ATTENZIONE: sono presenti rischi residui nella zona 
di cifratura (A) dove è presente la fresa, se non si 
rispettano le indicazioni del presente manuale.

ATTENZIONE: PARTI MOBILI PERICOLOSE. Tenere le 
parti del corpo lontane dalle parti in movimento.

Per le operazioni di inserimento o rimozione chiavi dal 
morsetto ARRESTARE IL MOVIMENTO DELLA FRESA 
tramite l’interruttore (N).

Nel caso non venga rispettata questa avvertenza ci possono 
essere rischi dovuti a spostamenti indesiderati del carrello verso 
la fresa in movimento.

Fig. 6

2.2 Dati tecnici

Alimentazione elettrica: 230V - 50/60Hz

Potenza massima assorbita: 230V: 390 Watt  2A

Motore fresa:   Monofase a 1 velocità
 

    230V-50/60Hz: 1350/1620 giri/min.0,18Kw

Movimenti:    tramite ingranaggio e albero carrello rettificato

Morsetti:    girevoli a 4 facce, alta precisione

Fresa:    in Acciaio Super Rapido (HSS) - con rivestimento

Corse (lunghezza massima di cifratura): 43 mm

Dimensioni:   larghezza: 330 mm (con ingombro massimo leva 510mm)
    profondità: 430 mm - altezza: 270 mm

Massa:    Kg. 19

Rumorosità:   pressione sonora Lp(A) =   99,9 dB (chiavi in ottone) 
          100,2 dB (chiavi in acciaio)

Nota Bene: in alcune condizioni operative, il 
rumore può superare i 90 dB (A). Si consiglia 
pertanto di utilizzare appositi otoprotettori.

A

 N    
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2.3 Schema elettrico

La duplicatrice REKORD PRO è dotata di un motore che compie:
- 1350 giri/minuto con consumo di circa 0.18 kw e un assorbimento di 2A (230V-50Hz)
- 1620 giri/minuto con consumo di circa 0.18 kw e un assorbimento di 2A (230V-60Hz)

Le parti principali del circuito elettrico della duplicatrice REKORD PRO si possono riassumere in:
1) Presa di alimentazione con fusibili
2) Interruttore generale di sicurezza
3) Interruttore avviamento motore fresa
4) Motore: 230V a.c. 50/60Hz
5) Condensatore
6) Trasformatore
7) Scheda a 5 led (lampada)

1 2
azzurro azzurro

marrone

marrone

rosso

nero

giallo/verde

M

3

5

6

47

Fig. 7 
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2.4 Accessori in dotazione

REKORD PRO viene fornita con una serie di accessori per l’uso e la manutenzione (utensili, chiavi esagonali etc…) 
che si trovano nell’apposito cassetto.

Fig. 8

chiavi di aggiustaggio (2 pz) chiave a brugola 5 mm
 

barrette in acciaio (2 pz) set chiavi a a brugola 1,5mm/5 mm
 

spillo in acciaio Ø 1,20 mm asta sbloccaggio fresa

spillo in acciaio Ø 1,70 mm pennello

chiave fissa 19 mm fusibile 250V 4 Amp rapido (F)
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3 TRASPORTO
La duplicatrice è facilmente trasportabile e non presenta particolari rischi connessi alla sua movimentazione. 
La macchina imballata può essere trasportata manualmente da 1 sola persona anche quando è imballata.

3.1 Imballo
La duplicatrice REKORD PRO viene consegnata chiusa in una scatola di cartone robusto delle dimensioni riportate 
in Fig. 9 e in grado di proteggere la macchina anche in caso di lungo immagazzinamento.
All’interno la macchina è racchiusa da gusci di materiale espanso, che la avvolgono completamente.
Scatola e gusci garantiscono il corretto trasporto ai fini della sicurezza e dell’integrità della macchina e delle sue 
parti annesse.

Fig. 9

Teme l’umidità  Maneggiare con precauzione Alto

NOTA BENE: per garantire l’integrità della macchina, la duplicatrice REKORD PRO deve essere trasportata 
sempre nel suo imballo, al fine di evitare movimenti inconsulti che possono causare danni alla macchina e 
anche a persone e oggetti.

3.2 Apertura dell’imballo
Per estrarre la macchina dall’imballo:
1) Togliere le reggette tagliandole con una forbice,
2) Si consiglia di aprire la scatola senza danneggiarla, in quanto essa può essere riutilizzata (trasferimenti, spedizioni 

al costruttore in caso di riparazioni o manutenzioni),
3) Controllare il contenuto dell’imballo costituito da:

- 1 duplicatrice REKORD PRO racchiusa nei gusci protettivi;
- 1 documentazione macchina comprendente: manuale d’uso, foglio ricambi e modulo di garanzia;
- 1 leva impugnatura carrello;
- 1 cavo di alimentazione;
- 1 attrezzatura;

4) Liberare la duplicatrice dai gusci protettivi.

3.3 Movimentazione della macchina
Tolta dall’imballo, la duplicatrice REKORD PRO va posta direttamente sul piano di lavoro.
L’operazione può essere eseguita da 1 sola persona.

ATTENZIONE: si raccomanda di sollevare la macchina prendendola esclusivamente dal basamento.
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4 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 montaggio; sono tuttavia previste 
alcune operazioni di verifica e di preparazione all’uso.

4.1 Controllo dei danni
REKORD 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.

4.2 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; 
- illuminazione ambientale: circa 500 Lux.

4.3 Posizionamento 
1) Collocare la duplicatrice su un piano di lavoro orizzontale, solido ed adeguato al peso della macchina (19 Kg).

- per un comodo accesso alle parti operative della macchina, l’altezza del piano di lavoro deve corrispondere al 
bacino dell’operatore.

- si raccomanda di lasciare almeno 30 cm sul retro della macchina e ai lati per garantire una buona ventilazione 
(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 alla presa di corrente elettrica (cap.4.4.2 e cap.4.5).

100/120 cm

30 cm

30 cm

30 cm

Fig. 10
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4.4 Parti separate 
Le parti distinte dal blocco della macchina e imballate separatamente devono essere installate sulla duplicatrice 
REKORD PRO dall’operatore nel modo seguente:

4.4.1 Leva impugnatura carrello 
Fissare l’impugnatura del carrello come illustrato in Fig. 11.

Fig. 11

4.4.2 Cavo di alimentazione
Collegare la macchina duplicatrice con il cavo di alimentazione alla fonte di energia.

Fig. 12

4.5 Allacciamento alle fonti esterne
Per la sicurezza dell’operatore e della macchina è molto importante assicurarsi che la duplicatrice venga collegata  
in rete alla tensione corretta, tramite un interruttore differenziale fornito di collegamento di terra.
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4.6 Descrizione della postazione di lavoro 
Per il funzionamento della duplicatrice è necessario un solo operatore che trova a sua disposizione le seguenti parti 
di comando e manovra (Fig. 13):

• interruttore generale (O), posto sul lato destro della duplicatrice, quando viene attivato accende la lampada.
• interruttore (N) di avviamento motore fresa.
• leva traslazione carrello (D).
• leva impugnatura carrello (A).
• leva di sgancio carrello (B).
• manopola calibri (G).

 D

 A  B

 O

 G

 N

Fig. 13
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5 REGOLAZIONE ED UTILIZZO DELLA MACCHINA

5.1 Controllo e calibrazione
La fresa della duplicatrice che rappresenta la parte destinata alla cifratura della chiave grezza, va periodicamente 
controllata ed eventualmente sostituita.
Procedere al controllo della taratra ad ogni cambio di fresa e periodicamente per un uso corretto della duplicatrice.

5.2 Taratura
Sulla duplicatrice REKORD PRO esistono due tipi di regolazione definiti in taratura assiale e taratura di profondità.

Taratura assiale:
Per taratura assiale si intende la regolazione dello spazio tra la cifratura e il fermo (Fig. 14 e Fig. 15).
La taratura assiale è fissa, determinata nella fase di montaggio della duplicatrice.

Fig. 14

Fig. 15

Manuale d’uso REKORD PRO

Copyright Silca S.p.A. 2022 13



Taratura di profondità:
Per taratura di profondità si intende la regolazione della profondità di cifratura (Fig. 14). Per eseguirla procedere 
come segue:

1) Assicurarsi che la duplicatrice sia spenta e scollegare il cavo di alimentazione.
2) Posizionare le chiavi di aggiustaggio (in dotazione) nei morsetti (Fig. 16).
3) Controllare che le chiavi di aggiustaggio siano aderenti e in appoggio ai morsetti.
4) Ruotare l’astina calibri verso l’operatore e portare i calibri (H) a contatto con le chiavi di aggiustaggio (Fig. 16).
5) Abbassare l’astina calibri.

Fig. 16

6) Sbloccare il carrello con la levetta (B) ed accompagnarlo verso la fresa.
7) Portare le chiavi di aggiustaggio a contatto con tastatore e fresa (Fig. 17).
8) Girare a mano la fresa in senso antiorario e controllare che la fresa sfiori la chiave di aggiustaggio in più punti.
9) Regolare (se necessario) con il tastatore la profondità della fresa come segue:

a) allentare il grano (J1) che blocca il tastatore.
b) ruotare la ghiera (K) in senso orario per far avanzare il tastatore (cifratura meno profonda) (Fig. 18). 
c) ruotare la ghiera (K) in senso antiorario per farlo retrocedere (cifratura più profonda) (Fig. 19).

NOTA BENE: la ghiera centesimale effettua uno spostamento di 0,025 mm per tacca (Fig. 17).

10) Ripetere queste operazioni fino a regolazione raggiunta, chiudere il grano (J1) che blocca il tastatore.

 K  

 J1  

0,025 mm

0,1 mm

Fig. 17
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Fig. 18

• Ruotare la ghiera verso DESTRA (senso orario) per far avanzare il tastatore. Risultato: CIFRATURA MENO 
PROFONDA.

Fig. 19

• Ruotare la ghiera verso SINISTRA (senso antiorario) per far arretrare il tastatore. Risultato: CIFRATURA PIÙ 
PROFONDA.
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6  DUPLICAZIONE 

ATTENZIONE:  per operare in completa sicurezza nelle fasi di duplicazione, fare attenzione alle 
seguenti avvertenze:

• Lavorare sempre con mani asciutte.

• Verificare che la macchina sia collegata a terra.

• Adottare gli occhiali protettivi, anche se la macchina è dotata di carter di protezione in 
corrispondenza della fresa.

• Accendere l’interruttore (N)  solo a completamento delle operazioni sul carrello (inserimento/
rimozione chiavi...).

• Non avvicinare le mani alla fresa in movimento.

• Abbassare sempre i calibri prima di avvicinare il carrello alla fresa.

6.1 Duplicazione chiavi
 

Fig. 20

Posizionare i morsetti con il lato desiderato (vedi cap.6.1.1):

- Lato A del morsetto: per chiavi con appoggio sul dorso, chiavi a doppia cifratura senza canale e chiavi a croce 
(Fig. 21);

- Lato B del morsetto: per chiavi con appoggio sul dorso aventi profondità di cifratura inferiore a 3,9 mm (Fig. 
21);

- Lato C e D del morsetto: per chiavi a doppia cifratura con bloccaggio sul canale (Fig. 21).
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Fig. 21

6.1.1 Rotazione morsetti 
Il posizionamento del corretto lato da utilizzare è un’operazione 
estremamente semplice ed agevole.
1) Allentare di alcuni giri la manopola di chiusura morsetto.
2) Ruotare il morsetto con il lato desiderato verso tastatore e fresa.

NOTA BENE: l’operazione va eseguita per entrambi i morsetti.

Fig. 22

6.1.2 Inserimento chiavi nei morsetti
1) Inserire la chiave originale (morsetto sinistro) e chiave grezza (morsetto destro) verificando che:

a) le chiavi siano ben inserite e bloccate nel morsetto;
b) il fermo delle chiavi sia in appoggio contro le linguette calibro (H);

2) Bloccare le chiavi chiudendo il morsetto con le manopole (F).        
3) Abbassare l’astina calibri ruotando la manopola (G).

Fig. 23

A AB
BD
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6.1.3 Duplicazione

ATTENZIONE: assicurarsi che i calibri (H) siano stati abbassati.
Avviare il motore fresa con l’interruttore (N), la macchina REKORD PRO è pronta per l’operazione di duplicazione:
1) Sbloccare il carrello con la levetta (B), utilizzare l’impugnatura (A) per portare il carrello verso tastatore/fresa e 

mantenere il tastatore in appoggio sulla cifratura a partire dal fermo testa (Fig. 24).
2) Traslare il carrello da destra verso sinistra con la leva (D) per eseguire la copia della chiave. Nel caso di chiavi 

a doppia cifratura ripetere l’operazione sul secondo lato della chiave.
3) Abbassare e bloccare il carrello.
4) Spegnere l’interruttore motore (N) prima di togliere la chiave duplicata.
5) Rimuovere le chiavi dai morsetti.
6) Riattivare il motore fresa con l’interruttore (N) e procedere all’eliminazione delle bave utilizzando la spazzola (P).

Fig. 24

6.2 Uso degli accessori in dotazione
Gli accessori in dotazione alla macchina, che servono per la duplicazione delle chiavi sono:
- Spilli
- Barrette

Uso degli spilli
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 (Fig. 25-B, Fig. 25-C).
Se la chiave, oltre ad avere canna stretta ha anche poco spessore, è necessario utilizzare 2 spilli (Fig. 25-B).
Quando la chiusura della chiave sul morsetto risulta precaria, a causa dello scarso spessore della stessa, è 
necessario l’uso di un solo spillo (Fig. 25-A).

ATTENZIONE: gli spilli in dotazione sono di due diametri diversi: 1,20 mm e 1,70 mm; pertanto 
adoperare gli spilli dello stesso diametro sia per il bloccaggio della chiave originale che della chiave 
da cifrare.

Fig. 25
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Uso delle barrette
Le barrette in dotazione vengono utilizzate per la duplicazione delle chiavi a croce (Fig. 26) e per il riferimento in 
punta per il bloccaggio di chiavi prive di fermo (Fig. 27).

Cifratura di chiavi a croce utilizzando le barrette
Con i morsetti della duplicatrice REKORD PRO e l’ausilio delle barrette è possibile cifrare le chiavi a croce (a 90°).

Posizionamento chiavi a croce:
1) Lasciare i calibri (H) in posizione di riposo.
2) Inserire la barretta nella fessura del morsetto.
3) Appoggiare il fermo delle chiavi contro le barrette.
4) Bloccare le chiavi nei morsetti.
5) E’ necessario rimuovere le barrette prima di procedere con la cifratura.
6) Cifrare il primo lato.
7) Ripetere l’operazione girando entrambe le chiavi nello stesso senso per le altre posizioni.

Fig. 26

Fermo in punta utilizzando la barretta
Per chiavi prive di fermo che fanno riferimento in punta é necessario utilizzare la barretta in dotazione. Procedere 
nel seguente modo:
1) Lasciare i calibri (H) in posizione di riposo.
2) Inserire le barrette nella fessura del morsetto.
3) Appoggiare la punta della chiave contro la barretta.
4) Bloccare la chiave e togliere la barretta.

Fig. 27
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7 MANUTENZIONE

ATTENZIONE:  in caso di riparazioni o sostituzione di pezzi per manutenzione, la marcatura “CE” e’ 
garantita solo se vengono utilizzate parti di ricambio originali fornite dal costruttore.

La duplicatrice REKORD PRO non necessita di particolari manutenzioni, è comunque opportuno controllare ed 
eventualmente sostituire alcune parti soggette ad usura quali: fresa, spazzola, tastatore, cinghia.
Le operazioni di manutenzione devono essere eseguite solamente da personale tecnico abilitato o negli 
appositi Centri di Assistenza raccomandati da Silca.
PULIZIA: si consiglia di tenere puliti carrello e morsetti da trucioli derivanti dalle cifrature utilizzando un 
pennello.

ATTENZIONE: NON USARE ARIA COMPRESSA!

ATTENZIONE: per una corretta manutenzione della macchina si suggerisce di utilizzare olio protettivo 
es. WD40 o Similari da applicare alle parti meccaniche brunite, questo utilizzo previene l’ossidazione 
delle parti in questione (morsetti, guide, carrelli...).

Prima di iniziare qualsiasi tipo di manutenzione (controlli o sostituzioni) leggere le seguenti avvertenze:

• Non eseguire alcuna operazione di manutenzione con la macchina accesa.
• Scollegare sempre il cavo di alimentazione dalla rete.
• Durante le operazioni di manutenzione, l’operatore deve essere sempre in grado di verificare che la 

spina del cavo di alimentazione sia scollegata.
• Seguire scrupolosamente le indicazioni del manuale.
• Usare pezzi di ricambio originali.
• Controllare sempre il corretto serraggio di viti e dadi smontati per la sostituzione del pezzo.

7.1 Sostituzione spazzola
Quando la spazzola perde la capacità di sbavatura è necessaria la sostituzione. Agire come segue:

ATTENZIONE: scollegare il cavo di alimentazione dalla rete.
1) Infilare l’asta di bloccaggio (in dotazione) nell’apposito foro dell’albero fresa (Fig. 28).
2) Con la chiave a brugola (in dotazione) svitare la vite (P1) che fissa la spazzola (P) (Fig. 28).
3) Sostituire la spazzola e ribloccarla con la vite (P1).
4) Togliere l’asta di bloccaggio dall’albero fresa.

 P1    

 P    

Fig. 28 Fig. 29
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7.2 Sostituzione fresa
Per sostituire la fresa usurata procedere come segue:
 

ATTENZIONE: scollegare il cavo di alimentazione dalla rete.
1) Infilare l’asta di bloccaggio (in dotazione) nel foro dell’albero fresa (Fig. 30).
2) Con la chiave fissa in dotazione svitare il dado (L1) che blocca la fresa (Fig. 31). 

ATTENZIONE: iI filetto è sinistro.

3) Togliere la fresa usurata.
4) Pulire accuratamente la fresa nuova e la sede dove andrà collocata.
5) Installare la nuova fresa (attenzione al senso di rotazione) e avvitare il dado (L1) in senso antiorario.
6) Rimuovere l’asta di bloccaggio.
7) Verificare la taratura (cap.5.2).

 L1    

SVITARE

AVVITARE

Fig. 30 Fig. 31
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7.3 Sostituzione tastatore 

ATTENZIONE: scollegare il cavo di alimentazione dalla rete.
1) Rimuovere i due tappetini (Fig. 32).
2) Svitare le tre viti (M1) e rimuovere la copertura superiore (M) (Fig. 32 e Fig. 33).
3) Allentare la vite (K1) (Fig. 34).
4) Allentare il grano (J1).
5) Svitare completamente il tastatore in senso antiorario affinché è completamente libero.
6) Montare il nuovo tastatore avvitandolo fino a fine corsa.
7) Bloccare il grano (J1).
8) Bloccare la vite (K1).
9) Procedere con la taratura della macchina (cap. 5.2).

 M1    

 M    

Fig. 32 Fig. 33

 K

 J

 J1

Fig. 34 Fig. 35
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7.4 Accesso al vano inferiore

ATTENZIONE: scollegare il cavo di alimentazione dalla rete.
1) Staccare il cavo di alimentazione dalla presa della duplicatrice.
2) Sfilare il doppio cassetto (porta utensili / raccolta trucioli) (Fig. 36).
3) Prestare attenzione e ribaltare lentamente la macchina sul retro.
4) Svitare le 6 viti e rimuovere la griglia di fondo (Fig. 37).

Fig. 36

Fig. 37 Fig. 38
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7.5 Sostituzione alimentatore (trasformatore) per lampada

ATTENZIONE: scollegare il cavo di alimentazione dalla rete.
1) Accedere al vano inferiore (cap.7.4).
2) Allentare le 2 viti dei connettori (Q1) per la bassa tensione, per poterli togliere e inserire poi nella sede idonea 

del nuovo trasformatore bloccandoli con le 2 viti (Fig. 39).
3) Allentare le 2 viti dei connettori (Q3) per la tensione di rete, per poterli togliere e inserire poi nella sede idonea 

del nuovo trasformatore bloccandoli con le 2 viti.
4) Svitare le 4 viti (Q2) di fissaggio del trasformatore alla griglia di fondo per poterlo rimuovere (Fig. 40).
5) Posizionare il nuovo trasformatore fissandolo con le 4 viti (Q2).
6) Riposizionare la griglia di fondo fissandola con le 6 viti (Fig. 37).
7) Riposizionare la macchina sul piano.

Fig. 39 Fig. 40
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7.6 Sostituzione set lampada/protezione lampada
• Set lampada

ATTENZIONE: scollegare il cavo di alimentazione dalla rete.
1) Rimuovere i due tappetini (Fig. 41).
2) Svitare le tre viti (M1) e rimuovere la copertura superiore (M) (Fig. 32).
3) Accedere al vano inferiore (cap.7.4).
4) Allentare le 2 viti dei connettori (Q1) per la bassa tensione, per poterli togliere (Fig. 39).
5) Riposizionare la macchina in piano.
6) Svitare le 2 viti (L1) di fissaggio del gruppo lampada per poterlo rimuovere (Fig. 41).
7) Riposizionare la copertura superiore fissandola con le tre viti (M1).
8) Posizionare (ribaltare) la macchina sul retro.
9) Collegare i 2 connettori nella sede per l’uscita a bassa tensione dell’alimentatore, fissandoli con le 2 viti (Q1)  

(Fig. 39).
10) Riposizionare la griglia di fondo fissandola con le 6 viti (Fig. 37).
11) Riposizionare la macchina sul piano.

• Protezione lampada

ATTENZIONE: scollegare il cavo di alimentazione dalla rete.
1) Rimuovere i due tappetini (Fig. 32).
2) Svitare le tre viti (M1) e rimuovere la copertura superiore (M) (Fig. 32).
3) Svitare le 2 viti (L1) di fissaggio del gruppo lampada per poterlo rimuovere (Fig. 41).
4) Svitare le 2 viti (L2) per togliere la protezione lampada (L3) (Fig. 42).
5) Inserire la nuova protezione fissandola con le 2 viti (L2)
6) Riposizionare il gruppo lampada fissandolo con le 2 viti (L1) avendo cura di far passare il cavo verso il fondo 

della macchina.
7) Riposizionare la copertura superiore fissandola con le tre viti (M1).

Fig. 41 Fig. 42
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7.7 Sostituzione dei fusibili

ATTENZIONE:  scollegare il cavo di alimentazione dalla rete e dalla macchina.
1) Estrarre ed aprire il portafusibili (U) dalla presa di alimentazione (Fig. 43).
2) Sostituire i fusibili (U1).
3) Chiudere il portafusibili e collegare il cavo di alimentazione. 

ATTENZIONE:  i fusibili devono essere dello stesso tipo e valore (250V 4 Amp rapidi F).

 U    

 U1    

Fig. 43

7.8 Regolazione di profondità del carrello
La regolazione del carrello è presente nella REKORD PRO per salvaguardare i morsetti da possibili strofinamenti 
contro tastatore e fresa. 
IMPORTANTE: la distanza tra l’asse tastatore/fresa e morsetti deve essere di 0.1 mm.
Nel caso questa distanza non sia rispettata procedere come segue: 

ATTENZIONE: scollegare il cavo di alimentazione dalla rete.
1) Sbloccare il carrello e portarlo contro tastatore e fresa fino a fine corsa (Fig. 44).
2) Sfilare il doppio cassetto (porta utensili / raccolta trucioli) (Fig. 36).
3) Sbloccare il dado con la chiave fissa (Fig. 44)
4) Con la chiave a brugola avvitare o svitare il grano per allontanare o avvicinare il carrello da tastatore e fresa.
5) Ribloccare il dado.

Fig. 44
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7.9 Sostituzione interruttore generale

ATTENZIONE: scollegare il cavo di alimentazione dalla rete.
1) Accedere al vano inferiore (cap.7.4).
2) Staccare i 4 connettori (Y1) prestando particolare attenzione alla loro posizione (Fig. 45).
3) Rimuovere l’interruttore (O) facendo pressione sulle linguette con un cacciavite (Fig. 46).
4) lnserire il nuovo interruttore generale.
5) Ricollegare i 4 connettori (Y1).
6) Riposizionare la griglia di fondo fissandola con le 6 viti (Fig. 37).
7) Riposizionare la macchina sul piano.

Fig. 45 Fig. 46

7.10 Sostituzione interruttore avviamento motore

ATTENZIONE: scollegare il cavo di alimentazione dalla rete.
1) Accedere al vano inferiore (cap.7.4).
2) Staccare i 2 connettori (S2) prestando particolare attenzione alla loro posizione.
3) Svitare del tutto la ghiera (S3) ed estrarre l’interruttore.
4) Inserire il nuovo interruttore nella sua sede ed avvitare la ghiera (S3).
5) Ricollegare i 2 connettori (S2).
6) Riposizionare la griglia di fondo fissandola con le 6 viti (Fig. 37).
7) Riposizionare la macchina sul piano.

Fig. 47 Fig. 48
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7.11 Sostituzione e/o tensionamento della cinghia
Se la cinghia (T) si usura o semplicemente si allenta è necessario intervenire per assicurare un corretto e sicuro 
funzionamento della fresa.

• Tensionamento:

ATTENZIONE: scollegare il cavo di alimentazione dalla rete.
1) Rimuovere i due tappetini (Fig. 49).
2) Svitare le tre viti (M1) e rimuovere la copertura superiore (M) (Fig. 50).
3) Spingere il tendicinghia (P1) verso il basso per tensionare la cinghia.
4) Bloccare il tendicinghia con la vite (P2).

• Sostituzione: 

ATTENZIONE: scollegare il cavo di alimentazione dalla rete.
1) Rimuovere i due tappetini (Fig. 49).
2) Svitare le tre viti (M1) e rimuovere la copertura superiore (M) (Fig. 50).
3) Togliere la spazzola (cap.7.1).
4) Togliere il carter protezione cinghia svitando le 3 viti (M2) (Fig. 51).
5) Svitare la vite (P2) e rimuovere il set tendicinghia (P1) (Fig. 52).
6) Allentare le 4 viti (S1) della piastra supporto motore (Fig. 53).
7) Spingere il motore verso l’alto e rimuovere la cinghia usurata (Fig. 54).
8) Installare la nuova cinghia.
9) Bloccare le 4 viti (S1).
10) Installare il set tendicinghia (P1) e spingerlo verso il basso per tensionare la cinghia.
11) Bloccare il tendicinghia con la vite (P2).
12) Riposizionare il carter cinghia e fissarlo con le 3 viti (M2).
13) Riposizionare la spazzola.
14) Riposizionare la copertura superiore (M).

 M1    

 M    

Fig. 49 Fig. 50
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 M2    

 P2    
 P1    

Fig. 51 Fig. 52

Fig. 53 Fig. 54
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7.12 Sostituzione motore/condensatore

ATTENZIONE: scollegare il cavo di alimentazione dalla rete.

7.12.1   Sostituzione motore
1) Rimuovere i due tappetini (Fig. 49).
2) Svitare le tre viti (M1) e rimuovere la copertura superiore (M) (Fig. 50).
3) Accedere al vano inferiore (cap.7.4)
4) Staccare i connettori (S2) dall’interruttore di avviamento motore (Fig. 47).
5) Riposizionare la macchina sul piano.
6) Svitare la vite (P2) e rimuovere il set tendicinghia (P1) (Fig. 52).
7) Allentare le 4 viti (S1) della piastra di fissaggio del motore (Fig. 53) e sfilare la cinghia.
8) Ribaltare la macchina sul retro.
9) Svitare completamente solo le 2 viti inferiori (S1) della piastra di fissaggio del motore per poterlo rimuovere verso 

il basso (Fig. 56).

7.12.2   Sostituzione condensatore 

ATTENZIONE: scollegare il cavo di alimentazione dalla rete.

- Accedere al vano inferiore (cap.7.4)
- Rimuovere il motore (cap.7.12.1)
- Svitare il dado (Z) (Fig. 58) e toglierlo assieme alla rondella.
- Svitare le 4 viti (S4) (Fig. 59) della scatola motore per poterla rimuovere.
- Svitare le 2 viti (X1) di connessione del condensatore (Fig. 59).
- Svitare il dado del passacavo (X) e rimuovere il condensatore.
- Installare il nuovo condensatore, facendo passare il cavo attraverso il dado (X) e il passacavo, collegando i 2 fili 

alla morsettiera, fissandoli con le 2 viti (X1).
- Bloccare il dado del passacavo (X), riposizionare la scatola motore fissandola con le 4 viti (S4).
- Riposizionare il condensatore (vedi punti da 15 a 19).
- Svitare le 4 viti (S3) della piastra di fissaggio (Fig. 57).
- Fissare il nuovo motore alla piastra di fissaggio con le viti (S3).
- Riposizionare il motore.

Fig. 55 Fig. 56
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Fig. 57 Fig. 58

10) Riposizionare la macchina sul piano.
11) Installare la cinghia e bloccare le 4 viti (S1) (Fig. 53) della piastra motore.
12) Spingere il tendicinghia (P1) verso il basso per tensionare la cinghia e bloccare la vite (P2).
13) Ribaltare la macchina sul retro.
14) Collegare i connettori (S2) (Fig. 47) all’interruttore di avviamento motore e fissare il cavo di terra alla sua vite con 

il dado (S5) (Fig. 60).
15) Riposizionare il condensatore fissandolo con rondella e dado.
16) Riposizionare la griglia di fondo fissandola con le 6 viti (Fig. 37).
17) Riposizionare la macchina sul piano.
18) Riposizionare la copertura superiore fissandola con le tre viti (M1) (Fig. 49).
19) Riposizionare i tappetini.

Fig. 59 Fig. 60
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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/UEsui 
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 eliminarla 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;

L’adeguata raccolta differenziata per l’avvio successivo dell’apparecchiatura dismessa 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 è composta l’apparecchiatura.

Lo smaltimento abusivo del prodotto 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 delle duplicatrici REKORD 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 alle duplicatrici REKORD 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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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 

 
REKORD PRO 

REKORD PRO S 
REKORD PRO D12 
REKORD PRO AY 

  
rispondono ai requisiti di conformità contemplati nelle seguenti Direttive Europee: 
 
DIRETTIVA 2006/42/CE (Macchine) 
DIRETTIVA 2014/30/EU (Compatibilità Elettromagnetica) 
DIRETTIVA 2014/35/EU (Bassa Tensione) 
DIRETTIVA 2011/65/EU (RoHS3) 
DIRETTIVA 2012/19/EU (RAEE)  

            | 22 | 
e alle Norme: 
 

EN 60335-1:2012 + AC:2014 + A11:2014 + A13:2017 + A1:2019 + A14:2019 + A2:2019 + 
A15:2021 

EN 62233:2008 
EN 62471:2008 
EN IEC 55014-1:2021; EN IEC 55014-2:2021; EN 55035:2017 + A11:2020 
EN IEC 61000-3-2:2019 + A1:2021 
EN 61000-3-3:2013 + A1:2019 + A2:2021 + A2/AC:2022 

    
La Divisione Ricerca e Sviluppo di Silca S.p.A. è autorizzata a costituire il Fascicolo Tecnico. 
 
 
 
VITTORIO VENETO, 15/06/2022 
 

 
 
 


