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GUIDA ALLA CONSULTAZIONE
Questo manuale é stato realizzato per essere una guida all’uso della macchina duplicatrice di chiavi SWIFT e la 
sua lettura e consultazione costituiscono un requisito essenziale per un uso sicuro ed efficiente della macchina.

Modalità di consultazione
Il contenuto del manuale é stato strutturato in modo da poter essere utilizzato per::
- Trasporto e movimentazione   cap. 1
- Descrizione della macchina e sicurezze cap. 2-3-4
- Uso corretto      cap. 5-6-7
- Manutenzione    cap. 8-9-10

Legenda dei termini
Il manuale é stato redatto utilizzando termini di uso comune.
I termini relativi alle chiavi duplicabili più frequentemente con la macchina SWIFT sono riportati in Fig. 1.

CHIAVE PUNZONATA
Chiave che presenta fori di 

dimensioni, profondità,
posizioni e forme diverse

CHIAVE CON TRACCIA
TIPO LASER

 LASER é la denominazione
della particolare cifratura

trasversale al profilo

CHIAVE TUBOLARE

Fig. 1 Fig. 2

1)  Testa 5)  Punta
2)  Collo 6)  Dorso
3)  Fermo 7)  Cifratura
4)  Canna
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AVVERTENZE GENERALI
La duplicatrice SWIFT é stata progettata nel rispetto dei principi della Direttiva Macchine.
Già in fase di progettazione sono state adottate soluzioni che eliminano i rischi per l’operatore in tutte le fasi di 
utilizzo: trasporto, duplicazione, regolazione e manutenzione.
I rischi residui sono stati eliminati con apposite parti protettive per l’operatore.
Le protezioni adottate sono tali da non provocare rischi supplementari e soprattutto non sono eludibili se non 
intenzionalmente; dette protezioni non condizionano la visibilità del piano di lavoro.
É consigliato, sia a bordo macchina con apposito adesivo, sia all’interno del manuale, l’uso di occhiali protettivi 
durante le operazioni di cifratura.
I materiali usati per la costruzione e i componenti impiegati con l’utilizzo della macchina non sono pericolosi e 
rendono la duplicatrice conforme alle direttive.

Uso previsto
Le modalità di installazione ed il corretto uso della duplicatrice SWIFT sono quelli previsti dal costruttore.
La duplicatrice deve essere utilizzata esclusivamente da personale esperto (uso professionale).
La duplicatrice SWIFT 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 le utilizzi 
correttamente, come per terzi.
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.
 

 É obbligatorio leggere attentamente il manuale d’uso prima dell’utilizzo della macchina.

Rischi residui 
Nella duplicatrice SWIFT non sono presenti rischi residui.

Protezioni e cautele per l’operatore
La duplicatrice SWIFT é completamente conforme alla Direttiva Macchine. Le operazioni per cui la macchina é 
stata concepita sono facilmente eseguibili senza alcun rischio per l’operatore.
Il rispetto di generiche norme di sicurezza (uso di occhiali da lavoro) e delle indicazioni fornite dal costruttore nel 
presente manuale d’uso non lasciano spazio ad errori umani se non intenzionali.
Nelle sue caratteristiche progettuali, la duplicatrice SWIFT é una macchina sicura in tutti i suoi componenti.
• Alimentazione
La duplicatrice è alimentata da energia elettrica fornita attraverso una spina separabile e dotata di connessione 
di terra.
• Accensione
L’accensione della macchina avviene azionando l’interruttore generale posto sul fianco destro, dotato di una 
funzione di sicurezza che previene l’avvio intempestivo in caso di mancanza e ritorno della tensione di rete.
• Avviamento
L’interruttore accensione motore, posto sul fianco destro, determina l’avviamento dell’utensile.
• Illuminazione (versione Swift Plus)
La zona di lavoro viene illuminata da una lampada la cui accensione avviene, contemporaneamente a quella 
della macchina, tramite l’interruttore generale.
• Manutenzione
Le operazioni di regolazione, manutenzione, riparazione e pulitura sono state strutturate  nel modo più semplice 
e sicuro. I pezzi che l’operatore può smontare non sono riposizionabili in modo errato o pericoloso.
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Identificazione della macchina

La duplicatrice SWIFT é provvista di targhetta di identificazione contenente la matricola (Fig. 3).

Fig. 3

(*) vedi cap.9 SMALTIMENTO.
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1 TRASPORTO
La duplicatrice é facilmente trasportabile e non presenta particolari rischi connessi alla sua movimentazione.
La macchina imballata deve essere trasportata manualmente da 2 persone.

1.1 IMBALLO 
L’imballo della duplicatrice SWIFT garantisce il corretto trasporto 
ai fini della sicurezza e dell’integrità della macchina e di tutti i suoi 
componenti.
L’imballo é costituito da 2 gusci, inferiore e superiore di materiale 
espanso che avvolgono la macchina. 
Un robusto cartone esterno, le cui dimensioni sono riportate in Fig. 
4 e l’involucro in nylon proteggono la duplicatrice anche in caso di 
lungo immagazzinamento.
Le simbologie poste all’esterno del cartone indicano le avvertenze 
per il trasporto.
Nota Bene: l’imballo deve essere conservato per ogni 
eventuale spostamento della macchina.

Fig. 4
 

Teme l’umidità  Maneggiare con precauzione Alto
 

1.2 TRASPORTO
Le simbologie poste all’esterno del cartone indicano le condizioni ottimali di trasporto.
Al fine di evitare urti che possano causare danni alla duplicatrice, é consigliabile sempre l’uso del suo imballo 
durante il trasporto.

1.3 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 SWIFT racchiusa nei gusci protettivi.
1 documentazione macchina comprendente: manuale d’uso, foglio ricambi e modulo di garanzia.
1 attrezzatura.
1 cavo di alimentazione.

4) Liberare la duplicatrice dai gusci protettivi.

1.4 MOVIMENTAZIONE DELLA MACCHINA
Tolta dall’imballo, la duplicatrice SWIFT 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.

1.5 SICUREZZE
• Schermo di protezione
Lo schermo di protezione fresa trasparente é stato progettato in modo da coprire e mettere in sicurezza il più 
ampiamente possibile le parti operative.
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2 DESCRIZIONE DELLA MACCHINA
La duplicatrice SWIFT é una macchina con prestazioni tecniche di elevata qualità e precisione. É inoltre 
caratterizzata da un’ottima versatilità nella duplicazione di chiavi con caratteristiche diverse, richiedendo in alcuni 
casi l’applicazione di adattatori.
SWIFT riproduce i seguenti tipi di chiavi:

• chiavi PUNZONATE (no cifrature inclinate)

• chiavi con TRACCIA TIPO LASER

• chiavi TUBOLARI

CHIAVI PUNZONATE CHIAVI CON TRACCIA TIPO LASER

CHIAVI TUBOLARI CHIAVI TIPO LASER CON CANNA STRETTA

Ø min. 4 mm
Ø max.12 mm

(*) con opzionale

Fig. 5
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Il risultato di alta precisione fornito da SWIFT é garantito dall’insieme di caratteristiche funzionali di tutti i suoi 
componenti, quali:

• MOVIMENTI
I movimenti dei 2 assi consentono la massima fluidità e scorrevolezza dei movimenti in assenza di giochi.

• MOLLEGGIO TASTATORE
La macchina é dotata di un sistema tastatore molleggiato che facilita la cifratura della chiave.

• SCHERMO DI PROTEZIONE
Uno speciale carter di plastica trasparente permette di contenere la dispersione di trucioli.

• LAMPADA (versione Swift Plus)
Posizionata a bordo macchina illumina direttamente il piano di lavoro.

• GHIERA DI REGOLAZIONE TASTATORE
Garantisce un perfetto allineamento in profondità degli utensili e permette di correggere i difetti delle chiavi 
usurate.

• LEVERAGGI/MANOPOLE
Ogni leva e manopola é stata studiata nelle dimensioni, materiali e posizione così da agevolarne presa e 
movimentazione.
Materiali e finiture sono stati curati in funzione dell’uso di ciascuna parte, in particolare:
• leva (J) carrello verticale (asse Z)
• leva (C) assi X-Y 
Nota: le lettere tra parentesi indicano i riferimenti della Fig. 7, pag.7.
La leva che guida il movimento lungo gli assi X-Y é ergonomica ed offre movimenti precisi e sensibili.

Fig. 6
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3 PARTI OPERATIVE

Fig. 7

A -  carrello portamorsetti (assi X-Y) 
B  - morsetto sinistro
B1- morsetto destro
C - leva carrello portamorsetti (assi X-Y) 
E  - manopola morsetto sinistro
E1- manopola morsetto destro
G - schermo di protezione 
H - manopola bloccaggio carrelli
H2- ghiera bocco regolazione tastatore

J  - leva carrello verticale (asse Z)
K - barra di allineamento chiavi tubolari
L  - mandrini portatastatore e portafresa
N - ghiera di regolazione tastatore
O - ghiera regolazione molleggio
P  - interruttore generale
Q - interruttore avviamento motore
R - manopola bloccaggio asse verticale “Z”
W- lampada (versione Swift Plus)

 B

 E

 B1 H

 L

 G

 Q  P

 E1

 J

 H2

 R

 A

 W
 K

 O

 N

 C
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3.1 DATI TECNICI 

Alimentazione elettrica: 220V-230V / 50-60Hz
110V-120V / 60Hz

Potenza massima assorbita: 220V-230V: 1 Amp  200 Watt
110V-120V: 1.3 Amp  200 Watt

Motore fresa: Monofase a 1 velocità

Fresini: In acciaio rapido HSS - con rivestimento

Velocità utensile: 50Hz: 6000 rpm (+/- 10%) - 60Hz: 6000 rpm (+/- 10%)

Movimenti: su 3 assi tramite aste e boccole

Morsetti: fissi

Corse: asse inferiore X: 24 mm - asse superiore Y: 50 mm - asse verticale Z: 22 mm

Dimensioni : larghezza: 260 mm    profondità: 285 mm    altezza: 315 mm

Massa: 12 Kg.

Rumorosità: 76 dB(A)

SEGNI GRAFICI NELLA DUPLICATRICE SWIFT

OBBLIGATORIO L’USO DI 
OCCHIALI PARASCHEGGE

LEGGERE LE ISTRUZIONI 
PRIMA DELL’USO

ATTENZIONE!
UTENSILE IN ROTAZIONE

ATTENZIONE!
PRESENZA DI TENSIONE

COLLEGAMENTO
DI TERRA

SENSO ROTAZIONE
FRESA

ETICHETTA AVVERTENZE
(solo su versioni CSA)

PROTEGGERE DA PIOGGIA 
(solo su versioni CSA)

REGOLAZIONE TASTATORE ATTENZIONE! SPEGNERE E SCOLLEGARE LA MACCHINA
PRIMA DI RIMUOVERE LA COPERTURA SUPERIORE
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3.2 CIRCUITO ELETTRICO

Le parti principali del circuito elettrico della duplicatrice SWIFT si possono riassumere in:

SWIFT

• 120V
1) Presa macchina
2) Fusibili 8 Amp rapidi (110V/120V)
3) Interruttore generale
4) Interruttore motore (luminoso)
5) Motore elettrico: 120V/50-60Hz

Fig. 8 - Swift 120V

• 120V
1) Presa macchina
2) Fusibili 8 Amp rapidi (110V/120V)
3) Interruttore generale
4) Interruttore motore (luminoso)
5) Motore elettrico: 120V/50-60Hz
6) Lampada 

Fig. 9 - Swift 120V
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• 230V
1) Presa macchina
2) Fusibili 4 Amp rapidi (220V/230V)
3) Interruttore generale
4) Interruttore motore (luminoso)
5) Filtro
6) Motore elettrico: 240V/50-60Hz

Fig. 10 - Swift 230V
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SWIFT PLUS

• 120V
1) Presa macchina
2) Fusibili 8 Amp rapidi (110V/120V)
3) Interruttore generale
4) Lampada
5) Interruttore motore (luminoso)
6) Motore elettrico: 120V/50-60Hz

Fig. 11 - Swift Plus 120V

• 230V
1) Presa macchina
2) Fusibili 4 Amp rapidi (220V/230V)
3) Interruttore generale
4) Lampada
5) Interruttore motore (luminoso)
6) Filtro
7) Motore elettrico: 240V/50-60Hz

Fig. 12 - Swift Plus 230V
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4 ACCESSORI IN DOTAZIONE 
La macchina viene fornita con una serie di accessori per l’uso e la manutenzione (utensili, chiavi esagonali).
Questi accessori comprendono:

SWIFT - SWIFT PLUS  (tutte le versioni)

FRESINO FE01
per chiavi punzonate CHIAVE ESAGONALE 2,5 mm

TASTATORE TE01
per chiavi punzonate

CHIAVE ESAGONALE 3 mm

FRESINO FE04
per chiavi con traccia tipo laser

BARRETTA PER FERMO
IN PUNTA
2 pz.

TASTATORE TE04
per chiavi con traccia tipo laser R

L BARRETTE PER TARATURA
(marcate “L” e “R”)
2 pz.

FUSIBILI (2 pz)
4 Amp - rapidi (220V/230V)
8 Amp - rapidi (110V/120V)

PENNELLO

Alcune versioni di duplicatrice (indicate dai codici macchina) sono inoltre dotate dei seguenti accessori:

D849518ZB - D849522ZB - D849524ZB
D849780ZB - D8A1740ZB

D849470ZB - D849780ZB
D849781ZB - D8A1740ZB

TUBULAR KIT

Tastatore TE07
Fresino FE07

MERCEDES KIT

D749777ZB Adattatori

D849524ZB - D849780ZB - D8A1740ZB D849518ZB - D849524ZB - D8A1740ZB

MUL-T-LOCK KIT

Tastatore TE08
Fresino FE08

Tastatore TE11
Fresino FE11

Tastatore TE12
Fresino FE12

D849518ZB - D849522ZB - D8A1740ZB

VOLKSWAGEN - SAAB KIT

D749778ZB Adattatori
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5 INSTALLAZIONE E PREPARAZIONE DELLA MACCHINA
L’installazione della duplicatrice é a cura del cliente e non richiede particolari competenze.
La duplicatrice viene fornita pronta all’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 che sono affidate
all’operatore.

5.1 CONTROLLO DEI DANNI
La duplicatrice SWIFT é 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.
É comunque opportuno controllare che la macchina sia completamente integra.

5.2 CONDIZIONI AMBIENTALI
Per assicurare un miglior impiego della duplicatrice SWIFT sono da tenere in considerazione alcuni 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 a 40°C; umidità relativa: 60% circa

5.3 POSIZIONAMENTO 
Collocare la duplicatrice su un piano di lavoro orizzontale, 
solido ed adeguato al peso della macchina. L’altezza del piano 
deve permettere una buona visuale e un comodo accesso alle 
parti operative.
Si raccomanda di lasciare sufficiente spazio attorno alla 
macchina (20-30 cm) per garantirne la ventilazione ed 
un’adeguata manovrabilità. 
ATTENZIONE: assicurarsi che il voltaggio della 
duplicatrice sia adeguato alla vostra rete di alimentazione 
e che quest’ultima sia dotata di collegamento a terra e di 
un interruttore differenziale.

Fig. 13

5.4 DESCRIZIONE DELLA POSTAZIONE DI LAVORO
Per il funzionamento della duplicatrice é necessario un solo operatore che trova a sua disposizione le seguenti 
parti di comando e manovra:
• interruttore generale (P) di alimentazione.
• interruttore avviamento motore (Q).
• leve di manovra:

- leva (C) movimentazione carrello portamorsetti 
- leva (J) movimentazione verticale

Nota: le lettere tra parentesi indicano i riferimenti della Fig. 7, pag.7.

30 cm

30 cm

30 cm
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6 REGOLAZIONE E REGISTRAZIONE DELLA MACCHINA
Prima di procedere alla duplicazione é necessario eseguire alcune regolazioni che riguardano:
• inserimento e taratura degli utensili
• inserimento molleggio tastatore (per chiavi punzonate) (ch.7.4, pag.19).

6.1 INSERIMENTO E REGOLAZIONE UTENSILI

Fig. 14

ATTENZIONE: scollegare il cavo di alimentazione dalla macchina.
Dopo aver scelto gli utensili adeguati alla chiave da cifrare procedere come segue:
1) Inserire fino in fondo il tastatore nel cannotto sinistro e bloccarlo chiudendo il grano (M) (Fig. 15).
2) Inserire fino in fondo il fresino nel cannotto destro e bloccarlo leggermente chiudendo il grano (M1).

Sbloccaggio utensili
Svitare i grani (M) (M1) e togliere tastatore e fresino dalle loro sedi.

M
M1

Fig. 15
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6.2 TARATURA DI FRESA E TASTATORE 

Nota: la duplicatrice SWIFT è dotata di un sistema di molleggio che consente una precisa duplicazione 
di chiavi punzonate (cap.7.4). La funzione di molleggio tastatore è utilizzata solo per le chiavi punzonate 
e viene attivata allentando la ghiera (O).

 O  J

 N

 H2

 C

Fig. 16

Per la taratura, dopo aver inserito fresa e tastatore negli appositi mandrini operare nel seguente modo:

TARATURA VELOCE
Nota: per questo tipo di taratura utilizzare le barrette in dotazione “L” e “R”.
1) Spegnere il motore con l’interruttore (Q).
2) Inserire la barretta di taratura “L” nel morsetto sinistro (lato tastatore) e bloccarla con la manopola (E) (Fig. 17).
3) Inserire la barretta di taratura “R” nel morsetto destro (lato fresa) e bloccarla con la manopola (E1).
4) Bloccare le ghiere (H2) e (O).
5) Allentare leggermente il grano (M) che blocca il tastatore. Sfilare il tastatore verso il basso di circa 4 mm.
6) Con la leva (J) abbassare il carrello verticale portando tastatore e fresa in contatto con le 2 barrette.
7) Chiudere il grano (M) del tastatore.

RL  E1 E

Fig. 17
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TARATURA
Nota: per questo tipo di taratura utilizzare due chiavi grezze uguali.
1) Spegnere il motore con l’interruttore (Q).
2) Inserire le chiavi grezze nei morsetti.
3) Allentare la ghiera superiore (O).
4) Allentare la ghiera grande (H2).
5) Ruotare la ghiera (N) in senso orario di qualche giro per abbassare il tastatore.
6) Attivare il motore con l’interruttore (Q).
7) Con la leva (J) abbassare il carrello verticale fino a che il tastatore va a toccare la relativa chiave nel morsetto 

sinistro (Fig. 18).
8) Mantenere in tensione la leva (J), ruotare la ghiera mediana (N) in senso anti-orario fino a che la fresa sfiora la 

relativa chiave nel morsetto destro (Fig. 19). Rilasciare la leva (J) e spegnere il motore.
9) Tenere ferma la ghiera (N) e bloccare la ghiera inferiore (H2).
Nota: per duplicare chiavi a traccia laser bloccare la ghiera (O) per disattivare il molleggio tastatore.

Fig. 18

Fig. 19

Ruotare la ghiera (N) in senso
orario, la cifratura risulta

MENO PROFONDA.

Ruotare la ghiera (N) in senso 
antiorario, la cifratura risulta

PIÙ PROFONDA.

Fig. 20
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7 CIFRATURA 
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 é dotata di uno schermo paraschegge.
• Non avvicinare mai le mani alla fresa in movimento.
• Avviare Il motore (interruttore Q) solo a completamento delle seguenti operazioni:

a) inserimento chiavi nei morsetti.
b) rotazione chiave da cifrare.
c) installazione utensili e taratura degli stessi (cap.6.2). 
d) controlllare che la barra allineamento chiavi tubolari (K) sia in posizione di riposo (Fig. 22 e Fig. 23).

K K

OK

Fig. 21 Fig. 22

K

Fig. 23 - posizioni di riposo
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7.1 CIFRATURA CHIAVI  
1) Accendere la macchina agendo sull’interruttore (P).
2) Dopo aver posizionato le chiavi avviare il motore fresa agendo sull’interruttore (Q).
3) Impugnare la leva (C) e portare il gruppo morsetti verso tastatore e fresa.
4) Con la leva (J) abbassare il carrello verticale affinché il tastatore entri nella punzonatura/cifratura della chiave 

originale. Esercitare sulla leva (J) la forza necessaria in modo che la fresa esegua l’asportazione di truciolo.
5) Ripetere l’operazione per ogni punzonatura.
6) Dopo aver eseguito le cifrature del primo lato, spegnere il motore con l’interruttore (Q).
7) Ruotare di 180° la chiave da cifrare.
8) Avviare il motore e cifrare il secondo lato della chiave.
9) A cifratura ultimata spegnere il motore con l’interruttore (Q) e rimuovere le chiavi dai morsetti.

0

barretta di fermo
Stahlstab

barrette d’arret
barrita de tope

barra de encosto
aanslagplaatje

tip stop bar

Fig. 24 Fig. 25

7.2 CIFRATURA CHIAVI CON FERMO CHIAVE
1) Bloccare la chiave originale nel morsetto sinistro della macchina assicurandosi che il fermo della chiave sia in 

battuta con il morsetto (Fig. 24).
2) Bloccare la chiave da cifrare nel morsetto destro della macchina assicurandosi che il fermo chiave sia in battuta 

con il morsetto.
3) Effettuare la taratura della macchina seguendo i punti del capitolo 6.2. La taratura dev’essere eseguita ad ogni 

sostituzione d’utensile.
4) Riprodurre la chiave come da capitolo 7.1.

7.3 CIFRATURA CHIAVI SENZA FERMO CHIAVE
1) Inserire la barretta in metallo in dotazione nell’intaglio posto sul morsetto sinistro scegliendo il primo o il secondo 

intaglio a seconda della necessità.
2) Bloccare la chiave originale nel morsetto sinistro assicurandosi che la punta della chiave sia in battuta con la 

barretta metallica (Fig. 25).
3) Bloccare la chiave da cifrare nel morsetto destro assicurandosi che la punta chiave sia in battuta con la barretta 

metallica. 
ATTENZIONE: rimuovere la barretta di fermo.

4) Eseguire la taratura della macchina seguendo i punti del capitolo 6.2. La taratura dev’essere eseguita ad ogni 
sostituzione d’utensile.

5) Riprodurre la chiave come da capitolo 7.1.
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Cifrature sul dorso 
Se sono presenti cifrature sul dorso posizionare la chiave in verticale.

Fig. 26

7.4 INSERIMENTO MOLLEGGIO TASTATORE
La duplicatrice SWIFT è dotata di un sistema di molleggio che consente una precisa duplicazione delle chiavi 
punzonate. 
Con questo sistema l’utente è in grado prima di posizionare il tastatore nell’asola della chiave originale ed 
effettuare poi la cifratura sulla chiave da duplicare.
La funzione di molleggio è utilizzata solo per le chiavi punzonate (Fig. 1) e viene attivata allentando la ghiera (O).
Nota bene: per chiavi con traccia tipo laser (Fig. 1) escludere questa funzione.

7.5 CIFRATURA CHIAVI CON TRACCIA TIPO LASER 
ATTENZIONE: prima di iniziare a cifrare chiavi con traccia tipo laser è necessario disattivare il 
molleggio tastatore chiudendo la ghiera (O) (cap.7.4).

1) Inserire e bloccare la chiave originale nel morsetto sinistro.
2) Con la leva (J) abbassare il carrello verticale e, senza forzare portare il tastatore in appoggio sul fondo della 

cifratura sulla chiave originale (Fig. 27). Rimanere in questa posizione e bloccare il mandrino tastatore con la 
manopola (R).

3) Con la leva (C) portare il carrello morsetti verso l’operatore per poter posizionare la chiave da cifrare nel morsetto 
destro.

4) Attivare l’interruttore (Q) per avviare il motore.
5) Procedere con la cifratura operando solamente con la leva sinistra (C) come illustrato in Fig. 29.

Fig. 27

Fig. 28 Fig. 29
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7.6 CIFRATURA CHIAVI TIPO LASER A CANNA STRETTA (ART.HU41P-HU55P-HU64P...)

E’ possibile duplicare chiavi tipo laser a canna stretta con la semplice applicazione di adattatori (opzionali).
Nota: questi adattatori sono opzionali o in dotazione con alcune duplicatrici (vedere il cap. 4 ACCESSORI 
IN DOTAZIONE). 

Agire come segue:
1) Aprire i morsetti allentando le manopole (E) (E1).
2) Inserire gli adattatori nei morsetti.
3) Infilare la barretta di fermo nella scanalatura del morsetto sinistro.
4) Inserire la chiave originale nell’adattatore sinistro portandola in battuta sulla barretta.
5) Bloccare adattatore e chiave chiudendo la manopola (E).
6) Rimuovere la barretta.
7) Con la leva (J) abbassare il carrello verticale e, senza forzare portare il tastatore in appoggio sul fondo della 

cifratura sulla chiave originale (Fig. 30). Rimanere in questa posizione e bloccare il mandrino tastatore con la 
manopola (R).

8) Con la leva (C) portare il carrello morsetti verso l’operatore.
9) Infilare la barretta di fermo nella scanalatura del morsetto destro; posizionare la chiave da cifrare nell’adattatore 

destro portandola in battuta sulla barretta.
10) Bloccare adattatore e chiave chiudendo la manopola (E1); rimuovere la barretta.
11) Attivare l’interruttore (Q) per avviare il motore.
12) Procedere con la cifratura operando solamente con la leva sinistra (C) come illustrato in Fig. 32.

Adattatori (opzionali)

Fig. 30

Fig. 31 Fig. 32
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7.7 CIFRATURA DI CHIAVI TUBOLARI
            (ECCETTO D8A5809ZB)

Verificare che l’interruttore motore (Q) sia spento.
1) Inserire gli utensili nei mandrini.
2) Posizionare le chiavi nelle sedi specifiche sui morsetti (chiave originale su morsetto sinistro e chiave da cifrare su 

morsetto destro). Agire come segue:
- allineare il fermo chiave con la tacca di riferimento (D) sul morsetto (Fig. 33).
- mantenere l’allineamento tenendo la testa della chiave contro il dispositivo di posizionamento (F) (Fig. 34).
- bloccare leggermente la chiave con la manopola (E) or (E1).
- portare la barra di allineamento (K) sopra la chiave (Fig. 35). Alzare la chiave fino a toccare la barra (Fig. 36).
- bloccare completamente la chiave con la manopola (E) o (E1).

3) Dopo aver posizionato correttamente entrambe le chiavi portare la barra (K) in posizione di riposo (Fig. 33).
4) Eseguire la taratura degli utensili.
5) Abilitare la funzione di molleggio tastatore allentando la ghiera (O).
6) Accendere la macchina con l’interruttore generale (P).
7) Afferrare le leve (C) e (J) e avviare il motore fresa con l’interruttore (Q).
8) Tenere il carrello morsetti con la leva sinistra (C), abbassare il carrello verticale con la leva destra (J) fino a 

centrare con il tastatore uno degli intagli sulla chiave e continuare ad abbassare (utilizzando il molleggio) per 
raggiungere la profondità di cifratura.

9) Muovere leggermente la leva (C) per completare ogni singolo taglio.
10) Ripetere questa operazione per ogni cifratura sulla chiave.

F

F

D

K

Fig. 33 Fig. 34

K K

Fig. 35 Fig. 36
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Nota: sulla duplicatrice SWIFT PLUS è possibile escludere il dispositivo di allineamento testa per le 
chiavi tubolari.
Spingere i 2 dispositivi e bloccarli con le rispettive levette sul retro del morsetto. 

versione Swift PLUS

Fig. 37 Fig. 38
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8 MANUTENZIONE
La duplicatrice SWIFT non necessita di particolari manutenzioni, é comunque opportuno controllare ed 
eventualmente sostituire alcune parti soggette ad usura quali: cinghia (cap.8.1) lampada (cap. 8.2). Le operazioni 
di sostituzione sono semplici e possono essere eseguite dall’operatore.
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 
delleparti 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 in funzione.
• Scollegare sempre il cavo di alimentazione.
• Seguire scrupolosamente le indicazioni del manuale.
• Usare pezzi di ricambio originali.

8.1 TENSIONAMENTO E SOSTITUZIONE CINGHIA 
Verificare l’integrità ed il tensionamento della cinghia qualora si presentassero vibrazioni provenienti dalla parte 
superiore della duplicatrice. Agire come segue:

Spegnere l’interruttore generale e staccare il cavo di alimentazione.

1) Svitare le 4 viti (Y1) e togliere la protezione superiore (Y) (Fig. 40).
2) Allentare (senza togliere) le 2 viti (Y2) che fissano il supporto motore.
a) tensionamento:

- aumentare la tensione della cinghia spingendo il motore verso il retro 
della macchina.

b) sostituzione:
- allentare la cinghia spingendo leggermente il motore verso tastatore e 

fresa.
- rimuovere la cinghia e sostituirla.
- dare tensione spingendo il motore verso il retro della macchina.

3) Ribloccare il supporto motore avvitando le 2 viti (Y2). 
4) Riposizionare la protezione superiore (Y) e fissarla con le 4 viti (Y1).

Fig. 39

 Y

 Y1

 Y1

 Y2

Fig. 40 Fig. 41

ATTENZIONE: SPEGNERE LA  MACCHINA 
E SCOLLEGARLA PRIMA DI RIMUOVERE 

LA PROTEZIONE SUPERIORE
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8.2 SOSTITUZIONE LAMPADA (SOLO SWIFT PLUS E D8A5809ZB)

Per sostituire la lampada agire come segue:

Spegnere l’interruttore generale e staccare il cavo di 
alimentazione.

1) Svitare le 4 viti (Y1) e togliere la protezione superiore (Y) (Fig. 40).
2) Svitare con cautela le 2 viti (W1) e rimuovere il supporto lampada 

(W) (Fig. 43)
3) Svitare e sostituire la lampadina.
4) Riposizionare il supporto lampada (W) e fissarlo con le 2 viti (W1).

Fig. 42

Fig. 43 Fig. 44 Fig. 45

8.3 CONTROLLO E SOSTITUZIONE FUSIBILI
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 SWIFT sono presenti 2 fusibili:
4 Ampere rapidi nelle duplicatrici con voltaggio 220/230 Volt
8 Ampere rapidi nelle duplicatrici con voltaggio 110/120 Volt
situati nella presa di alimentazione (R), proteggono la duplicatrice da sbalzi di tensione e da un eventuale 
corto circuito. É opportuno eseguire un controllo di integrità fusibili qualora, azionando l’interruttore generale la 
macchina non si accendesse. Agire come segue:

Spegnere l’interruttore (P) e staccare il cavo di alimentazione.

Aprire il cassettino portafusibili e rimuovere i fusibili (R1).

Fig. 46 Fig. 47

W1
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8.4 ACCESSO AL VANO INFERIORE

Spegnere l’interruttore generale e staccare il cavo di alimentazione.

1) Prestare attenzione e rovesciare lentamente la macchina sul lato frontale.
2) Allentare i 2 piedini (X1), le 2 viti (X2) e rimuovere la protezione inferiore (X) (Fig. 48).

 X1

 X

 X2

Fig. 48 Fig. 49

8.5 SOSTITUZIONE INTERRUTTORI: GENERALE E AVVIAMENTO MOTORE

Spegnere l’interruttore generale e staccare il cavo di alimentazione.

1) Accedere al vano inferiore della macchina (cap.8.4).
2) Scollegare i cavi presenti dall’interruttore da sostituire facendo attenzione alla loro posizione.
3) Premere le “alette” di fissaggio dell’interruttore per poterlo sfilare verso l’esterno.
4) Inserire il nuovo interruttore nell’apposita sede.
5) Ricollegare i connettori.
6) Riposizionare e fissare la protezione inferiore e riportare la macchina in posizione verticale.

Fig. 50
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8.6 SOSTITUZIONE GANASCE MORSETTO DESTRO

Fig. 51

Accertarsi che l’interruttore di avviamento motore (Q) sia spento.

8.6.1 SOSTITUZIONE GANASCIA FISSA 
1) Allentare la manopola (E1).
2) Svitare le 2 viti (B2) e rimuovere la ganascia presente.
3) Inserire la nuova ganascia contro la parete sinistra e sporgente il più possibile verso l’operatore (Fig. 53).
4) Chiudere la manopola (E1) senza bloccare in modo che la ganascia mobile vada in contatto con la ganascia fissa.
5) Inserire e bloccare tastatore TE01 e fresino FE01 nei rispettivi mandrini.
6) Con la leva (C) portare il carrello morsetti verso il corpo macchina.
7) Con la leva (J) abbassare completamente il carrello verticale e bloccarlo con il pomello (R).
8) Fare attenzione che gli utensili siano posti frontalmente alle ganasce fisse, con la leva (C) muovere il carrello 

morsetti verso l’operatore fino ad avere entrambi gli utensili in contatto con le due ganasce corrispondenti.
9) Bloccare le 2 viti (B2).

 B2

 E1

Fig. 52 Fig. 53

 E1

 TE01  FE01

Fig. 54
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8.6.2 SOSTITUZIONE GANASCIA MOBILE 

1) Svitare e rimuovere la manopola (E1) e le ralle.
2) Rimuovere la ganascia.
3) Installare la nuova ganascia in battuta sulla parete destra e allinearla anche frontalmente.
4) Inserire le ralle e avvitare la manopola (E1).

 E1

Fig. 55
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9 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, ne l 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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10  ASSISTENZA
La Ditta fornisce agli acquirenti delle duplicatrici SWIFT 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 dalla Ditta.

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

10.1 MODALITÀ DI RICHIESTA DI INTERVENTO 
La cedola di garanzia allegata alle duplicatrici SWIFT 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 
la Ditta.


