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GUIDA ALLA CONSULTAZIONE
Questo manuale è stato realizzato per essere una guida all’uso della duplicatrice elettronica IDEA 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 è stato strutturato in modo da poter essere utilizzato per:
• Descrizione della macchina .................................................................................Capitolo 1
• Trasporto ed installazione ...................................................................................Capitoli 2-3
• Regolazione ed utilizzo ........................................................................................Capitoli 4-5-6
• Manutenzione .......................................................................................................Capitoli 7-8-9

LEGENDA DEI TERMINI
Il manuale è stato redatto utilizzando termini di uso comune.
Per coloro che mancano di esperienza in materia di chiavi e cifratura, ecco un’illustrazione dei termini più
frequentemente utilizzati.

1) Testa
2) Gambo
3) Mappa

Fig. 1

testa

gambo

mappa

* * *

* *
* *

* CON ADATTATORI OPZIONALI

*

*

* *

*
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CARATTERISTICHE CHIAVI PER LETTURA E DECODIFICA
La macchina elettronica IDEA è stata predisposta per poter accogliere negli alloggiamenti di lavoro le varie
tipologie di chiavi a mappa, doppia mappa. Indipendentemente dalla tipologia delle chiavi si possono
comunque elencare caratteristiche e conformazioni per le quali la macchina è stata strutturata o quanto meno
predisposta ad accogliere adattatori per lo sviluppo di sistemi di cifratura speciali.
Oltre a quanto elencato nelle caratteristiche tecniche generali della macchina, si aggiungono i seguenti
parametri ammessi sulle chiavi affinchè queste si possano considerare “fattibili” su IDEA (fig. 2, fig. 3, fig. 4,
fig. 5, fig. 6, fig. 7).

GAMBO
- LUNGHEZZA: la macchina è strutturata per accogliere chiavi lunghe fino a 150 mm 
- DIAMETRO: le pinze autocentranti del morsetto girevole possono ospitare gambi con diametro variabile tra

Ø 3,6 - 7 mm.
- GAMBO FORATO: le chiavi femmine sono prese regolarmente nelle pinze del morsetto girevole mentre la

contropunta specifica è predisposta per la presa autocentrata sul foro in punta variabile tra Ø 2 - 5 mm, con
centratore.

TESTA
- LARGHEZZA: l’impugnatura o testa di una chiave a mappa o doppia mappa costituisce il mezzo per

l’allineamento visivo della chiave.

MAPPA
- SPESSORE: massimo uguale a 7 mm per chiavi in ottone / max. 4 mm per chiave in acciaio.

MATERIALE
IDEA è dotata di un motore a velocità fissa. Dopo aver premesso le caratteristiche e le variabili comuni a tutte
le tipologie di chiavi, è necessario fare una netta classificazione tra almeno 3 famiglie di chiavi che
condizionano una serie di funzioni sulla macchina e cioè:

a) attrezzature da impiegare
b) adozione dei controlli necessari.

Le famiglie tipologiche di chiavi sono illustrate nelle prossime pagine affinchè per qualsiasi chiave da
duplicare si possa trovare un confronto dimensionale nei limiti consentiti e determinare gli elementi
caratteristici di riferimento. Esse si riassumono in:
1) Chiavi a FERMO ANTERIORE (a mappa, doppia mappa, gambo tondo: principalmente per mercato

italiano, tedesco, spagnolo...)
2) Chiavi a FERMO CENTRALE (con stop sul collare a ridosso della mappa: principalmente per mercato

inglese, svedese...)
3) CHIAVI A POMPA (a gambo tondo e quadro)
4) CHIAVI A PICCOLE MAPPE
5) CHIAVI FEMMINA SPECIALE A FERMO ANTERIORE
6) CHIAVI A FERMO POSTERIORE

CHIAVI A FERMO ANTERIORE (FIG. 2)
Le dimensioni minime e massime di questa tipologia di chiavi sono illustrate nel sottostante disegno. In questa
categoria rientrano:
- chiavi a mappa e doppia mappa
- chiavi maschie e femmine

Fig. 2

max.7 mm

max.15 mm

max.7 mmmax.28 mm

Stop 0

max.15 mm
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CHIAVI A FERMO CENTRALE (TIPO INGLESE) (FIG. 3)
Le dimensioni minime e massime di questa tipologia di chiavi sono illustrate nel sottostante disegno.
In questa categoria rientrano:
- chiavi a mappa singola con collare a ridosso della mappa
- chiavi a doppia mappa con collare a ridosso della mappa

Fig. 3

CHIAVI A POMPA (FIG. 4)
Le dimensioni minime e massime di questa tipologia di chiavi sono illustrate nel sottostante disegno.
L’esecuzione di queste chiavi su IDEA richiede l’utilizzo dell’adattatore opzionale D726180ZB (cap. 5.9 a pag.
32).
In questa categoria rientrano:
- chiavi a pompa a gambo tondo (ø max.7 mm - min.4 mm)
- chiavi a pompa a gambo piatto (7 mm)

Fig. 4

max.26 mm

max.6 mm

max.20 mm
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min.
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max.
19 mm
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CHIAVI A PICCOLE MAPPE (FIG. 5)
Le dimensioni massime di questa tipologia di chiavi sono illustrate nel sottostante disegno. L’esecuzione di
queste chiavi su IDEA richiede l’utilizzo dell’adattatore opzionale D727711ZB (cap. 5.13 a pag. 53).

Fig. 5

CHIAVI FEMMINA SPECIALE A FERMO ANTERIORE (FIG. 6)
Le dimensioni massime di questa tipologia di chiavi sono illustrate nel sottostante disegno. L’esecuzione di
queste chiavi su IDEA richiede l’utilizzo dell’adattatore opzionale D728717ZB (cap. 5.14 a pag. 57).

Fig. 6

CHIAVI A FERMO POSTERIORE (FIG. 7)
Le dimensioni massime di questa tipologia di chiavi sono descritte nella tabella sottostante. L’esecuzione di
queste chiavi su IDEA richiede l’utilizzo dell’adattatore opzionale D727498ZB (cap. 5.12 a pag. 43).

Fig. 7

CARATTERISTICHE CHIAVI

Diametro gambo min. 5 mm - max. 7 mm

Diametro collo max. 9 mm

Lunghezza mappa in lettura max. 40 mm

Altezza mappa max. 17 mm / 19,5 mm

Distanza dal fermo alla mappa min. 6 mm

Larghezza testa max. 30 mm

m
ax
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 m

m

max 18 mm

max 12 mm

max 12 mm

max 15 mm

max 31 mm

m
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AVVERTENZE GENERALI
IDEA 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, regolazione, cifratura e manutenzione.
I rischi residui sono stati eliminati con accorgimenti per la protezione.
I materiali usati per la costruzione e i componenti impiegati con l’utilizzo della macchina non sono pericolosi.

USO PREVISTO
IDEA è stata progettata per la cifratura di chiavi in materiali ferrosi in genere, ottone, acciaio.
Le modalità di installazione ed il suo corretto uso sono quelli previsti dal costruttore.
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 utilizzi la macchina correttamente come per terzi.

USO IMPROPRIO
La negligenza nell’uso o il 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.
È quindi indispensabile leggere attentamente il manuale d’uso per utilizzare al meglio la duplicatrice
sfruttandone a pieno le potenzialità.

USO IMPROPRIO DEL CONTATTO ELETTRICO
• la cifratura con contatto elettrico di chiavi in plastica o di qualsiasi chiave priva di conducibilità elettrica non

è permessa.
• con l’utilizzo del contatto elettrico, sullo stesso lato della chiave la cifratura non può essere ripetuta.

MANUALE D’USO
Il manuale di istruzione che viene fornito assieme alla macchina è indispensabile per il suo corretto uso e per
le operazioni di manutenzione che si rendessero necessarie.
Pertanto raccomandiamo di custodirlo in un ambiente sicuro e protetto da agenti che lo potrebbero
danneggiare o rendere inservibile, e allo stesso tempo facilmente reperibile in caso di necessità.

RISCHI RESIDUI
IDEA non presenta rischi residui.

PROTEZIONI E CAUTELE PER L’OPERATORE
IDEA 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, IDEA è una macchina sicura in tutti i suoi componenti.
• Alimentazione elettrica
IDEA deve essere alimentata da energia elettrica fornita attraverso una spina con connessione
di terra e un interruttore differenziale.
• Accensione
L’accensione della macchina avviene azionando l’interruttore generale posto sul retro.
• Manutenzione
Le operazioni di regolazione, manutenzione, riparazione e pulizia sono state strutturate nel modo più
semplice e sicuro. I pezzi che l’operatore può smontare non sono riposizionabili in modo errato o
pericoloso.
• Identificazione della macchina
La macchina è provvista di targhetta di identificazione contenente la matricola (fig. 8).

Fig. 8
(*) vedi cap.8 "SMALTIMENTO",  pag.136.
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1 DESCRIZIONE DELLA MACCHINA
IDEA è una macchina elettronica operante su 3 assi (X = spazi, Y = profondità, B = raggiature ed angolazioni
mappe) a movimentazione controllata. Studiata nei minimi particolari, unisce alle caratteristiche di velocità di
esecuzione e di facilità d’uso un elevato grado di precisione nei risultati.
IDEA può operare in 4 modi differenti:
• inserendo il codice della chiave direttamente sulla tastiera a bordo macchina
• leggendo la chiave con il lettore laser e riproducendola
• in collegamento con un PC ed i software Silca
• decodifica e copia

Fig. 9

1.1 CARATTERISTICHE PRINCIPALI
• Movimenti
I movimenti dei 2 assi (x-y) operano con viti a ricircolo di sfere azionate da motori passo-passo, su guide a
rullini rettificate.
• Morsetto
Morsetto girevole motorizzato per gestione del movimento rotatorio di raggiatura delle cifrature, ribaltamento
delle chiavi a doppia mappa e controllo del terzo asse “B”.
• Utensile di lavorazione
Costituito da una fresa in metallo duro, di facile sostituzione e con proprietà di resistenza e taglio adeguate al
tipo di lavorazione ed alla velocità di rotazione utensile.
• Display
Posizionato sulla parte anteriore della macchina, retroilluminato.
Display a 4 righe di 20 caratteri ciascuna.
Le caratteristiche tecniche ed il suo posizionamento permettono all’operatore un’agevole visione.
• Lettore laser
Adatto al rilevamento della cifratura delle chiavi da riprodurre.
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1.2 SICUREZZA
• Schermo di protezione
Lo schermo di protezione trasparente é stato progettato in modo da coprire e mettere in sicurezza il più
ampiamente possibile le parti operative.
Per l’installazione delle chiavi da cifrare o per effettuare altre operazioni a bordo macchina è necessario
alzare lo schermo (U) (fig. 10, pag.8).
Il sollevamento dello schermo, controllato da microinterruttori disattiva le funzioni operative e di movimento
comprese quelle dell’utensile fresa, segnalando la mancata chiusura dello schermo con un apposito
messaggio sul display a bordo macchina.
Per riattivare il ciclo di lavorazione premere il pulsante di START sulla tastiera a bordo macchina, dopo aver
riportato lo schermo nella posizione iniziale.
• Arresto in caso di emergenza
È possibile intervenire sulla macchina per mezzo del pulsante di emergenza rosso (N) (fig. 10, pag.8), posto
sul lato destro che permette di arrestare immediatamente la macchina in caso di improvviso grave
malfunzionamento o di pericolo per l’operatore.
Una volta eliminate le cause dell’emergenza, per disinserire il pulsante occorre ruotarlo in senso orario di 45°.

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

• Alloggiamento Chiave A “T”
L’apposito alloggiamento per la chiave a ‘T’ (T4), posto frontalmente sulla macchina sotto la tastiera (fig. 10)
evita danni all’apparecchiatura causati dalla dimenticanza della stessa chiave (T4) sul morsetto girevole o
sulla contropunta.
La chiave (T4) deve quindi essere inserita nell’alloggiamento dopo ogni suo utilizzo.
Con alloggiamento privo della chiave (T4) la macchina non inizia il ciclo di taglio e la mancanza viene
segnalata sul display con l’apposito messaggio di “DEPOSITARE la CHIAVE A T nell’apposito
alloggiamento”.
• Avvertenze Laser
Per normativa è necessario apporre sul lettore laser e sul retro della macchina gli adesivi con le avvertenze
nella lingua in uso come indicato in fig. 15 a pagina 14 - Avvertenze laser.
• Protezione Motore Fresa
Il motore della fresa è protetto contro il riscaldamento eccessivo con un interruttore (interno al motore stesso)
che lo ferma in caso arrivi ad una temperatura pericolosa. Se questa protezione interviene:
1) spegnere la duplicatrice e scollegare il cavo di alimentazione.
2) contattare l’assistenza tecnica Silca.



8 Copyright Silca 2021

IDEA Manuale d’uso - Italiano

1.3 PARTI OPERATIVE PRINCIPALI

Fig. 10

A - Interruttore di accensione
B - Tastiera
C - Display
D - Connettore morsetto girevole
H - Fresa
I - Protezione fresa
L - Lettore
N - Pulsante d’emergenza
O - 3º Asse
P - Porta IN/OUT
Q - Porta seriale
R - Connettore asse Y
S - Carrello asse X
S1 - Morsetto girevole
T - Carrello asse Y
T1 - Manopola bloccaggio morsetto girevole
T2 - Vite rimozione morsetto girevole
T4 - Chiave esagonale a “T”
U - Schermo di protezione
U1 - Morsetto fisso (ganascia A)
U2 - Morsetto mobile (ganascia B)
V - Vaschetta raccogli trucioli

Fig. 11
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1.4 DATI TECNICI
Alimentazione elettrica:
230V-50Hz
Potenza massima assorbita:
230V: 2 Amp. 250 Watt
Motore fresa:
monofase a 1 velocità
Fresa:
in metallo duro Ø 100 mm x 1,25 mm
Velocità utensile:
50Hz: 1150 rpm (+/- 10%)
Movimenti:
su 2 assi con viti a ricircolo di sfere azionate da motori passo-passo su guide a rullini rettificate.
3º asse per morsetto girevole (rotazione, inclinazione).
Morsetto:
girevole
Corse:
asse X: 37 mm asse Y: 32 mm
Dimensioni e tipologie chiavi:
la macchina è predisposta alla cifratura di chiavi le cui caratteristiche dimensionali minime/massime e
tipologiche sono descritte a pagina 2, 3 e 4.
Dimensioni:
larghezza: 500 mm    profondità: 500 mm   altezza: 420 mm (con schermo alzato 650 mm)
Massa:
Kg. 45
Rumorosità:
pressione sonora Lp(A) = 81,5 dB(A) - chiavi in ferro / 75,5 dB(A) - chiavi in ottone
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1.5 ACCESSORI IN DOTAZIONE
IDEA viene fornita con una serie di accessori per l’uso e la manutenzione (utensili, chiavi esagonali, fusibili...)
che si trovano nell’apposita busta attrezzi e sono:

custodia
attrezzi

chiave a brugola 1,5 mm
D302434ZZ

disco per taratura Z13
D416657BA

asta sbloccaggio fresa
D400754BA

chiave a brugola 2 mm
D300221ZZ

dima di azzeramento (Z14)

fusibile 2 Amp - ritardato
D312423ZZ

chiave a brugola 2,5 mm
D300222ZZ

dima per taratura Z12
D426037BA

fusibile 4 Amp - ritardato
D308726ZZ

chiave a brugola 3 mm
D300223ZZ

spina test seriale Z4
D416661ZZ

fusibile 6,3 Amp - ritardato
D310652ZZ

chiave a brugola 4 mm
D300224ZZ

Pennello incli-
nato
D306935ZZ

fusibile 10 Amp - ritardato
D316568ZZ

chiave a brugola 5 mm
D300225ZZ

piastrina tensionamento cinghia
D416552BA
D202443ZZ

fusibile 4 Amp - rapido
D301185ZZ

chiave a brugola 6 mm
D300226ZZ

adesivi
normativa
laser
D416816XA
D416817XA

chiave fissa 10 mm
D300308ZZ

chiave fissa 13 mm
D302788ZZ

adattatore E2
(centratore per chiavi
femmina)

centratori
per chiavi femmina:

Ø 4,5 mm Ø 5,5 mm Ø 6,5 mm 
per gambo chiave
4mm : 5mm 

per gambo chiave
5mm : 6mm 

per gambo chiave
6mm : 7mm 
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2 TRASPORTO
ATTENZIONE: la duplicatrice è facilmente trasportabile e non presenta particolari rischi connessi alla sua

movimentazione. La macchina imballata deve essere trasportata manualmente da 2 (o più) persone.

2.1 IMBALLO
L’imballo della macchina IDEA garantisce il corretto trasporto ai fini della sicurezza e dell’integrità della
macchina e di tutti i suoi componenti.
L’imballo è costituito da una base a bancale (b), su cui viene poggiata e fissata la macchina e da un cartone
di copertura (a).
La macchina è fissata alla base con staffe avvitate che la bloccano contro sbandamenti del carico che
possono verificarsi durante le fasi di trasporto arrecando danni in particolar modo allo schermo protettivo.
L’imballo una volta chiuso è trattenuto da due reggette che legano in modo più sicuro il cartone al bancale.
Le simbologie poste all’esterno del cartone indicano le avvertenze per il trasporto.

Fig. 12

Al fine di evitare urti che possono causare danni alla macchina, è consigliabile in caso di trasporto della
macchina usare sempre l’imballo originale introducendo e fissando la macchina con le apposite staffe.

2.2 APERTURA DELL’IMBALLO
Per estrarre la macchina dall’imballo:
1) togliere le reggette tagliandole con una forbice
2) sollevare la parte superiore del cartone
3) svitare le viti che fissano le staffe anteriore e posteriore di bloccaggio macchina al bancale
4) allentare con l’apposita chiave i dadi sui piedini di un paio di giri
5) togliere le staffe metalliche e riavvitare i dadi sui piedini
6) controllare il contenuto dell’imballo costituito da:

- 1 duplicatrice IDEA
- 1 documentazione macchina comprendente: manuale d’uso, foglio ricambi e modulo di garanzia
- 1 cavo di alimentazione
- 1 custodia attrezzi

Nota bene: l’imballo deve essere conservato per ogni eventuale successivo spostamento della
macchina.

a

b

Teme l’umidità Alto Vietato Maneggiare
con precauzione agganciare
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2.3 MOVIMENTAZIONE DELLA MACCHINA
Tolta dall’imballo, IDEA va posta direttamente sul piano di lavoro; l’operazione deve essere eseguita da non
meno di 2 persone.
Si raccomanda di sollevare la macchina prendendola esclusivamente dal basamento.

ATTENZIONE: non sollevare mai la duplicatrice facendo presa sul supporto tastiera (fig. 13).

Fig. 13
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3 INSTALLAZIONE E PREPARAZIONE DELLA MACCHINA
L’installazione è a cura del cliente e non richiede particolari competenze.
La duplicatrice viene fornita pronta per l’uso e non necessita di operazioni di montaggio; sono tuttavia previste
alcune operazioni di verifica e di preparazione all’uso.

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

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

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

3.3 POSIZIONAMENTO
1) collocare la duplicatrice su un piano di lavoro orizzontale, solido ed adeguato al peso della macchina (40

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.
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.

Fig. 14

3.4 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. 10, pag.8):
• interruttore generale di alimentazione posto sul retro della macchina
• morsetti posizionamento chiave
• tastiera di comando
• display
• pulsante di emergenza

30 cm

30 cm

30 cm

100 cm
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3.5 SEGNI GRAFICI
• sullo schermo protettivo in plexiglass è presente un’etichetta adesiva di divieto (fig. 15). È vietato toglierla.
• sul lettore ottico devono essere posizionate le 2 etichette di avvertenze laser (fig. 15).

Fig. 15

Divieto di usare aria compressa
per operazioni di pulizia Etichette avvertenza laser
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4 REGOLAZIONE ED UTILIZZO DELLA MACCHINA
4.1 TASTIERA DI BORDO E FUNZIONE TASTI

La tastiera a bordo macchina è provvista di 19 tasti alfanumerici e 6 tasti funzione.
I tasti alfanumerici sono utilizzati nella digitazione del numero scheda e nell’impostazione dei valori di cifratura
(numeri e/o lettere) secondo i dati di codifica ammessi dalla scheda in uso.
Ognuno dei 19 tasti alfanumerici contiene due caratteri: il carattere principale (colore bianco) direttamente
attivo e il carattere alterno (colore rosso) è attivabile con l’ausilio contemporaneo del tasto “SHIFT”. 

Esempio:  premuto direttamente visualizza: 1

 premuti contemporaneamente visualizzano: H

Fig. 16

TASTI FUNZIONE
Pulsante di blocco operazioni, soprattutto durante il movimento della macchina.
Interrompe la funzione in corso in qualsiasi posizione di lavoro.

Attiva le operazioni della macchina (a schermo chiuso).

Conferma l’avanzamento delle varie funzioni di menu.

CLEAR: cancella i caratteri digitati.

La combinazione dei tasti SHIFT+CLEAR/COPY permette di entrare automaticamente
nella funzione “Copia da originale” da qualsiasi menu.

Premuto in combinazione con tutti i tasti che hanno lo stesso colore per la digitazione del numero
o della lettera a disposizione.

REGOLAZIONE DISPLAY
E’ possibile modificare l’angolo di visualizzazione in modo da ottenere un’ottima lettura del display da
qualsiasi angolazione.
- per inclinare verso il basso è necessario premere il tasto  e poi il tasto , mantenere

contemporaneamente premuti i tasti  fino a raggiungere la visualizzazione desiderata.
- per inclinare verso l’alto è necessario premere il tasto  e poi il tasto , mantenere

contemporaneamente premuti i tasti  fino a raggiungere la visualizzazione desiderata.

+SHIFT

CLEAR
COPYSTART

H I J K L

M N O P Q

R S T U V

W X Y ZSTOP ENTER SHIFT

6 7 8 9 0

1 2 3 4 5

A B C D

E F G
?

tasti funzione tasti alfanumerici

display

STOP

START

ENTER

CLEAR
COPY

+SHIFT CLEAR
COPY

SHIFT
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4.2 USO DEL MORSETTO
Il morsetto girevole (S1) (fig. 17) è l’organo operativo fondamentale di IDEA. Esso riveste molteplici funzioni
costituendo il 3º asse di lavoro (rotazione) controllato dalla macchina. Il morsetto girevole è alloggiato su un
supporto mobile scorrevole lungo l’asse X (spazi) ed ancorato al carrello sottostante tramite una guida a coda
di rondine; ciò permette all’operatore di posizionare il morsetto in qualsiasi punto lungo il gambo della chiave
garantendo in questo modo la presa più ideale della stessa.

BLOCCAGGIO
Il bloccaggio del morsetto girevole nella posizione desiderata avviene attraverso la manopola (T1) (fig. 17);
la posizione lungo l’asse X parte dal limite di appoggio delle pinze sulla contropunta fino ad un arresto
meccanico posteriore che impedisce l’estrazione del supporto mobile dalla guida a coda di rondine.

ESTRAZIONE
Spegnere la macchina e scollegare il cavo di alimentazione. Qualora fosse necessario estrarre il morsetto
girevole dalla guida (pulizia guida, ecc...) bisogna intervenire sulla manopola (T1) svitando la quale si ottiene
il disimpegno dell’arresto meccanico sottostante. Svitare la vite (T2) (fig. 10, pag.8) e sfilare il morsetto
girevole. Dopo il reinserimento del morsetto girevole sulla guida avvitare nuovamente la manopola (T1)
impegnando il fermo. Riavvitare la vite (T2).
Prima di procedere all’estrazione si raccomanda di scollegare dal “carrello asse Y” l’innesto dell’estensione
connettore morsetto girevole (B1) e ricollegarlo a reinserimento avvenuto.

PINZE
L’apertura e la chiusura delle pinze (G1) di tenuta del gambo chiave avviene attraverso la vite ad esagono
incassata (V1) attivabile dalla chiave a ‘T’ (T4) alloggiata a bordo macchina.
Le pinze (G1) garantiscono il centraggio del gambo chiave sul suo asse entro i limiti dimensionali stabiliti
(min.3.6 mm, max.7 mm); inoltre le ganasce si adeguano al diametro del gambo. Per costruzione e taratura
del supporto contropunta universale (K1) il morsetto girevole allinea l’asse del gambo chiave parallelamente
al movimento del carrello X (spazi) mantenendo trasversalmente la sua complanarità con il centro della fresa;
in questo modo viene garantita la perfetta concentricità dell’asse con il gambo della chiave per qualsiasi
posizione radiale.

FUNZIONI
Il morsetto girevole fornisce il movimento rotatorio della chiave da duplicare; la rotazione ha principalmente
due scopi:
1) fornire la raggiatura delle cifrature concentricamente all’asse del gambo chiave durante il processo di

taglio con oscillazione di +/- 30°.
2) ribaltare la chiave di 180° qualora trattasi di chiave a doppia mappa. Inoltre, con funzioni governate da PC

si possono ottenere interpolazioni di movimenti tra l’asse Y (profondità) e l’asse di rotazione B fornendo
lavorazioni di “raggiatura a quota determinata”.

INSERIMENTO CHIAVE
Il morsetto girevole offre la possibilità di inserire le chiavi sia dal fronte che dal retro. Per praticità di
esecuzione le chiavi vengono sempre inserite frontalmente.

Fig. 17

T1

V1

K1
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4.3 CIFRATURA CON CONTATTO ELETTRICO
La macchina IDEA dispone un dispositivo elettrico a bassa tensione il quale permette di individuare il grezzo
della chiave in fase di avvicinamento della fresa in rotazione.
La funzione di contatto elettrico è garantita per le chiavi in acciaio, ottone, silver nickel, zama o ferro (nichelate
o meno).

USO IMPROPRIO DEL CONTATTO ELETTRICO
La cifratura con contatto elettrico di chiavi in plastica o di qualsiasi chiave priva di conducibilità elettrica non è
permessa.

4.4 FRESA
In linea di massima, la maggioranza delle chiavi necessita della fresa in dotazione per la riproduzione. Alcuni
casi potrebbero richiedere un utensile diverso da quello standard.

4.5 CAMBIO FRESA
1) sollevare lo schermo protettivo.
2) rimuovere il vetrino protettivo svitando le 3 viti (i2).
3) inserire l’asta sbloccaggio fresa (X) in dotazione, nell’apposito foro (fig. 18).
4) svitare il dado bloccaggio fresa con la chiave esagonale (X1).

ATTENZIONE: il filetto è sinistro.
5) sostituire la fresa; ribloccare il dado e rimuovere l’asta dal foro.
6) posizionare nuovamente il vetrino e fissarlo con le 3 viti (i2).

Fig. 18

ATTENZIONE: in caso di installazione nuova fresa, di sostituzione perché usurata oppure in caso di riaffilatura della
fresa, è necessario seguire il cap. 5.20"Tarature" a pag. 73.

X1

X

i2
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5 GUIDA OPERATIVA
INTRODUZIONE
La Guida Operativa che viene esposta di seguito spiega come utilizzare la duplicatrice IDEA senza l’ausilio
del Personal Computer.
Tutte le operazioni vengono spiegate passo passo in modo da utilizzare la duplicatrice in modo manuale.
I programmi per Personal Computer disponibili e collegabili alla duplicatrice possono trasmettere dati per
eseguire operazioni di cifratura e decodifica chiavi.
I programmi per Personal Computer eliminano l’esecuzione manuale di alcune funzioni e fanno in modo che,
una volta trasmessi i dati, alcune videate della Guida Operativa vengano saltate.
Se l’IDEA è utilizzata con Personal Computer, la guida operativa non cambia nella sua logica di
visualizzazione, fatta eccezione per tutte le videate che non necessitano di essere visualizzate.

5.1 SIMBOLOGIA E TERMINOLOGIA
Per chiarezza riportiamo di seguito un glossario dei simboli e termini d’uso comune legati alla chiave o alla
duplicatrice.
Tali simboli e termini saranno citati più avanti con riferimento a questa pagina, ma per una migliore
lettura è consigliato prenderne visione prima.

Fresa: 1,25 (0.492) indica lo spessore in mm (o in pollici) della fresa attualmente selezionata
M1 = indica la mappa SX della chiave 
M2 = indica la mappa DX della chiave 

Fig. 19

S1 = sigla che identifica un morsetto per la presa della chiave (girevole)
S100 = sigla che identifica un morsetto per la presa della chiave (lettore)
K1 = sigla che identifica una contropunta per la presa anteriore del gambo della chiave (Standard)
E1 = sigla che identifica un adattatore speciale utilizzato per installare correttamente alcuni tipi di chiavi (fig. 3)
STOP: 0 riferimento per l’appoggio della chiave sul morsetto o contropunta

- Y1=+00 PROFONDITA MAPPA 1
- Y2=+00 PROFONDITA MAPPA 2

Silca Serial Number (SSN) = numero di serie dato da Silca ad ogni sistema/serratura. Si trova nei
cataloghi chiavi Silca o nei programmi software Silca
Marca = si intende la marca della serratura relativo alla chiave da tagliare
Ottone/Acciaio = indica il materiale della chiave che sta per essere cifrata: per un corretto utilizzo della
duplicatrice controllare sempre la corrispondenza tra la scritta e il materiale della chiave. 

5.2 PRIME OPERAZIONI DA ESEGUIRE
Dopo aver posizionato la duplicatrice sul piano di lavoro ed aver collegato il cavo di alimentazione alla
duplicatrice, seguire la procedura:
1) assicurarsi che il pulsante di emergenza sia disinserito.
2) accendere la macchina tramite l’interruttore posto sul retro.
3) per verificare o modificare i parametri di utilizzo della macchina, portarsi al menu "Opzioni [6]"

(pagina 106).

M1 M2

Gambo della chiave

Testa
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All’accensione della macchina, per qualche secondo appare sul display la versione del software interno e il
modello della macchina:

Versione = questa indicazione si riferisce alla versione del software interno che gestisce le funzioni della
macchina.
Tale valore cambia ad ogni aggiornamento.
Vers DB = tale indicazione si riferisce alla versione dei dati relativi ai Sistemi-Serratura inseriti. Si può
richiedere a SILCA di aggiornare il database macchina con tutti i nuovi sistemi reperiti nel mercato.
Tale valore cambia ad ogni aggiornamento.

Il programma WinTransfer (vedi cap. 7.13, pag.133) oppure il Silca Key Programs consentono di aggiornare
il programma e i dati della macchina con l’ausilio di un PC e la connessione seriale.
La prima operazione richiesta è l’impostazione della lingua dei messaggi macchina:

Quindi appare il menù principale del programma macchina 

TASTI OPERATIVI:
Usare i tasti freccia [su/giù] per posizionare il cursore e scegliere l’opzione premendo il tasto [ENTER], oppure
digitare direttamente il tasto relativo al numero opzione.
Il simbolo >> indica la presenza di altre voci di menu raggiungibili con il tasto [giù].

IDEA
Versione  x.x.xxx

Vers DB  xx.xx

Lingua selez. = 1
1: Italiano         2: English
3: Deutsch      4: Français
5: Español

0 - Copia da Originale
1 - Decodifica e Copia
2 - Inserimento Tagli 
3 - Coda da PC
4 - Tarature
5 - Manutenzioni
6 - Opzioni
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5.3 [0] COPIA DA ORIGINALE

PROCESSO DI LETTURA
Lettura con lettore OTTICO delle mappe della chiave originale e copia delle stesse in una chiave grezza.

ATTENZIONE: la chiave da leggere va sempre pulita da impurità accumulate alla base dei denti negativi o bave in
qualsiasi altro punto del profilo della chiave prima di sottoporla alla lettura (usare spazzola in teflon).
- accertarsi che non ci siano denti positivi eccessivamente piegati tanto da ostacolare l’ingresso del
raggio laser nei denti negativi adiacenti.
- accertarsi per qualsiasi tipologia di chiave da leggere che il gambo non sia piegato tra la punta in presa
sul morsetto fisso (A) e la porzione del gambo in presa sul morsetto mobile (B).
- posizionare la chiave affinchè l’asse trasversale della/e mappa/e assuma una posizione quanto più
orizzontale possibile.

L’avviamento del processo di lettura avviene dopo che è stato selezionato il programma a display e quindi il
posizionamento della chiave sui morsetti è stato fatto rispettando le indicazioni degli schemi specifici per
ciascuna tipologia di chiave (Esempio: fig. 28, fig. 30, fig. 32, ...).
L’ampiezza della corsa in lettura viene delimitata dalla ganascia interne del morsetto mobile (B) e
trasversalmente è determinata sia dalla tipologia della chiave che dalla grandezza della mappa.
Il lettore laser è programmato per circoscrivere la/e mappa/e della chiave partendo dal contatto sulla ganascia
interne del morsetto mobile (B), lettura della porzione di gambo tra morsetto mobile (B) e mappa
determinandone il diametro, quindi riconoscimento della tipologia di chiave e corretto posizionamento della
stessa corrispondentemente al programma selezionato, lettura del 1º lato della mappa inseguendo la cifratura
fino al limite di 0.5 mm dallo Stop 0 (battuta sul morsetto fisso A), salto sul 2º lato con inseguimento
dell’eventuale 2ª mappa o del gambo della chiave se trattasi di mappa singola.

PROCESSO DI CIFRATURA
- La cifratura inizia dalla mappa a sinistra del gambo partendo dalla punta verso la testa.
- La seconda mappa ossia quella a destra viene percorsa nel verso contrario ossia dalla testa alla punta.

Fig. 20
- Il percorso di taglio viene automaticamente calcolato dal programma a seguito della lettura della chiave

originale. Gli spessori di tutti i denti (positivi e negativi) vengono messi a confronto con lo spessore della
fresa memorizzato; qualora uno o più denti avessero uno spessore inferiore a quello della fresa (1.25 mm
= fresa standard), il programma segnalerà lo spessore massimo della stessa affinchè si ottenga una copia
identica della chiave.

Qualora tutti i denti abbiano uno spessore maggiore della fresa, il programma fornirà gli scostamenti ed il
numero di passaggi dell’utensile affinchè la cifratura venga riprodotta fedelmente.

Fig. 21
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- L’avvicinamento porta la fresa in contatto con la mappa determinandone l’ingombro, quindi la fresa arretra
fino alla distanza di sicurezza prima di iniziare il taglio successivo.

- L’intero procedimento ha lo scopo di ridurre la corsa di andata e di ritorno della fresa limitando l’escursione
entro una nuova quota di sicurezza a 2 mm oltre il limite della mappa accelerando il processo di taglio.

Fig. 22

RAGGIATURA
- Con l’avvicinamento della chiave alla fresa, il morsetto girevole impone un’angolazione nel verso antiorario

di -30° all’asse trasversale della mappa per ottenere sia condizioni di taglio più favorevoli che permettere
un unico verso (orario di +60°) di raggiatura intagli dopo che la quota di profondità relativa al dente in corso
è stata raggiunta.

Fig. 23
- Al termine della cifratura sulla mappa sinistra, la fresa procede a rifilare la mappa fino alla quota del gambo

(Ø letto dalla chiave originale) ottenendo, per rotazione simultanea della chiave, la rettifica del diametro del
gambo e la completa asportazione dell’eventuale porzione di mappa eccedente la lunghezza della mappa
originale.

Fig. 24

2 mm

+60°

-30° 30°

30°

R2

R1

+180°

-60°
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- Le chiavi con fermo centrale e posteriore possono richiedere la rifilatura anche sul fronte della mappa
(punta) qualora vengano usati grezzi la cui mappa abbia dimensioni eccedenti la chiave originale non solo
nel verso della testa ma anche sul fronte verso la punta. In tal caso, al termine della cifratura, la chiave viene
orientata con la mappa sull’asse orizzontale affinchè la rifilatura della stessa possa arrivare fino alla quota
del gambo evitando che la fresa possa entrare in contatto con l’apposito adattatore.

Fig. 25
- La velocità di avanzamento utensile nella mappa da cifrare (da non confondere con la velocità di taglio, o

rotazione fresa, condizionata dal tipo materiale ottone/acciaio) viene adottata automaticamente dal
programma in funzione al diametro del gambo letto sulla chiave originale.

- Il rapporto di velocità viene selezionato corrispondentemente ad una scala dei diametri suddivisa
proporzionalmente tra il Ø min. (3.6 mm) ed il Ø max. (7 mm); in pratica a dimensione più grossa della
chiave corrisponde una velocità di avanzamento utensile più lenta.

Fig. 26
A questo punto è molto importante distinguere il tipo di chiave che si intende copiare.

Stop 1

min. 2 mm

Ø min.Ø max.

max. min.
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Fig. 27
Selezionare l’operazione da eseguire sulla chiave scelta:

1) Lettura + Cifratura: viene eseguita la lettura della chiave e la relativa cifratura senza interruzioni.
2) Solo cifratura: viene eseguita la cifratura di una chiave letta precedentemente.
3) Solo lettura: viene eseguita solo la lettura della chiave; in questo modo è possibile eseguire delle

correzioni sulla cifratura letta prima di riprodurre la chiave.
4) Corr. chiave letta: è possibile apportare modifiche alla chiave originale letta in modo da correggerne alcuni

difetti o rotture (vedi cap. 5.15, pag.61).

SELEZ. TIPO CHIAVE 3 - Pompa 7 - Fermo posteriore
0 - Fermo anteriore M 4 - Gambo Quadro 8 - F. Post. Francese
1 - Fermo anteriore F 5 - Gambo Quadro-Tondo 9 - Piccole mappe
2 - Fermo CENTRALE 6 - Gambo Quadro Speciale 10 - F. Ant. Femmina Spec.

1 - Lettura + Cifratura
2 - Solo cifratura
3 - Solo lettura
4 - Corr. POST-LETTURA

Fermo anteriore
MASCHIO

Fermo anteriore
FEMMINA

Fermo
CENTRALE POMPA

Chiave a
QUADRO
Gambo

QUADRO-TONDO
Gambo

SPECIALE
Gambo quadro

Fermo
POSTERIORE

Fermo anteriore
FEMMINA

Piccole
MAPPE

Chiave a pompa
MUEL

SPECIALE



24 Copyright Silca 2021

IDEA Manuale d’uso - Italiano

5.4 COPIA DA ORIGINALE PER FERMO ANTERIORE MASCHIO

Mors: S100 A-B = indica il morsetto (S100) dove installare la chiave e quali ganasce utilizzare. 
Stop 0 = riferimento o punto di appoggio della chiave sul morsetto di lettura. 

5.4.1 Lettura chiave a fermo anteriore (doppia mappa, mappa singola - maschio)
1) aprire il morsetto fisso (A) ed il morsetto mobile (B) premendo sulle pinze a leva.
2) inserire la chiave nell’apposita sede a “V” (asse X1) portando la mappa in battuta sul morsetto fisso (A).

ATTENZIONE: posizionare la chiave affinchè il dente più alto sia rivolto a sinistra garantendo il contatto con lo stop (0)
nella parete verticale del dente.

3) rilasciare le pinze a leva.
4) posizionare il morsetto mobile (B) sulla posizione più ideale del gambo tra la mappa e la testa della chiave

garantendo che tra mappa e lato interno del morsetto mobile (B) ci sia una distanza tra min.3 mm e
max.10 mm.

5) all’avviamento del processo di lettura il carrello porterà la chiave in contatto con il raggio laser secondo il
percorso ed il verso indicato dalla linea tratteggiata.

6) a fine ciclo vedere messaggio a display per proseguire (vedi cap.5.4.2).

Fig. 28

5.4.2 Cifratura chiave a fermo anteriore (doppia mappa, singola mappa - maschio)

Mors: S1- K1 = indica quale morsetto (S1) e contropunta (K1) usare per la presa corretta della chiave. 
Stop 0  = riferimento o punto di appoggio della chiave sul morsetto di cifratura. 
Fresa: 1.25 = spessore fresa correntemente selezionato (premere SHIFT+ENTER per cambiare spessore)
Ottone/Acciaio = materiale della chiave (premere SHIFT+ ? per cambiare materiale) 

LETTURA CHIAVE
Originale a DX

Mors: S100  A-B  Stop: 0
                             [START]

Lettura in corso…

Attendere prego
Elaborazione dati

in corso…

Grezzo a SX           Ottone
Mors: S1-K1           Stop:0
Fresa : 1.25
Pz. = 1/1                 [START]
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ATTENZIONE: controllare sempre la corrispondenza tra la scritta e il materiale della chiave
Il posizionamento della chiave grezza da cifrare è un’operazione da eseguire secondo i parametri indicati dal
display dopo la selezione del programma interessato; la tipologia di chiavi a fermo anteriore prevede l’uso del
morsetto girevole (S1),del supporto contropunta “K1” ed il riferimento chiave sullo “Stop 0”.
Si prega di seguire attentamente le seguenti istruzioni rispettando l’ordine delle operazioni.
1) Allentare la manopola (T1) girandola nel verso antiorario affinchè il morsetto girevole (S1) possa essere

spostato alla distanza conveniente per l’inserimento della chiave.
2) Orientare la contropunta standard (K1) per chiavi maschie nell’apposito alloggiamento del supporto

orientandola con la vite (V2) verso l’alto (fig. 29).
3) Prelevare la chiave a ‘T’ (T4) dalla sua sede e aprire le pinze del morsetto girevole operando sulla vite ad

esagono incassato (V1); ad operazione avvenuta la chiave a “T” può rimanere inserita nella vite (V1).
4) Inserire la chiave grezza nel morsetto girevole (S1) dal lato frontale posizionando il gambo sulla “V” delle

pinze, quindi introdurre la punta della chiave nella contropunta (K1).
5) Chiudere leggermente le pinze del morsetto girevole tramite la chiave a ‘T’, già inserita nella vite (V1),

senza stringere il gambo chiave; spostare il morsetto girevole (G) verso la contropunta mantenendo una
distanza di sicurezza minima di 10 mm tra le pinze del morsetto girevole ed il limite posteriore della
mappa, quindi bloccare in posizione il morsetto girevole tramite la manopola (T1).

6) Impugnando con la mano sinistra la testa della chiave allinearla trasversalmente accertandosi che le
mappe vadano in battuta sulle pinze della contropunta (K1) e contemporaneamente chiudere le pinze sul
gambo chiave tramite la chiave a ‘T’ (T4) già alloggiata sulla vite (V1).

7) Trasferire la chiave a ‘T’ (T4) sulla vite (V2) della contropunta e bloccare la punta della chiave.
8) Riporre la chiave a ‘T’ nell’apposito alloggiamento, abbassare lo schermo mobile di protezione ed avviare

il processo con START.
Per lo smontaggio della chiave a fine cifratura, procedere in senso inverso con le operazioni descritte.

Fig. 29

A questo punto è possibile premere ENTER per fare ulteriori copie della chiave originale letta.

Cifratura in corso 
Copia: 1 di: 1

Copia: 1 di: 1
terminata 

Altre copie ?
NO=STOP     SI=ENTER

T1

V1

K1

V2
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5.5 COPIA DA ORIGINALE PER FERMO ANTERIORE FEMMINA

Mors: S100 A-B = indica il morsetto (S100) dove installare la chiave e quali ganasce utilizzare. 
Stop 0 = riferimento o punto di appoggio della chiave sul morsetto di lettura. 

5.5.1 Lettura chiave a fermo anteriore (doppia mappa, mappa singola - femmina)
1) Premere sulla pinza a leva del morsetto fisso (A) ed inserire il centratore (vedi tabella) facendolo sporgere

verso il morsetto mobile (B). Rilasciare la pinza a leva.
2) Premere sulla pinza a leva del morsetto mobile (B) e inserire la chiave portando il foro del gambo contro

il centratore. Rilasciare la pinza a leva.
3) Mentre con una mano si tiene la testa della chiave, e con l’altra manteniamo la parte finale del centratore,

spingere la chiave contro lo stop 0 (A). 
4) La posizione ideale del morsetto mobile (B) si ha garantendo che tra mappa e lato interno del morsetto

mobile (B) ci sia una distanza tra min.3 mm e max. 15 mm (vedi cap.5.5.2).

Premere START per procedere con la cifratura della chiave (vedi cap.5.5.2).

Fig. 30

ATTENZIONE: controllare che la mappa sia in appoggio sullo stop 0 (A).
ATTENZIONE: posizionare la chiave affinchè il dente più alto sia rivolto a sinistra garantendo il contatto con lo stop (0)

nella parete verticale del dente.
5) avviare il processo di lettura che porterà il lettore sul percorso indicato dalla linea tratteggiata, quindi a fine

ciclo vedere messaggio a display per proseguire.

LETTURA CHIAVE
Originale a DX
Mors: S100  A-B  Stop: 0
                         [START]

Lettura in corso…

Attendere prego
Elaborazione dati 

in corso…

CENTRATORE Ø GAMBO CHIAVE

Ø 4,5 mm da Ø 4 mm a Ø 5 mm

Ø 5,5 mm da Ø 5 mm a Ø 6 mm

Ø 6,5 mm da Ø 6 mm a Ø 7 mm
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5.5.2 Cifratura chiave a fermo anteriore (doppia mappa, mappa singola - femmina)

Mors: S1- K1 = indica quale morsetto (S1) e contropunta (K1) usare per la presa corretta della chiave. 
Stop 0  = riferimento o punto di appoggio della chiave sul morsetto di cifratura. 
Fresa: 1.25 = spessore fresa correntemente selezionato (premere SHIFT+ENTER per cambiare spessore)
Ottone/Acciaio = materiale della chiave (premere SHIFT+ ? per cambiare materiale) 
Adatt: E2 = adattatore per posizionare correttamente la chiave (femmina) dalla parte della punta.

ATTENZIONE: controllare sempre la corrispondenza tra la scritta e il materiale della chiave

Il posizionamento della chiave grezza da cifrare è un’operazione da eseguire secondo i parametri indicati dal
display dopo la selezione del programma interessato; la tipologia di chiavi a fermo anteriore prevede l’uso del
morsetto girevole (S1), della contropunta “K1” dell’adattatore E2 ed il riferimento chiave sullo “Stop 0”.
Si prega di seguire attentamente le seguenti istruzioni rispettando l’ordine delle operazioni.

Fig. 31
1) Allentare la manopola (T1) girandola nel verso antiorario affinchè il morsetto girevole (S1) possa essere

spostato alla distanza conveniente per l’inserimento della chiave.
2) Inserire l’adattatore E2 nella contropunta K1 in battuta sull’arresto meccanico (T).

ATTENZIONE: l’adattatore E2 va correttamente inserito in sede e premuto fino al punto di battuta.
3) Prelevare la chiave a ‘T’ (T4) dalla sua sede e aprire le pinze del morsetto girevole operando sulla vite ad

esagono incassato (V1); ad operazione avvenuta la chiave a ‘T’ può rimanere inserita nella vite (V1).
4) Inserire la chiave grezza nel morsetto girevole (S1) dal lato frontale posizionando il gambo sulla “V” delle

pinze, quindi portare la chiave in avanti affinchè l’adattatore E2 venga inserito nel foro del gambo.
5) Chiudere leggermente le pinze del morsetto girevole tramite la chiave a ‘T’, già inserita nella vite (V1),

senza stringere il gambo chiave; spostare il morsetto girevole (S1) verso la contropunta affinchè venga
mantenuta una distanza di sicurezza minima di 10 mm tra le pinze del morsetto girevole ed il limite
posteriore della mappa, quindi bloccare in posizione il morsetto girevole tramite la manopola (T1).

6) Impugnando con la mano sinistra la testa della chiave allinearla trasversalmente e spingerla affinchè la
mappa della chiave venga portata in battuta sull’adattatore E2 nella contropunta (K1), quindi chiudere le
pinze sul gambo chiave tramite la chiave a ‘T’ (T4) già alloggiata sulla vite (V1).

7) Trasferire la chiave a ‘T’ (T4) sulla vite (V2) della contropunta e bloccare l’adattatore E2.
8) Riporre la chiave a ‘T’ nell’apposito alloggiamento, abbassare lo schermo mobile di protezione ed avviare

il processo con START.
Per lo smontaggio della chiave a fine cifratura, procedere in senso inverso con le operazioni descritte.

Grezzo a SX        Ottone
Mors: S1-K1        Stop: 0
Fresa: 1.25      Adatt.: E2
Pz. = 1/1           [START]

V1

K1

V2

E2

E2
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A questo punto è possibile premere ENTER per fare ulteriori copie della chiave originale letta.

5.6 COPIA DA ORIGINALE PER FERMO CENTRALE

Mors: S100 A-B= indica il morsetto (S100) dove installare la chiave e quali ganasce utilizzare. 
Stop 0 = riferimento o punto di appoggio della chiave sul morsetto di lettura. 

5.6.1 Lettura chiavi fermo centrale (tipo inglese)

Fig. 32
1) aprire il morsetto fisso (A) ed il morsetto mobile (B) premendo sulle pinze a leva.
2) inserire la chiave nell’apposita sede a “V” (asse X1) portando la mappa in battuta sul morsetto fisso (A).

ATTENZIONE: posizionare la chiave affinchè il dente più alto sia rivolto a sinistra garantendo il contatto con lo stop (0)
nella parete verticale del dente.

3) rilasciare le pinze a leva.
4) posizionare il morsetto mobile (B) sul gambo della chiave ad una distanza minima di 3 mm dall’estremità

del collare.
5) all’avviamento del processo di lettura il carrello porterà la chiave in contatto con il raggio laser secondo il

percorso ed il verso indicato dalla linea tratteggiata.
6) a fine ciclo vedere messaggio a display per proseguire (vedi cap.5.6.2).

Cifratura in corso 
Copia: 1 di: 1

Copia 1 di 1 terminata 
Altre copie ?

No=STOP     Si=ENTER

Originale a DX 
Mors: S100   A-B  Stop: 0

                             [START]
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Premere START per procedere con la cifratura della chiave (vedi cap.5.6.2).

5.6.2 Cifratura chiave a fermo centrale (tipo inglese)

Mors: S1- K1 = indica quale morsetto (S1) e contropunta (K1) usare per la presa corretta della chiave
Stop 0  = riferimento o punto di appoggio della chiave sul morsetto di cifratura
Fresa: 1.25 = spessore fresa correntemente selezionato (premere SHIFT+ENTER per cambiare spessore)
Adatt: E1 = adattatore speciale per chiavi FERMO CENTRALE
Ottone/Acciaio = materiale della chiave (premere SHIFT+ ? per cambiare materiale)

ATTENZIONE: controllare sempre la corrispondenza tra la scritta e il materiale della chiave

Il posizionamento della chiave grezza da cifrare è un’operazione da eseguire secondo i parametri indicati dal
display dopo la selezione del programma interessato; la tipologia di chiavi a fermo centrale prevede l’uso
dell’adattatore E1 ed il riferimento sullo “Stop 0”.
Si prega di seguire attentamente le seguenti istruzioni rispettando l’ordine delle operazioni.
1) Allentare la manopola (T1) girandola nel verso antiorario affinchè il morsetto girevole (S1) possa essere

arretrato e bloccato al termine della sua corsa esterna (arresto meccanico).
2) Prelevare la chiave a “T” (T4) dalla sua sede ed inserirla nella vite (V1), quindi svitare fino ad aprire

completamente le ganasce, ad operazione avvenuta non rimuovere la chiave a “T” dalla vite (V1).
3) Inserire la chiave grezza nell’adattatore E1, prestando attenzione al suo posizionamento (fig. 33),

chiudendo poi la vite (V4).
4) Inserire l’adattatore E1 con chiave grezza nel morsetto girevole (S1) dal lato interno, portare l’adattatore

in battuta sulla faccia delle ganasce autocentranti e chiudere leggermente le pinze del morsetto girevole
con la chiave a ‘T’ (T4).

5) Spostare il morsetto girevole S1 in modo che l’adattatore E1 si vada a inserire nella contropunta K1.
6) Chiudere la manopola (T1).
Con la chiave a ’T’ (T4) chiudere dapprima la vite (V1), e poi la vite (V2).
Riporre la chiave a ‘T’ (T4) nell’apposito alloggiamento, abbassare lo schermo mobile di protezione ed avviare
il processo con START. Per lo smontaggio della chiave a fine cifratura procedere in senso inverso con le
operazioni.

Lettura in corso…

Attendere prego
Elaborazione dati 

in corso…

Grezzo a SX           Ottone
Mors: S1-K1          Stop: 1
Fresa: 1.25       Adatt.: E1
Pz. = 1/1            [START]
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Fig. 33

A questo punto è possibile premere ENTER per fare ulteriori copie della chiave originale letta.

5.7 FAS 309 PLASTIC STEM
SOLO DECODIFICA E COPIA

Fig. 34

Fig. 35

Cifratura in corso 
Copia: 1 di: 1

Copia 1 di 1 terminata 
Altre copie ?

NO=STOP       SI=ENTER

V2

E1 V4

K1

Lettura in decodifica Cifratura

D711802ZB D727058ZBD727713ZB
Distanziale Adattatore E1Adattatore D

OPTIONALOPTIONAL OPTIONAL
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5.8 ADATTATORE PER MAPPE CHIAVI CHUBB CON GAMBO A SEZIONE QUADRA
Il set adattatore Chubb Quadro è necessario per la duplicazione a codice di chiavi Chubb (CHUBB RKS) con
gambo sezione quadra (fig. 36). È costituito da 2 adattatori (A) uguali sia per il morsetto lettore ottico che per
il morsetto girevole.
1) Inserire l’adattatore (A1) nella sede a V del morsetto lettore ottico, portandolo in battuta contro il fermo

(X1).
2) Inserire la chiave da decodificare nella sede dell’adattatore in battuta contro il collo della chiave stessa

(Y1).

Nota bene: posizionare la chiave affinché l’asse trasversale della mappa assuma una posizione
quanto più orizzontale possibile.

3) Inserire il secondo adattatore (A2) nella contropunta standard e chiudere il grano (G) (fig. 36).
4) Inserire la chiave da duplicare nella sede dell’adattatore in battuta contro il collo della chiave stessa (Y2);

avvicinare il morsetto girevole al gambo e bloccare la chiave.
5) Procedere quindi alla duplicazione.

Fig. 36

X1

Y1

A1

Y2

A2

G

A
D716544ZB
Adattatori E9

OPTIONAL
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5.9 CHIAVI A POMPA

Fig. 37

E3
Adattatore per chiavi a pompa (E3 - sigla identificativa), utilizzato per la cifratura (viene installato tra girevole S1 e
contropunta K1).

E7
Adattatore per chiavi a pompa (E7 - sigla identificativa), utilizzato per la lettura (viene installato al posto del morsetto
mobile S100 - B).

Quando la macchina proporrà (indicazioni a display) l’utilizzo dell’adattatore E3 o E7, procedere come da esempio:
- ÐÉ molto importante distinguere il tipo di chiave che si intende copiare. Scegliere opzione 3 - Pompa.

- Scegliere opzione 1 - Lettura + Cifratura

LETTURA CHIAVE A POMPA

SELEZ. TIPO CHIAVE
0 - Fermo anteriore M
1 - Fermo anteriore F
2 - Fermo CENTRALE 
3 - Pompa 

1 - Lettura + Cifratura
2 - Solo cifratura
3 - Solo lettura
4 - Corr. POST-LETTURA

LETTURA CHIAVE
Originale a DX

Mors: S100  A     Stop: 0
Adatt: E7         [START]

D726180ZB
AdattatorI

OPTIONAL
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Operare come segue:
1)Svitare la vite (G) del morsetto S100.
2)Sfilare il gruppo morsetto mobile (B).
3)Inserire l’adattatore E7 nel morsetto S100 e

avvitare poi la vite (G).
4)Inserire la chiave originale nell’adattatore E7, il

gambo della chiave (sia esso di profilo rettangolare
o rotondo) andrà ad adagiarsi perfettamente nella
sede prevista. La testa della chiave sporgerà dal
lato con la sigla E7, mentre la mappa sarà
all’interno dell’adattatore non in appoggio contro la
parete di fermo ma a circa 2-3 mm (fig. 39). Da
questa condizione avvitare il grano (C) per bloccare
la chiave. 

5)Spingere l’adattatore E7 fino a portare la parete di
appoggio (Y) in battuta contro la parte fissa (Y1) del
morsetto S100 - A.

6)Premere il tasto Start per proseguire.
7)All’avviamento del processo di lettura il carrello

porterà la chiave in contatto con il raggio laser
secondo un percorso ideale.

Fig. 38

Fig. 39

- A fine ciclo vedere messaggio a display per proseguire.

Lettura in corso…

Attendere prego
Elaborazione dati

in corso…

B

G

Y1

C

Adattatore E7

2-3 mm

Y
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CIFRATURA CHIAVE A POMPA

Operare come segue:
Mors.: S1- K1 = indica quale morsetto (S1) e contropunta (K1) usare
per la presa corretta della chiave.
Stop 0 = riferimento o punto di appoggio della chiave sul morsetto di
cifratura.
Fresa: 1.25 = spessore fresa correntemente selezionato (premere
SHIFT+ENTER per cambiare spessore).
Adatt: E3 = adattatore speciale per la cifratura di chiavi a POMPA.
Ottone/Acciaio = materiale della chiave (premere SHIFT+? per
cambiare materiale).

ATTENZIONE: controllare sempre la corrispondenza tra la scritta e il
materiale della chiave

Fig. 40

Il posizionamento della chiave grezza da cifrare è
un’operazione da eseguire secondo i parametri indicati dal
display dopo la selezione del programma interessato; la
tipologia di chiavi a pompa prevede l’uso dell’adattatore E3 ed
il riferimento sullo "Stop 3".
Si prega di seguire attentamente le seguenti istruzioni
rispettando l’ordine delle operazioni.
1)Allentare la manopola (T1) girandola nel verso antiorario

affinchè il morsetto girevole (S1) possa essere arretrato e
bloccato al termine della sua corsa esterna (arresto
meccanico).

2)Prelevare la chiave a T (T4) dalla sua sede ed inserirla nella
vite (V1), quindi svitare fino ad aprire completamente le
ganasce, ad operazione avvenuta non rimuovere la chiave
a T dalla vite (V1) (fig. 41).

Fig. 41
3)Inserire la chiave grezza nell’adattatore E3, prestando

attenzione al suo posizionamento (fig. 40), chiudendo poi la
vite (P).

4)Inserire l’adattatore E3 con chiave grezza nel morsetto
girevole (S1) dal lato interno, portare l’adattatore in battuta
sulla faccia delle ganasce autocentranti e chiudere
leggermente le pinze del morsetto girevole con la chiave a
T (T4).

5)Spostare il morsetto girevole S1 in modo che l’adattatore
E3 si vada a inserire nella contropunta K1.

6)Chiudere la manopola (T1). Con la chiave a T (T4) chiudere
dapprima la vite (V1), e poi la vite (V2) (fig. 42). Riporre la
chiave a T (T4) nell’apposito alloggiamento, abbassare lo
schermo mobile di protezione ed avviare il processo con
START. 

- Per togliere la chiave a fine cifratura procedere in senso
inverso con le operazioni.

Fig. 42

- A questo punto è possibile premere ENTER per fare ulteriori copie della chiave.
- Premere STOP per uscire.

Grezzo a SX         Ottone
Mors: S1-K1         Stop:3
Fresa: 1.25      Adatt.: E3
Pz. = 1/1            [START]

Cifratura in corso 
Copia: 1 di: 1

Copia 1 di 1 terminata 
Altre copie ?

NO=STOP   SI=ENTER

Adattatore E3
P

E3

V1

V1

V2

E3
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5.10 CHIAVI A POMPA MUEL

Fig. 43

IL SET È COMPOSTO DA:

E4
Adattatore per chiavi Muel a pompa (E4 - sigla identificativa), utilizzato per la cifratura (viene installato tra girevole
S1 e contropunta K1).

E8
Adattatore per chiavi Muel a pompa (E8 - sigla identificativa), utilizzato per la lettura (viene installato al posto del
morsetto mobile S100 - B).

Nota bene:operazioni possibili solo in decodifica utilizzando SN 328 / SN 329 / SN 352

Quando la macchina proporrà (indicazioni a display) l’utilizzo dell’adattatore E4 o E8, procedere come da esempio:

- Scegliere opzione 1 “Decodifica e Copia”
- scegliere il SN desiderato (SN328 / SN329 / SN352...) e proseguire.

Per la lettura operare come segue:

LETTURA CHIAVE MUEL A POMPA

0 - Copia da Originale
1 - Decodifica e Copia
2 - Inserimento tagli
3 - Coda da PC

DECODIFICA    SSN 328
Originale a DX

Mors: S100         Stop: 4
Adatt: E8          [START]

D726465ZB Adattatori
OPTIONAL
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1)Svitare la vite (G) del morsetto S100.
2)Sfilare il gruppo morsetto mobile (B).
3)Inserire l’adattatore E8 nel morsetto S100 e

avvitare poi la vite (G).
4)Inserire la chiave originale nell’adattatore E8, in

modo che i fermi della mappa vadano in battuta
contro i fermi (P6) dell’adattatore E8 e la
cifratura risulti verso l’alto. Da questa
condizione ruotare il pomello (P5) per ruotare il
perno-camma che blocca la chiave.

5)Spingere l’adattatore E8 fino a portare la parete
di appoggio (Y) in battuta contro la parte fissa
del morsetto S100 - A, bloccare il grano (B9).

6)Premere il tasto START per proseguire.
7)All’avviamento del processo di decodifica il

carrello porterà la chiave in contatto con il
raggio laser secondo un percorso ideale.

Fig. 44

Fig. 45

8)A fine ciclo vedere messaggio a display per proseguire.

Decodifica a codice
 in corso…
Mappa 1

Mappa 1
5 3 1 0 2 5 4 3 2 4
Profondità ammesse:
0 1 2 3 4 5                   [10]

B

G

B9

P6

Adattatore E8

B9

Adattatore E8

Y

P5
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Per la cifratura operare come segue:

CIFRATURA CHIAVE MUEL A POMPA

Il posizionamento della chiave grezza da cifrare è
un’operazione da eseguire secondo i parametri indicati
dal display dopo la selezione del programma
interessato; la tipologia di chiavi Muel a pompa prevede
l’uso dell’adattatore E4 ed il riferimento sullo "Stop 0".
Si prega di seguire attentamente le seguenti istruzioni
rispettando l’ordine delle operazioni.
1)Allentare la manopola (T1) girandola nel verso

antiorario affinchè il morsetto girevole possa essere
arretrato e bloccato al termine della sua corsa esterna
(arresto meccanico).

2)Prelevare la chiave a ‘T’ (T4) dalla sua sede ed
inserirla nella vite (V1), quindi svitare fino ad aprire
completamente le ganasce, ad operazione avvenuta
non rimuovere la chiave a ‘T’ dalla vite (V1) (fig. 47).

Fig. 46

3)Inserire la chiave grezza nell’adattatore E4 in modo
che i fermi della mappa vadano in battuta contro i fermi
(P7) dell’adattatore E4 (fig. 46), chiudendo poi la vite
(P).

4)Inserire l’adattatore E4 con chiave grezza nel morsetto
girevole dal lato interno, portare l’adattatore in battuta
sulla faccia delle ganasce autocentranti e chiudere
leggermente le pinze del morsetto girevole con la
chiave a ‘T’ (T4).

5)Spostare il morsetto girevole in modo che l’adattatore
E4 si inserisca nella contropunta K1.

6)Chiudere la manopola (T1). Con la chiave a ‘T’ (T4)
chiudere dapprima la vite (V1) e poi la vite (V2).
Riporre la chiave a ‘T’ (T4) nell’apposito
alloggiamento, abbassare lo schermo mobile di
protezione ed avviare il processo con START.

- Per togliere la chiave a fine cifratura:
svitare il grano (P) e sfilare la chiave, oppure,
procedere in senso inverso con le operazioni
sopra descritte.

Fig. 47

- A questo punto è possibile premere ENTER per fare
ulteriori copie della chiave.

- Premere STOP per uscire.
Fig. 48

SSN 328     M1     Ottone
Mors: S1-K1        Stop: 0
Fresa: 1.25       Adatt:E4

  Pz. = 1/1

Cifratura in corso
Copia: 1 di: 1

Mappa 1

Copia 1 di 1 terminata
Altre copie ?

NO=STOP     SI =ENTER

Adattatore E4

P

P7

E3

T1

V1

V1

V2
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5.11 CHIAVI FIAM

Fig. 49

(*) CON OPTIONAL

E5
Centratore per chiavi FIAM (E5 - sigla identificativa), utilizzato per la cifratura (viene installato nella
contropunta K1) (Gambo Quadro Speciale).

E6
Centratore per chiavi FIAM (E6 - sigla identificativa), utilizzato per la lettura (viene installato nel morsetto fisso
S100-A) (Gambo Quadro Speciale).

C
Adattatore per chiavi FIAM (C - sigla identificativa), utilizzato per la lettura (viene installato nel morsetto S100
al posto della ganascia B), (Gambo Quadro-Tondo e Gambo Quadro Speciale).

Quando la macchina proporrà (indicazioni a display) l’utilizzo dell’adattatore E5 o E6 o C, procedere come da
esempio riportato di seguito:

- ÐÉ molto importante distinguere il tipo di chiave che si intende copiare:

- Scegliere opzione 4 per chiavi con gambo completamente quadro; opzione 5 per chiavi a gambo quadro
e gambo tondo; opzione 6 per chiavi a gambo quadro speciali (gradino in punta).

- Scegliere opzione 1 - Lettura + Cifratura

SELEZ. TIPO CHIAVE
0 - Fermo anteriore M
1 - Fermo anteriore F
2 - Fermo CENTRALE

3 - Pompa
4 - Gambo Quadro
5 - Gambo Quadro-Tondo
6 - Gambo Quadro Spec.

1 - Lettura + Cifratura
2 - Solo cifratura
3 - Solo lettura
4 - Corr. POST-LETTURA

QUADRO
Gambo

QUADRO-TONDO
Gambo

SPECIALE
Gambo quadro

D726462ZB Adattatori
OPTIONAL

* *
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LETTURA CHIAVI

LETTURA CHIAVI FIAM A GAMBO QUADRO

Operare come segue:
Vedere Manuale d’uso, come per chiavi Fermo anteriore M.

Fig. 50

LETTURA CHIAVI FIAM A GAMBO QUADRO E TONDO

Operare come segue:
1) Premere la pinza del morsetto mobile S100-B, e

togliere l’adattatore (ganascia B) presente.
2) Installare la ganascia C in modo che la dicitura C

si trovi rivolta verso l’operatore.
3) Aprire il morsetto fisso (A) ed il morsetto mobile

(C) premendo sulle pinze a leva (F) e (F1).
4) Inserire la chiave nell’apposita sede portando la

mappa in battuta sul morsetto fisso (A).
ATTENZIONE: posizionare la chiave affinchè il dente più alto sia

rivolto a sinistra garantendo il contatto con lo
stop (0) nella parete verticale del dente.

5) Rilasciare le pinze a leva.
6) Posizionare il morsetto mobile (C) sulla posizione

più ideale del gambo tra la mappa e la testa della
chiave, garantendo che tra mappa e lato interno
del morsetto mobile (C) ci sia una distanza tra
min.3 mm e max.15 mm (il gambo deve poggiare
con la parte quadra sulla ganascia C).

7) All’avviamento del processo di lettura il carrello
porterà la chiave a contatto del raggio laser
secondo il percorso previsto dal Software.

A fine ciclo vedere messaggio a display per
proseguire.

Fig. 51

LETTURA CHIAVE
Originale a DX

Mors:S100   A-B   Stop: 0
                      [START]

LETTURA CHIAVE
Originale a DX

Mors: S100  A-C  Stop: 0
                       [START]

F1
F
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LETTURA CHIAVI FIAM A GAMBO QUADRO SPECIALE (CON GRADINO)

Operare come segue:
1) Premere la pinza del morsetto mobile S100-B, e togliere l’adattatore (ganascia B) presente (fig. 52).
2) Installare la ganascia C in modo che la dicitura C si trovi rivolta verso l’operatore (fig. 52).
3) Aprire il morsetto fisso (A) premendo sulla pinza a leva (F) e inserire l’adattatore E6 nel morsetto S100-

A, appoggiandolo contro la ganascia A e con la sigla E6 verso l’alto.
4) Premere sulla pinza a leva (F1) e inserire la chiave nell’apposita sede portando la mappa in battuta sul

morsetto fisso (E6) (fig. 53).
ATTENZIONE: posizionare la chiave affinchè il dente più alto sia rivolto a sinistra garantendo il contatto con lo stop (0)

nella parete verticale del dente.
5) Rilasciare la pinza a leva.
6) Premere il tasto START per proseguire.
7) All’avviamento del processo di lettura il carrello porterà la chiave in contatto con il raggio laser secondo

un percorso ideale.
- A fine ciclo vedere il messaggio a display per proseguire.

Fig. 52
Fig. 53

LETTURA CHIAVE
Originale a DX

Mors: S100  A-C   Stop: 0
                          [START]

Lettura in corso…

Attendere prego
Elaborazione dati

in corso…

F
E6F1
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CIFRATURA CHIAVI

CIFRATURA CHIAVI FIAM A GAMBO QUADRO

CIFRATURA CHIAVI FIAM A GAMBO QUADRO E TONDO

Mors: S1- K1 = indica quale morsetto (S1) e contropunta (K1) usare per la presa corretta della chiave. 
Stop 0  = riferimento o punto di appoggio della chiave sul morsetto di cifratura. 
Fresa: 1.25 = spessore fresa correntemente selezionato (premere SHIFT+ENTER per cambiare spessore)
Ottone/Acciaio = materiale della chiave (premere SHIFT+ ? per cambiare materiale)

ATTENZIONE: controllare sempre la corrispondenza tra la scritta e il materiale della chiave

Il posizionamento della chiave grezza da cifrare è
un’operazione da eseguire secondo i parametri indicati
dal display dopo la selezione del programma interessato;
la tipologia di chiavi a fermo anteriore prevede l’uso del
morsetto girevole (S1), del supporto contropunta “K1” ed
il riferimento chiave sullo “Stop 0”.
Si prega di seguire attentamente le seguenti istruzioni
rispettando l’ordine delle operazioni.
1) Allentare la manopola (T1) girandola nel verso

antiorario affinchè il morsetto girevole (S1) possa
essere spostato alla distanza conveniente per
l’inserimento della chiave.

2) Orientare la contropunta standard (K1) per chiavi
maschie nell’apposito alloggiamento del supporto
orientandola con la vite (V2) verso l’alto.

Fig. 54
3) Prelevare la chiave a ‘T’ (T4) dalla sua sede e aprire le

pinze del morsetto girevole operando sulla vite ad
esagono incassato (V1); ad operazione avvenuta la
chiave a ‘T’ può rimanere inserita nella vite (V1).

4) Inserire la chiave grezza nel morsetto girevole (S1) dal
lato frontale posizionando il gambo quadro sulla "V"
delle pinze obliquamente in modo di avere la mappa
sinistra rivolta (inclinata) verso il basso (fig. 54 e fig.
55).

5) Chiudere leggermente le pinze del morsetto girevole
tramite la chiave a ‘T’, già inserita nella vite (V1), senza
stringere il gambo chiave; spostare il morsetto girevole
(G) verso la contropunta mantenendo una distanza di
sicurezza minima di 10 mm tra le pinze del morsetto
girevole ed il limite posteriore della mappa, quindi
bloccare in posizione il morsetto girevole tramite la
manopola (T1).

Fig. 55
6) Impugnando con la mano sinistra la testa della chiave,

spingerla verso la contropunta accertandosi che le
mappe vadano in battuta sulle pinze della contropunta
(K1) e contemporaneamente trasferire la chiave a ‘T’
(T4) sulla vite (V2) della contropunta e bloccare la
punta della chiave (fig. 56). 

7) Trasferire la chiave a ’T’ (T4) sulla vite (V1) e chiudere
le pinze sul gambo chiave.

8) Riporre la chiave a ‘T’ nell’apposito alloggiamento,
abbassare lo schermo mobile di protezione ed avviare
il processo con START.

Per lo smontaggio della chiave a fine cifratura, procedere
in senso inverso con le operazioni descritte.

Fig. 56

Grezzo a SX         Ottone
Mors: S1-K1          Stop: 0
Fresa: 1.25
Pz. = 1/1              [START]

S1



42 Copyright Silca 2021

IDEA Manuale d’uso - Italiano

CIFRATURA CHIAVI FIAM A GAMBO QUADRO SPECIALE (CON GRADINO)

Mors: S1- K1 = indica quale morsetto (S1) e contropunta (K1) usare per la presa corretta della chiave.
Stop 0 = riferimento o punto di appoggio della chiave sul morsetto di cifratura.
Fresa: 1.25 = spessore fresa correntemente selezionato (premere SHIFT+ENTER per cambiare spessore)
Ottone/Acciaio = materiale della chiave (premere SHIFT+ ? per cambiare materiale)
Adattatore E5 = indica l’adattatore da inserire nella contropunta K1 per il corretto posizionamento della
chiave.

ATTENZIONE: controllare sempre la corrispondenza tra la scritta e il materiale della chiave
Il posizionamento della chiave grezza da cifrare è un’operazione da eseguire secondo i parametri indicati dal
display dopo la selezione del programma interessato; la tipologia di chiavi a fermo anteriore prevede l’uso del
morsetto girevole (S1),del supporto contropunta "K1" ed il riferimento chiave sullo "Stop 0".
Si prega di seguire attentamente le seguenti istruzioni rispettando l’ordine delle operazioni.
1) Allentare la manopola (T1) girandola nel verso antiorario

affinchè il morsetto girevole (S1) possa essere spostato
alla distanza conveniente per l’inserimento della chiave.

2) Orientare la contropunta standard (K1) per chiavi
maschie nell’apposito alloggiamento del supporto
orientandola con la vite (V2) verso l’alto.

3) Prelevare la chiave a ’T’ (T4) dalla sua sede e agendo
sulla vite (V2) aprire le pinze della contropunta K1.

4) Inserire l’adattatore E5 nella contropunta K1, in modo che
la sigla E5 sia rivolta verso l’alto e l’adattatore ben
appoggiato alle pinze della contropunta K1 (fig. 57).

5) Chiudere la vite V2 con la chiave T4.
6) Prelevare la chiave T4 e aprire le pinze del morsetto

girevole operando sulla vite ad esagono incassato (V1);
ad operazione avvenuta la chiave a ’T’ può rimanere
inserita nella vite (V1).

Fig. 57
7) Inserire la chiave grezza nel morsetto girevole (S1) dal lato

frontale posizionando il gambo sulla "V" delle pinze
obliquamente in modo di avere la mappa sinistra rivolta
(inclinata) verso il basso (fig. 54 e fig. 55).

8) Chiudere leggermente le pinze del morsetto girevole tramite la
chiave a ’T’, già inserita nella vite (V1), senza stringere il
gambo chiave; spostare il morsetto girevole (G) verso la
contropunta mantenendo una distanza di sicurezza minima di
10 mm tra le pinze del morsetto girevole ed il limite posteriore
della mappa, quindi bloccare in posizione il morsetto girevole
tramite la manopola (T1).

Fig. 58
9) Impugnando con la mano sinistra la testa della chiave, spingere la chiave accertandosi che le mappe

vadano in battuta nell’adattatore E5 installato nella contropunta (K1) e contemporaneamente chiudere le
pinze sul gambo chiave tramite la chiave a ’T’ (T4) già alloggiata sulla vite (V1).

Riporre la chiave a ’T’ nell’apposito alloggiamento, abbassare lo schermo mobile di protezione ed avviare il
processo con START. Per togliere la chiave a fine cifratura, procedere in senso inverso con le operazioni
descritte.

A questo punto è possibile premere ENTER per fare ulteriori copie della chiave.

Grezzo a SX         Ottone
Mors: S1-K1          Stop: 3
Fresa: 1.25           Adatt: E5
Pz. = 1/1                 [START]

Cifratura in corso 
Copia: 1 di: 1

Copia 1 di 1 terminata 
Altre copie ?

No=STOP   Si=ENTER

E5

V2
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5.12 CHIAVI A FERMO POSTERIORE (MASCHIO E FEMMINA)

Il set è composto da:
K2: Contropunta per chiavi a fermo posteriore.
E11: Adattatore mobile utilizzato per la lettura (va installato nel morsetto S100 al posto del morsetto mobile

S100-B).
E: Adattatore (E = sigla identificativa), utilizzato per la lettura di alcune chiavi (va installato nel morsetto mobile

S100-E11) (vedi schema "CARATTERISTICHE CHIAVI" a pag. 47).
F / G: Adattatore (F o G = sigla identificativa), utilizzato per la lettura di alcune chiavi (va installato nel morsetto

mobile S100-E11 secondo la tipologia della chiave) (vedi schema "CARATTERISTICHE CHIAVI" a pag.
47).

Z15: Dima per la taratura del gruppo di cifratura con contropunta K2 (Tarature - Gruppo cifratura - Mors. S1-K2)

Nota Bene:prima di iniziare qualsiasi operazione per chiavi
con fermo posteriore è indispensabile togliere la
contropunta K1, semplicemente svitando la vite (W) con la
chiave (T4) (fig. 59) e piegando leggermente la contropunta
K1 verso sinistra per poterla estrarre dal suo alloggiamento.

In caso contrario anche solo per una banale
lettura si presenterà: ALLARME 17

Fig. 59

Per installare la contropunta K2:
1) Allentare la manopola (T1) girandola in senso antiorario

affinchè il morsetto girevole (S1) possa essere spostato a fine
corsa verso l’operatore, quindi con la chiave (T4) avvitare la vite
(V1) del girevole per chiudere le pinze autocentranti.

2) Inserire la contropunta K2 leggermente inclinata verso sinistra,
con la camma di fissaggio (C) (fig. 60) allineata alla guida di
scorrimento, nel suo alloggiamento e fissarla avvitando la vite
(W1) (fig. 67, pag.48) con la chiave (T4).

3) Avvicinare quindi il morsetto girevole (S1) al gruppo
contropunta K2 in modo che si vada ad assemblare
perfettamente, bloccandolo poi chiudendo la manopola (T1).

Nota Bene:con la chiave (T4) svitare la vite (V1), per allargare le
pinze del morsetto girevole (S1), esercitando una normale forza
per fissare stabilmente la contropunta K2 al girevole (S1).

Fig. 60

Procedere alla TARATURA.

ALLARME 17
Originale chiave

non rilevata
Vedi manuale d’uso

Z15

D727498ZB Set dispositivo
OPTIONAL

W

T1

S1

K1

T4

V1

C
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- Usare le frecce [su, giùper scorrere.

- Premere i tasti [SHIFT + ENTER]
Morsetto: S1 - K1 = insieme costituito dal morsetto S1 e dalla contropunta intercambiabile K1
>> = premere SHIFT+ENTER per passare alle altre contropunte intercambiabili utilizzate con il morsetto S1, se previste.
Morsetto: S1 - K2 = insieme costituito dal morsetto S1 e dalla contropunta intercambiabile K2

START = premere START per avviare la procedura di taratura automatica dell’insieme MORSETTO
CONTROPUNTA.

Dima Z13 = va installata al posto della fresa (fig. 61).
Dima Z15 = va installata nel morsetto S1-K2 come fosse una chiave (fig. 61). Il riferimento va fatto con piastrina

(P) in posizione 2 e la 2ª spina della dima in appoggio su di essa. Chiudere la vite (W2) con la chiave
(T4). Depositare la chiave (T4) nel suo alloggiamento.

Fig. 61

Premere START

1 - Morsetti
2 - Frese
3 - Adattatori

Morsetti
1 - S1 - Rotating Jaw
2 - S100 - Reading Jaw

Morsetto: S1 - K1     >>
Correzioni:       B=+000

X=+00   Y1=+00  Y2=+00
Per taratura       [START]

Morsetto: S1 - K2
Correzioni:         B=+000

X=+00   Y1=+00   Y2=+00
Per taratura         [START]

Morsetto: S1 - K2
Inst. Dime Z15 e Z13

v.manuale d’uso
                            [START]

Morsetto: S1 - K2
Rilevazione

In corso

W2

Z13

P

Z15
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Posizionare il cursore lateralmente al parametro da modificare con le frecce o con [ENTER] e modificare i parametri
utilizzando i seguenti tasti:
[SHIFT] + [freccia su]: aumenta il valore entro + 300 centesimi di mm o centesimi di grado (asse B) + 20 cent.mm

X/Y1/Y2
[SHIFT] + [freccia giù]: diminuisce il valore entro - 300 centesimi di mm o centesimi di grado (asse B) - 20 cent.mm

X/Y1/Y2
[CLEAR]: per azzerare il valore
[ENTER]: sull’ultimo campo consente di uscire dalla finestra facendo apparire la richiesta di salvataggio delle

modifiche apportate:

ATTENZIONE: premendo [STOP] le nuove quote non vengono salvate e rimangono perciò validi i precedenti valori di
taratura.

 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

FLUSSO OPERATIVO

Scegliere opzione 0 - Copia da Originale

Scegliere opzione 7 - Fermo posteriore

Scegliere opzione 1 – Lettura + Cifratura

Per la selezione delle ganasce vedi schema cap. "CARATTERISTICHE CHIAVI" e "Scelta dell’adattatore per LETTURA"
a pag. 47.

Morsetto: S1 – K2
Correzioni:      B=+000

X=+02   Y1=+02   Y2=+04
Per taratura         [START]

Salvare
le correzioni ?

No=STOP        Si=ENTER

0 - Copia da Originale
1 - Decodifica e Copia
2 - Inserimento tagli
3 - Coda da PC

SELEZ. TIPO CHIAVE
0 - Fermo anteriore M
1 - Fermo anteriore F
2 - Fermo CENTRALE

3 - Pompa
4 - Gambo Quadro
5 - Gambo Quadro - Tondo
6 - Gambo Quadro Spec.

7 - Fermo Posteriore
8 - F. Post. Francese
9 - Piccole mappe
10 - F. Ant. Femmina Spec.

1 - Lettura + Cifratura  > Seleziona GANASCE
2 - Solo cifratura A - E
3 - Solo lettura A - F
4 - Corr. POST LETTURA A - G

LETTURA CHIAVE
Originale a DX

Mors.: S100   A-E   Stop:0
Adatt.: E11      [START]
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Ganasce A - E
PER LA LETTURA / DECODIFICA [SSN 110]
1) Togliere dal morsetto S100 il gruppo

mobile B.
2) Installare nel morsetto S100 l’adattatore

mobile E11.
3) Installare la ganascia E (con la lettera

rivolta verso l’operatore) nell’adattatore
E11.

4) Aprire il morsetto fisso (A) ed il morsetto
mobile (E) premendo sulle pinze a leva.

5) Inserire la chiave nell’apposita sede
portando la mappa in battuta sul
morsetto fisso (A).

Fig. 62
ATTENZIONE: posizionare la chiave affinchè il dente più alto sia rivolto a sinistra garantendo il contatto con lo stop (0)
nella parete verticale del dente (fig. 62).
6) Rilasciare le pinze a leva.
ATTENZIONE: il fermo posteriore dovrà essere in appoggio sulla parete della ganascia E (fig. 62).
7) All’avviamento del processo di lettura il carrello porterà la chiave a contatto del raggio laser secondo il percorso

previsto dal SW.
8) Nel caso di chiavi femmina, utilizzare uno dei centratori standard (in funzione al diametro del gambo) nel morsetto

S100-A (vedi cap. 5.14"CHIAVI SPECIALI FEMMINA A FERMO ANTERIORE" a pag. 57).

Ganasce A - F
PER LA LETTURA
1) Togliere dal morsetto S100 il gruppo

mobile B.
2) Installare nel morsetto S100

l’adattatore mobile E11.
3) Installare la ganascia F (con la lettera

rivolta verso l’operatore) nell’adattatore
E11.

4) Aprire il morsetto fisso (A) ed il
morsetto mobile (F) premendo sulle
pinze a leva.

5) Inserire la chiave nell’apposita sede
portando la mappa in battuta sul
morsetto fisso (A).

Fig. 63
ATTENZIONE: posizionare la chiave affinchè il dente più alto sia rivolto a sinistra garantendo il contatto con lo stop (0)
nella parete verticale del dente (fig. 63).
6) Rilasciare le pinze a leva.
ATTENZIONE: il fermo posteriore dovrà essere in appoggio sulla parete della ganascia F (fig. 63).
7) All’avviamento del processo di lettura il carrello porterà la chiave a contatto del raggio laser secondo il percorso

previsto dal SW.
8) Nel caso di chiavi femmina, utilizzare uno dei centratori standard (in funzione al diametro del gambo) nel morsetto

S100-A (vedi cap. 5.14"CHIAVI SPECIALI FEMMINA A FERMO ANTERIORE" a pag. 57).

Ganasce A - G
PER LA LETTURA
1) Togliere dal morsetto S100 il gruppo

mobile B.
2) Installare nel morsetto S100

l’adattatore mobile E11.
3) Installare la ganascia G (con la lettera

rivolta verso l’operatore)
nell’adattatore E11.

4) Aprire il morsetto fisso (A) ed il
morsetto mobile (G) premendo sulle
pinze a leva.

5) Inserire la chiave nell’apposita sede
portando la mappa in battuta sul
morsetto fisso (A).

Fig. 64
ATTENZIONE: posizionare la chiave affinchè il dente più alto sia rivolto a sinistra garantendo il contatto con lo stop (0)
nella parete verticale del dente (fig. 64).
6) Rilasciare le pinze a leva.
ATTENZIONE: il fermo posteriore dovrà essere in appoggio sulla parete della ganascia G (fig. 64).
7) All’avviamento del processo di lettura il carrello porterà la chiave a contatto del raggio laser secondo il percorso

previsto dal SW.
8) Nel caso di chiavi femmina, utilizzare uno dei centratori standard (in funzione al diametro del gambo) nel morsetto

S100-A (vedi cap. 5.14"CHIAVI SPECIALI FEMMINA A FERMO ANTERIORE" a pag. 57).
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Scelta dell’adattatore per LETTURA
Sovrapporre la chiave originale al disegno facendo riferimento sul Fermo posteriore, la mappa dovrà rientrare nella
zona evidenziata.

CARATTERISTICHE CHIAVI

Diametro gambo min. 5 mm - max. 7 mm

Diametro collo max. 9 mm

Lunghezza mappa in lettura max. 40 mm

Altezza mappa max. 17 mm / 19,5 mm

Distanza dal fermo alla mappa min. 6 mm

Larghezza testa max. 30 mm

Adattatore G

24

Max. 85

19
.5

17

Ganasce A - G

(es. chiave Silca art. 6M24)Fermo posteriore

Adattatore F

Adattatore E

Max. 75

Max. 65

19
.5

19
.5

24

17

17
6

M
ax

. 3
0

Ganasce A - F

Ganasce A - E

(es. chiave Silca art. 6M14)

(es. chiave Silca art. 6FT12)

Fermo posteriore

Fermo posteriore
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CIFRATURA

ATTENZIONE: lo “STOP di cifratura” non è proposto automaticamente dalla macchina. Sarà l’operatore a riconoscerlo
utilizzando lo schema a pagina 49 e digitarlo quando richiesto a display.

PER CIFRATURA (Stop 1) / DECODIFICA SSN 110
Togliere la piastrina (P) per poter inserire la chiave
grezza nel morsetto girevole (S1) dal lato frontale (*)
posizionando il gambo nella ‘V’ delle ganasce della
contropunta K2, avendo cura di mantenere la mappa
in posizione orizzontale e il fermo chiave in appoggio
al fermo (STOP 1); bloccare quindi la chiave
chiudendo la vite (W2) delle ganasce con la chiave
(T4) (fig. 65).
Riposizionare la chiave (T4) nel suo alloggio.

Fig. 65

PER CIFRATURA (Stop 2)
Sollevare la piastrina di posizionamento (P) e inserire
la chiave grezza nel morsetto girevole (S1) dal lato
frontale (*) posizionando il gambo nella “V” delle
ganasce della contropunta K2, avendo cura di
mantenere la mappa in posizione orizzontale e il fermo
chiave in appoggio al fermo (STOP 2) che si ottiene
inserendo la piastrina (P) nell’apposita sede; bloccare
quindi la chiave chiudendo la vite (W2) delle ganasce
con la chiave (T4) (fig. 66).
Riposizionare la chiave (T4) nel suo alloggio.

Fig. 66

PER CIFRATURA (Stop 3)
Sollevare la piastrina di posizionamento (P) e inserire
la chiave grezza nel morsetto girevole (S1) dal lato
frontale (*) posizionando il gambo nella ‘V’ delle
ganasce della contropunta K2, avendo cura di
mantenere la mappa in posizione orizzontale e il fermo
chiave in appoggio al fermo (STOP 3) che si ottiene
inserendo la piastrina (P) nell’apposita sede; bloccare
quindi la chiave chiudendo la vite (W2) delle ganasce
con la chiave (T4) (fig. 67).
Riposizionare la chiave (T4) nel suo alloggio.

Fig. 67

(*) Nota: l’inserimento della chiave nel morsetto S1-K2 può avvenire frontalmente o posteriormente in
relazione al tipo di chiave.

Grezzo a SX           Ottone
Mors: S1-K2           Stop: ?
Fresa: 1.25
Pz. = 1/1                   [START]

W2

P
W2

W2

W1

P
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Scelta dello STOP per CIFRATURA
1) Sovrapporre la chiave originale al disegno, facendo riferimento sul fermo (STOP).
2) In relazione allo STOP la mappa dovrà rientrare nella zona di 43 mm.

43

49

6

43 24

67

43 44

87

Stop 1
(es. chiave Silca art. 6FT12)

Stop 2
(es. chiave Silca art. 6M14)

Stop 3
(es. chiave Silca art. 6M24)

Stop

Stop

Stop
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DECODIFICA SSN 110

ATTENZIONE: per chiavi Fichet Sans-Soucis P.P. operazioni possibili solo in decodifica utilizzando il SSN 110

Decodifica + Cifratura

Premere START,

Premere ENTER,

Premere START per procedere alla cifratura.

Cifratura in corso
Copia: 1 di: 1

Copia 1 di 1 terminata
Altre copie ?

NO=STOP        SI =ENTER

SSN 110                  (Decod.)
Marca =
=> Fichet
Sans-Soucis P. P.

Decodifica SSN: 110
Originale a Dx

Mors. S100 A-E     Stop 0
Adatt. E11         [START]

Decodifica a codice
in corso…….

Mappa 1
*0790636***6360970*
Profondità ammesse
0123456789#                     [8]

SSN: 110 M1            Ottone
Mors. S1 – K2          Stop 1
Fresa: 1,25
Pz. 1 / 1                 [START]

Cifratura in corso
Copia: 1 di: 1

Copia 1 di 1 terminata
Altre copie ?

No=STOP        Si=ENTER

Art. Silca 6FT12
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5.12.1 CHIAVI A FERMO POSTERIORE FRANCESE
Per questa tipologia di chiavi seguire le indicazioni del capitolo 5.12"CHIAVI A FERMO POSTERIORE
(Maschio e Femmina)" a pag. 43.

CARATTERISTICHE CHIAVI: vedi pagina 47.

FLUSSO OPERATIVO
Scegliere opzione 0 “Copia da Originale”

Scegliere opzione 8 “Fermo Posteriore Francese”

Scegliere opzione 1 ”Lettura + Cifratura”

Nota bene: potrebbero essere utilizzate anche le ganasce F o G (vedi GANASCE A-E / A-F / A-G a
pagina 46. Il fermo posteriore può non essere in appoggio sulla parete della ganascia (fig. 68).

Fig. 68

0 - Copia da Originale
1 - Decodifica e Copia
2 - Inserimento tagli
3 - Coda da PC

SELEZ. TIPO CHIAVE
0 - Fermo anteriore M
1 - Fermo anteriore F
2 - Fermo CENTRALE

3 - Pompa
4 - Gambo Quadro
5 - Gambo Quadro - Tondo
6 - Gambo Quadro Spec.

7 - Fermo Posteriore
8 - F. Post. Francese
9 - Piccole mappe
10 - F. Ant. Femmina Spec.

1 - Lettura + Cifratura
2 - Solo cifratura
3 - Solo lettura
4 - Corr. POST LETTURA

LETTURA CHIAVE
Originale a DX

Mors.: S100   A-E   Stop: 0
Adatt.: E11      [START]
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CIFRATURA

• PER CIFRATURA (Stop 0)
Sollevare la piastrina di posizionamento (P) e inserire la chiave grezza nel morsetto girevole (S1) dal lato
frontale (*) posizionando il gambo nella ‘V’ delle ganasce della contropunta K2, avendo cura di mantenere la
mappa in posizione orizzontale e il fermo chiave in appoggio al fermo (STOP 0) che si ottiene inserendo la
piastrina (P) in appoggio alla parete anteriore della contropunta K2.
Bloccare quindi la chiave chiudendo la vite (W2) delle ganasce con la chiave (T4) (fig. 67).
Riposizionare la piastrina (P) nella sede 2 o 3.
Riposizionare la chiave (T4) nel suo alloggio.

Fig. 69

Nota bene: l’inserimento della chiave nel morsetto S1-K2 può avvenire frontalmente o
posteriormente in relazione al tipo di chiave.

Fig. 70

Grezzo a SX           Ottone
Mors: S1-K2           Stop: 0
Fresa: 1.25
Pz. = 1/1                   [START]

Stop 0
0

P

P

P
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5.13 CHIAVI A MAPPA/DOPPIA MAPPA (PICCOLE)

Fig. 71

Il set è composto da:

E10 Adattatore per chiavi a mappa o doppia mappa piccole (E10 = sigla identificativa), utilizzato per la cifratura.
E Adattatore per chiavi a mappa o doppia mappa piccole (E = sigla identificativa), utilizzato per la lettura (da

installare nel morsetto S100 al posto della ganascia B).

Quando la macchina proporrà (indicazioni a display) l’utilizzo dell’adattatore E10 o E, procedere come di seguito:
- È molto importante distinguere il tipo di chiave che si intende copiare: scegliere opzione 9 “Piccole mappe”.

Scegliere opzione 1 “Lettura + Cifratura”:

Operare come segue:

SELEZ. TIPO CHIAVE
0 - Fermo anteriore M
1 - Fermo anteriore F
2 - Fermo CENTRALE

3 - Pompa
4 - Gambo Quadro
5 - Gambo Quadro - Tondo
6 - Gambo Quadro Spec.

7 - Fermo Posteriore
8 - F. Post. Francese
9 - Piccole mappe
10 - F. Ant. Femmina Spec.

1  Lettura + Cifratura
2  Solo cifratura
3  Solo lettura
4  Corr. POST LETTURA

LETTURA CHIAVE
Originale a DX

Mors: S100 A - E      Stop: 0
                          [START]

max 4

max 18

max 12

max 4

max 18

max 12max 12
NO!

D727711ZB Adattatori
OPTIONAL
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LETTURA chiavi a mappa o doppia mappa (piccole)

Fig. 72

1) Premere la pinza del morsetto mobile S100, e togliere l’adattatore
(ganascia B) presente.

2) Installare la ganascia E in modo che la dicitura E si trovi rivolta verso
l’operatore.

3) Aprire il morsetto fisso (A) ed il morsetto mobile (E) premendo sulle
pinze a leva (F) e (F1) (fig. 73).

Fig. 73

4) Inserire la chiave nell’apposita sede (asse X1) portando la mappa in
battuta sul morsetto fisso (A) (fig. 74).

ATTENZIONE: posizionare la chiave affinchè il dente più alto sia rivolto
a sinistra garantendo il contatto con lo stop (0) nella
parete verticale del dente.

5) Rilasciare le pinze a leva.
6) Posizionare il morsetto mobile (E) sulla posizione più ideale del

gambo tra la mappa e la testa della chiave garantendo che tra mappa
e lato interno del morsetto mobile (E) ci sia una distanza tra min. 3
mm e max. 15 mm (fig. 75).

All’avviamento del processo di lettura il carrello porterà la chiave a
contatto del raggio laser secondo il percorso previsto dal SW.

Fig. 74

7) A fine ciclo vedere messaggio a display per proseguire.

Fig. 75

Lettura in corso…

Attendere prego
Elaborazione dati

in corso…

Note:
Dimensioni massime delle chiavi per Lettura da originale:
- Spessore max del gambo = 4 mm
- Lunghezza max mappa = 18 mm
- Altezza max mappa = 12 mm
Se queste condizioni non vengono rispettate la macchina
darà l’errore “Chiave non decodificabile”.

max 4

max 18

max 12

max 4

max 18

max 12max 12

F

F1

A

min. 3 mm
max. 15 mm
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CIFRATURA piccole chiavi a mappa / doppia mappa (piccole)

Mors: S1- K1 = indica quale morsetto (S1) e contropunta (K1) usare per la presa corretta della chiave.
Stop 0 = riferimento o punto di appoggio della chiave sul morsetto di cifratura.
Fresa: 1.25 = spessore fresa correntemente selezionato (premere SHIFT+ENTER per cambiare spessore).
Ottone/Acciaio = materiale della chiave (premere SHIFT+ ? per cambiare materiale).
Adattatore E10 = indica l’adattatore da inserire nel morsetto girevole per il corretto posizionamento della chiave.

ATTENZIONE: controllare sempre la corrispondenza tra la scritta e il materiale della chiave.

Il posizionamento della chiave grezza da cifrare è
un’operazione da eseguire secondo i parametri indicati dal
display dopo la selezione del programma interessato; la
tipologia di chiavi (piccole mappe) a fermo anteriore prevede
l’uso dell’adattatore E10 ed il riferimento chiave sullo “Stop 0”.
Si prega di seguire attentamente le seguenti istruzioni
rispettando l’ordine delle operazioni.

1) Allentare la manopola (T1) girandola nel verso antiorario
affinchè il morsetto girevole (S1) possa essere arretrato e
bloccato al termine della sua corsa esterna (arresto
meccanico).

2) Orientare la contropunta standard (K1) per chiavi maschio
nell’apposito alloggiamento del supporto orientandola con
la vite (V2) verso l’alto (fig. 76).

Fig. 76

3) Prelevare la chiave a ‘T’ (T4) dalla sua sede ed inserirla nella vite (V1)
(fig. 76), quindi svitare fino ad aprire completamente le ganasce; ad
operazione avvenuta non rimuovere la chiave a “T” dalla vite (V1).

4) Inserire la chiave grezza nell’adattatore E10, prestando attenzione al suo
posizionamento (fig. 77); chiudere poi la vite (P).

ATTENZIONE:
Per chiavi a mappa singola, la distanza tra l’adattatore e la fine mappa dovrà
essere di almeno 2-3 mm (fig. 77). Per chiavi a doppia mappa la distanza tra
l’adattatore e la fine mappa dovrà essere di almeno 8 mm (fig. 77). Se tali
dimensioni non vengono rispettate a display apparirà l’errore: “ERRORE 17
Adattatore non installato correttamente”.

Fig. 77

Grezzo a SX      Ottone
Mors: S1-K1       Stop: 0
Fresa: 1.25       Adatt:E10
Pz. = 1/1            [START]

V2

T1

S1

K1

T4

V1

P

min. 3mm

min. 8mm

P

P
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5) Inserire l’adattatore E10 con chiave grezza nel morsetto girevole
(S1) dal lato interno, portare l’adattatore in battuta sulla faccia
delle ganasce autocentranti (fig. 78) e chiudere leggermente le
pinze del morsetto girevole con la chiave a ‘T’ (T4).

6) Spostare il morsetto girevole (S1) in modo che la chiave vada a
inserirsi nella contropunta (K1) e con la mappa in appoggio (fig.
79).

7) Chiudere la manopola (T1). Con la chiave a T (T4) chiudere
dapprima la vite (V1), e poi la vite (V2) (fig. 80). Riporre la chiave
a ‘T’ (T4) nell’apposito alloggiamento, abbassare lo schermo
mobile di protezione ed avviare il processo con START.

Fig. 78

A questo punto è possibile premere ENTER per fare ulteriori copie
della chiave.

Fig. 79

Fig. 80

Cifratura in corso…
Copia: 1 di: 1

Copia 1 di 1 terminata
Altre copie ?
Copia: 1 di: 1

No=STOP         Si=ENTER

V1

V1

V2

T1
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5.14 CHIAVI SPECIALI FEMMINA A FERMO ANTERIORE

Fig. 81

Il set è composto da:
E15 Adattatore - Centratore (E15 = sigla identificativa), utilizzato per la cifratura (va installato nella contropunta

K1).
E16 Adattatore - Centratore (E16 = sigla identificativa), utilizzato per la lettura (va installato nel morsetto S100

- A).

Quando la macchina proporrà (indicazioni a display) l’utilizzo dell’adattatore E15 o E16, procedere come di seguito:
- È molto importante distinguere il tipo di chiave che si intende copiare:
- Scegliere opzione 10 “F. Ant. Fem. Speciale”.

Scegliere opzione 1 “Lettura + Cifratura”:

SELEZ. TIPO CHIAVE
 0 - Fermo anteriore M
 1 - Fermo anteriore F
 2 - Fermo CENTRALE

 3 - Pompa
 4 - Gambo Quadro
 5 - Gambo Quadro - Tondo
 6 - Gambo Quadro Spec.

7 - Fermo Posteriore
8 - F. Post. Francese
9 - Piccole mappe
10 - F. Ant. Femmina Spec.

1 - Lettura + Cifratura
2 - Solo cifratura
3 - Solo lettura
4 - Corr. POST LETTURA

LETTURA CHIAVE
Originale a DX

Mors: S100 A - B     Stop: 0
Adatt. E16         [START]

L’adattatore E16
è stato installato?

No=STOP         Si=START

max 15 mm

m
ax

 3
1 

m
m

max 7 mm

E15 E16

D728717ZB Adattatori
OPTIONAL
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Lettura

1) premere sulla pinza a leva del morsetto fisso (A) ed inserire il
centratore E16 facendolo sporgere verso il morsetto mobile (B)
(fig. 82). Rilasciare la pinza a leva.

2) premere sulla pinza a leva del morsetto mobile (B) e inserire la
chiave portando il foro del gambo contro il centratore E16 (fig. 83).
Rilasciare la pinza a leva.

3) tenere con una mano la testa della chiave e con l’altra la parte
finale del centratore e spingere la chiave contro lo stop 0 (A).

4) la posizione ideale del morsetto mobile (B) si ottiene garantendo
che tra mappa e lato interno del morsetto mobile (B) ci sia una
distanza tra min.3 mm e max. 15 mm.

Mors: S100 A-B = indica il morsetto (S100) dove installare la chiave
e quali ganasce utilizzare.
Stop 0 = riferimento o punto di appoggio della chiave sul morsetto di
lettura.
Adatt: E16 = adattatore per posizionare correttamente la chiave
(femmina) dalla parte della punta (solo per lettura).
ATTENZIONE: controllare che la mappa sia in appoggio sullo stop 0

(A).
Fig. 82

Premendo Start:

Fig. 83

LETTURA CHIAVE
Originale a DX

Mors: S100 A - B     Stop: 0
Adatt. E16         [START]

L’adattatore E16
è stato installato?

No=STOP         Si=START

Grezzo a SX       Ottone
Mors: S1-K1        Stop:0
Fresa: 1.25     Adatt: E15
Pz. = 1/1         [START]

L’adattatore E15
è stato installato?

No=STOP     Si=START

max 15 mm
m

ax
 3

1 
m

m

max 7 mm

Note:
Dimensioni massime delle chiavi per Lettura
da originale:
- Spessore max del gambo = 7 mm
- Lunghezza max mappa = 31 mm
- Altezza max mappa = 15 mm
Se queste condizioni non vengono rispettate
la macchina darà l’errore “Chiave non
decodificabile”.
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Cifratura

Mors: S1- K1 = indica quale morsetto (S1) e contropunta (K1) usare per la presa corretta della chiave.
Stop 0 = riferimento o punto di appoggio della chiave sul morsetto di cifratura.
Fresa: 1.25 = spessore fresa correntemente selezionato (premere SHIFT+ENTER per cambiare spessore).
Ottone/Acciaio = materiale della chiave (premere SHIFT+ ? per cambiare materiale).
Adattatore E15 = adattatore (centratore) per posizionare correttamente la chiave (femmina) dalla parte della punta. Va
inserito nella contropunta K1.

ATTENZIONE: controllare sempre la corrispondenza tra la scritta e il materiale della chiave.

Il posizionamento della chiave grezza da cifrare è un’operazione
da eseguire secondo i parametri indicati dal display dopo la
selezione del programma interessato; la tipologia di chiavi a
fermo anteriore prevede l’uso del morsetto girevole (S1), della
contropunta K1, dell’adattatore E15 ed il riferimento chiave sullo
“Stop 0”.
Si prega di seguire attentamente le seguenti istruzioni
rispettando l’ordine delle operazioni.

1) Allentare la manopola (T1) girandola in senso antiorario
affinchè il morsetto girevole (S1) possa essere spostato alla
distanza conveniente per l’inserimento della chiave.

2) Inserire l’adattatore E15 nella contropunta K1 in battuta
sull’arresto meccanico (fig. 85).

3) Con la chiave a T (T4) chiudere la vite (V2) della contropunta
e bloccare l’adattatore E15. Attenzione: l’adattatore E15 va
correttamente inserito in sede e premuto fino al punto di
battuta.

Fig. 84

4) Prelevare la chiave a T (T4) dalla sua sede e aprire le pinze
del morsetto girevole operando sulla vite ad esagono
incassato (V1); ad operazione avvenuta la chiave a T può
rimanere inserita nella vite (V1).

5) Inserire la chiave grezza nel morsetto girevole (S1) dal lato
frontale posizionando il gambo sulla “V” delle pinze, quindi
portare la chiave in avanti affinchè l’adattatore E15 venga
inserito nel foro del gambo (fig. 86).

Fig. 85

Grezzo a SX        Ottone
Mors: S1-K1       Stop:0

Fresa: 1.25       Adatt: E15
Pz. = 1/1           [START]

L’adattatore E15
è stato installato?

No=STOP       Si=START

V2

T1

S1

K1

T4

V1
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6) Chiudere leggermente le pinze del morsetto girevole tramite
la chiave a T già inserita nella vite (V1), senza stringere il
gambo chiave; spostare il morsetto girevole (S1) verso la
contropunta affinchè l’adattatore E15 venga inserito nel foro
del gambo e venga mantenuta una distanza di sicurezza
minima di 10 mm tra le pinze del morsetto girevole ed il limite
posteriore della mappa, quindi bloccare in posizione il
morsetto girevole tramite la manopola (T1).

7) Impugnando con la mano sinistra la testa della chiave
allinearla trasversalmente e spingerla affinchè la chiave
venga portata in battuta sull’adattatore E15 nella
contropunta (K1), quindi chiudere le pinze sul gambo chiave
tramite la chiave a T (T4) già alloggiata sulla vite (V1).

8) Riporre la chiave a T (T4) nell’apposito alloggiamento,
abbassare lo schermo mobile di protezione ed avviare il
processo con START. Per lo smontaggio della chiave a fine
cifratura, procedere in senso inverso con le operazioni
descritte.

Fig. 86

- Premere START:

- all’avviamento del processo di lettura il carrello porterà la chiave a contatto del raggio laser secondo il percorso
previsto dal SW, a fine ciclo vedere messaggio a display per proseguire.

A questo punto è possibile premere ENTER per fare ulteriori copie della chiave.

Lettura in corso…

Attendere prego
Elaborazione dati

in corso…

Cifratura in corso…
Copia: 1 di: 1

Copia 1 di 1 terminata
Altre copie ?
Copia: 1 di: 1

No=STOP        Si=ENTER

V1
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5.15 CORREZIONI POST-LETTURA DA APPLICARE ALLA CHIAVE LETTA
Per correggere alcuni difetti riscontrati nella chiave originale è possibile intervenire nei modi seguenti:

Usare i tasti freccia [su/giùper scorrere.

Nota bene: l’asterisco (*) accanto ad una o più delle scelte elencate indica che la correzione relativa
è stata impostata.

Fig. 87
1) I denti piegati vengono riallineati verticalmente sulla proiezione della base di appoggio. La distanza

minima tra gli spigoli deve essere di almeno 0.3 mm.
2) Gli spigoli usurati dei denti positivi (alti) vengono squadrati sulla proiezione della larghezza ed altezza

massime lette sul dente.
3) La base usurata dei denti negativi viene corretta in profondità fino alla quota più alta degli spigoli laterali

(meno usurati in quanto la leva appoggia concettualmente al centro).
4) Gradini rilevati su porzioni della mappa molto larghe (cifrature accostate al dente mandata, cifrature uguali

adiacenti, ecc.) vengono allineati sulla quota più alta se la differenza non supera i 0.15 mm.
5) Incisioni, usure, concavità rilevate sia sulle pareti verticali che orizzontali dei denti vengono regolarizzate

sulla dimensione del dente alla base di appoggio sul gambo.
6) Gradini con spessore inferiore a 0.75 mm vengono regolarizzati sulla quota prevalente del dente

adiacente.

CORR. POST_LETTURA
0 - Cancella correzioni
1 - Conv. Fronte-Retro
2 - Conv. Speculare a X
3 - Correz. Profondità
4 - Costruzione dente

min.
0,3 mm

min.
0.3 mmLASER F

A
B

D

C

E
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5.15.1 Conversione mappa fronte-retro
Con la funzione di “CONVERSIONE MAPPA FRONTE-RETRO” si può ottenere una correzione
supplementare ai dati letti su una chiave con caratteristiche di cifratura simmetriche della mappa. L’operatore
può attivare questa funzione qualora una porzione della mappa risulti più usurata di un’altra porzione
corrispondente (ad esempio usura del lato chiave attivo solo sull’esterno della serratura) oppure un dente
rotto e smarrito ma perfettamente identico in origine ad uno posto simmetricamente sul fianco opposto della
mappa (fig. 88).

Fig. 88

L’operazione di conversione in via software divide simmetricamente la mappa in due porzioni (fronte e retro)
attribuendo a ciascun dente la profondità di taglio che risulti più alta tra i due denti simmetricamente disposti.
Stop: per uscire
Enter: per continuare (conferma)

5.15.2 Conversione mappa speculare ad “X”
Con la funzione di “CONVERSIONE MAPPA SPECULARE ad X” si può ottenere una correzione
supplementare ai dati letti su una chiave con caratteristiche di cifratura diagonalmente simmetriche della
mappa. L’operatore può attivare questa funzione qualora una porzione della mappa risulti più usurata di
un’altra porzione corrispondente (ad esempio usura del lato chiave attivo solo sull’esterno della serratura)
oppure un dente rotto e smarrito ma perfettamente identico in origine ad uno posto specularmente sul lato
opposto della mappa (fig. 89).

Fig. 89

APPLICARE
CONVERSIONE MAPPA

FRONTE-RETRO
No=STOP    Si=ENTER

St
op

 0

RETRO FRONTE

dente
smarrito
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Stop: per uscire
Enter: per continuare (conferma)

5.15.3 Correzione profondità (mappe)
Con la funzione “CORREZ. PROF. MAPPE” si può apportare una variazione alle quote di taglio su tutti i denti
(del 1° e 2° lato per chiave a doppia mappa) della misura compresa tra i limiti min. -0.50 mm e max. +0.50 mm.

Fig. 90

Usare SHIFT + [freccia su]   per valori crescenti (cifratura più alto)
Usare SHIFT + [freccia giù] per valori decrescenti (cifratura più bassa)

Applicare
conversione mappa

speculare X ?
No=STOP      Si=ENTER

Profondità Mappa
Mappa 1 = +00
Mappa 2 = +00

[ENTER]=CONFIRM

Correz. Profondità
Mappa 1 = +00
Mappa 2 = +00

[ENTER]=CONFERMA

(+)
(-)

(-)
(+)

QUOTA
LETTA

1ª MAPPA

2ª MAPPA
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5.15.4 Costruzione dente
La funzione di “COSTRUZIONE DENTE” è suggerita nei casi in cui un dente positivo (alto tra due profondi)
si sia rotto e sia stato smarrito dalla chiave. Ovviamente il programma non può ipotizzare nessuna
compensazione di quota se non eseguendo quella residua letta sul dente perso e pertanto l’operatore può
ovviare al problema solo ricostruendo il dente in causa determinando la sua posizione dal fronte mappa e
definire il livello della cifratura (altezza rispetto all’asse gambo).
E’ possibile ricostruire fino ad un massimo di 6 denti per ciascuna mappa (fig. 91).

Nota bene: calcolare sempre la posizione del dente dallo STOP 0.

Fig. 91

Selezioniamo la MAPPA 1 per esempio 

Inserire la posizione “da”  “a” e “l’altezza” del dente confermando sempre con ENTER.

Passare al dente successivo premendo il tasto [freccia giù].
Premere STOP per uscire.

COSTRUZIONE DENTE
Selezionare la mappa:

1- MAPPA 1
2- MAPPA 2

Mappa: 1       Dente: 1
Da: 0 a: 180

Altezza: 1200
Frecce Su, Giù [ENTER}

Mappa: 1    Dente: 2
Da: 180 a: 360
Altezza: 1500

Frecce Su, Giù [ENTER]

Mappa: 2    Dente: 1
Da: 1920 a: 2100

Altezza: 1350
Frecce Su, Giù [ENTER]

1º lato

2º lato

dente
smarrito

dente
smarrito

D
A 

00
.0

0
A 

 0
1.

80
St

op
 0

D
A 

19
.2

0

A 
 2

1.
00

H
 1

0.
00

H 
13

.5
0

H 
11

.0
0

H
 1

2.
00

A 
 0

3.
60

H
 1

5.
00
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Esempi:
Chiavi a pompa

Fig. 92

Chiavi con fermo centrale

Fig. 93

0 - CANCELLA CORREZIONI
Rileggendo una nuova chiave oppure selezionano la voce “0-Cancella correzioni” è possibile eliminare tutte
le correzioni POST-LETTURA precedentemente selezionate.

Stop: per uscire
Enter: per continuare (conferma)

CANCELLARE
CORREZIONI

POST-LETTURA ?
No=STOP    Si=ENTER

Stop 3
per calcolo
costruzione
dente

Stop 1 per calcolo
costruzione
dente
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5.16 DECODIFICA E COPIA
Eseguire la ricerca per SSN digitando il numero corrispondente al sistema cercato confermando con ENTER.

oppure per Marca

• premere il tasto [freccia a destra] per posizionare il cursore accanto al campo “Marca”.
Non è necessario digitare l’intero nome, sono sufficienti le prime lettere; automaticamente appare il
nome della MARCA più vicina in ordine alfabetico;
• è possibile utilizzare i tasti frecce per scorrere in sequenza le MARCHE precedenti e successive in ordine

alfabetico.
• utilizzare il tasto [CLEAR] per cancellare il testo inserito.
• L’ultima riga della finestra indica il risultato della ricerca: “[04] Lista = ENTER”: sono stati trovati 4 SSN,

premere [ENTER] per vedere la lista

• Il simbolo >> indica che vi sono altri sistemi/serratura
• premere [freccia giù] per scorrerli ed evidenziare quello interessato.
• Per visualizzare ulteriori informazioni relative ai SSN trovati tenere premuto il tasto [freccia a destra].
Dopo aver selezionato il SSN cercato abbiamo:

Mors: S100 A-B = indica il morsetto (S100) dove installare la chiave e quali ganasce utilizzare. 
Stop: 0 = riferimento o punto di appoggio della chiave sul morsetto di lettura. 
Con START si avvia un veloce processo di lettura della cifratura della chiave in corrispondenza dei soli denti.

Alla fine appare una finestra che mostra i vari intagli dedotti dalle profondità lette:

#. = indica un dente fisso o di mandata
123.. = indica il simbolo di profondità corrispondente alla profondità rilevata
Freccia giù = passa da una mappa all’altra
CLEAR = cancella simboli
E’ comunque possibile modificare i simboli della combinazione trovata prima di procedere con la cifratura.

Nota bene: per la sequenza di cifratura vedi Capitolo successivo.

SSN = 9                 (Decod.)
Marca = 
=>CISA
CS_CSC

SSN =                    (Decod.)
Marca = CISA
=>CISA
[04] Lista = ENTER

CISA                             [04]
1: 5CS6P - 5CS8P
2: CS-CSC
3:CSL-CSLC-5CS1-5CS2 >>

DECODIFICA      SSN: 9
Originale a DX

Mors: S100  A-B    Stop:0
                            [START]

DECODIFICA IN CORSO
Mappa: 1

Mappa 1:2        
123*456
Profondità ammesse:
12345#                      [7]
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5.17 INSERIMENTO TAGLI
Eseguire la ricerca per SSN digitando il numero corrispondente al sistema cercato confermando con ENTER.

oppure per Marca

• premere il tasto [freccia a destra] per posizionare il cursore accanto al campo “Marca”.
Non è necessario digitare l’intero nome, sono sufficienti le prime lettere; automaticamente appare il nome
della MARCA più vicina in ordine alfabetico;
• è possibile utilizzare le frecce per scorrere in sequenza le MARCHE precedenti e successive in ordine

alfabetico.
• utilizzare il tasto [CLEAR] per cancellare il testo inserito.
• L’ultima riga della finestra indica il risultato della ricerca: “[04] Lista = ENTER”: sono stati trovati 4 SSN,

premere [ENTER] per vedere la lista.

• Il simbolo >> indica che vi sono altri sistemi/serratura
• premere [freccia giù] per scorrerli ed evidenziare quello interessato.
• Per visualizzare ulteriori informazioni relative ai SSN trovati tenere premuto il tasto [freccia a destra].
Dopo aver selezionato il SSN cercato si ha:

o nel caso di doppia mappa:

? = indica un dente fisso o di mandata e non può essere modificato
123.. = indicano i simboli di profondità ammessi per la scheda selezionata
SHIFT+? = si ottiene il carattere speciale # che indica una profondità uguale a quella del GAMBO.

Freccia giù = passa da una mappa all’altra
CLEAR = cancella simboli
[ -------  ] =   SOLO dal quadretto relativo alla MAPPA 1 con SHIFT + freccia su è possibile definire una delle
seguenti caratteristiche della chiave:

SSN = 9                (Decod.)
Marca = 
=>CISA
CS_CSC

SSN =                   (Decod.)
Marca = CISA
=>CISA
[04] Lista = ENTER

CISA                           [04]
2: 5CS6P - 5CS8P 
3: CS - CSC
4: CSL-CSLC-5CS1-5CS2

Mappa 1: 1          [ -------  ]
. . .? . . .  

Profondità ammesse:
12345#                      [7]

Mappa 1: 2          [ -------  ]
. . .? . . .  

Profondità ammesse:
12345#                      [7]
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Fig. 94

Fig. 95

Fig. 96

SIMMETRICA Le mappe 1 e 2 sono uguali: basta digitare la combinazione della mappa 1 viene
inserita automaticamente quella della MAPPA 2

SPECULARE X Le mappe 1 e 2 sono speculari a X: basta digitare la combinazione della mappa 1
viene inserita automaticamente quella della MAPPA 2

SPECULARE F-R Ogni mappa è speculare nel senso FRONTE-RETRO: basta digitare metà degli intagli di ogni mappa
per avere la combinazione completa.

dente
smarrito

dente
smarrito

St
op

 0

RETRO FRONTE
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Dopo aver completato la digitazione degli intagli per tutte le mappe si passa alla cifratura.

M1 = mappa 1
Mors: S1- K1 = indica quale morsetto (S1) e contropunta (K1) usare per la presa corretta della chiave. 
Stop 0 = riferimento o punto di appoggio della chiave sul morsetto di cifratura. 
Fresa: 1.25 = spessore fresa correntemente selezionato (premere SHIFT+ENTER per cambiare spessore)
Ottone/Acciaio = materiale della chiave (premere SHIFT+ ? per cambiare materiale) 
Pz 1/1 = inserire la quantità di chiavi desiderata.

ATTENZIONE: controllare sempre la corrispondenza tra la scritta OTTONE/ACCIAIO e il materiale della chiave

Con SHIFT+ENTER = è possibile cambiare lo spessore della fresa corrente premendo ENTER in
corrispondenza dello spessore fresa desiderato:

Premere STOP per uscire.

Premere START per avviare la cifratura.

SSN:   9 M1            Ottone
Mors: S1-K1            Stop: 0
Fresa: 1.25
Pz.:    1/1              [START]

Selezionare fresa
01* PL 1.25
02 -PL 1.00
03 -PL 1.50
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5.18 UTILIZZO DELLA MACCHINA CON PERSONAL COMPUTER
Fino a questo punto abbiamo analizzato la macchina IDEA nelle sue principali funzionalità e con i dati
contenuti nella memoria di bordo.
Ora é interessante soffermarsi su una funzione molto importante che riguarda il collegamento e il ricevimento
dei dati da PC.
Il "Silca Keys Program" consente all’operatore di interfacciarsi con IDEA trasmettendo le cifrature ricercate e
selezionate con i potenti strumenti informatici messi a disposizione. Inoltre é possibile immagazzinare le
chiavi selezionate in una speciale coda di lavoro (o file) per poi trasmetterla alla macchina in blocco al
momento opportuno.
Ad ogni combinazione inviata alla macchina IDEA corrisponde una fase di cifratura per la quantità di pezzi
impostata a PC.
Nella macchina, una volta completata la cifratura per la quantità di pezzi impostata, un segno "+" indicherà
che il ciclo é terminato.
Quando IDEA viene spenta interrompendo l’esecuzione di una coda di lavoro, la macchina mantiene in
memoria lo stato del lavoro eseguito.
Alla successiva riaccensione saranno facilmente individuabili le cifrature non ancora completate con il proprio
numero di pezzi residui.

Nota bene: la combinazione relativa alle chiavi che vengono trasmesse dal Personal Computer non
sono modificabili dall’operatore.

CODA DA PC - 3
Dal menu principale scegliere la funzione posizionando il
cursore su 3 “Coda da PC”.

Analizzando la riga del primo codice della finestra sopra:

Dalla lista "Codici ricevuti" per ogni codice trasmesso, premendo i tasti [SHIFT+ENTER] +
é possibile vedere ulteriori dati spediti dal PC quali: 

Ogni chiave ricevuta dal PC ha una quantità (o numero pezzi) impostato. Il programma macchina decrementa
il numero ad ogni chiave cifrata e mantiene in memoria tale contatore anche dopo lo spegnimento della
macchina.
A questo scopo è stata introdotta la funzione del tasto [START] che consente di ricercare il primo codice in
lista con una quantità di chiavi cifrate inferiore a quella impostata.

Tasti operativi
Tasti freccia: per scorrere le righe.

Tasti [SHIFT]  +   [frecce su/giù]: per scorrere 4 righe alla volta.

Tasti [SHIFT+ENTER] +  per visualizzare i dati cliente e articolo chiave riferiti al codice selezionato.

1 Progressivo codici ricevuti

-/+ ‘-‘ indica che la chiave impostata non è stata cifrata
‘+’ indica che la chiave impostata è stata cifrata

[10] SSN

1 Quantità pezzi da eseguire

Nome Cliente Nome del cliente assegnato dal programma a PC nello STORICO

Articolo Articolo della chiave 

0 – Copia da Originale
1 – Decodifica e Copia
2 – Inserimento Tagli
3 – Coda da PC        >>

001   Codici ricevuti
1 -                    [10] 1
2 - AH100          [45] 2
3 - A3456          [67] 3
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Premendo ENTER:

DECODIFICA CHIAVE CON PC
Con l’utilizzo del PC, e quindi con una mole di dati molto più completa, é possibile non solo cifrare chiavi ma
anche decodificarle. (Attenzione: prestare attenzione alla nota inserimento chiave).

Scelta SSN. 10
Dopo aver lanciato dal Silca Keys Program la funzione di
decodifica relativamente al SSN 10, sul display della
macchina collegata appare per qualche attimo:

e poi:

Premere START:

Solo alla fine del ciclo di decodifica i dati relativi alle
profondità rilevate sulla chiave vengono trasmessi al PC
per le successive elaborazioni.

Mappa 1: 2
121 21212 121
Profondità ammesse:
123456#                        [1]

Mappa 2: 2
212 21212 212
Profondità ammesse:
123456#                        [1]

SSN: 10  M1           Ottone
Mors.: S1 - K1        Stop: 0
Fresa: 1.25
Pz. = 1/ 1                [START]

Comunicazione con PC
in corso

DECODIFICA    SSN 10
Originale a DX
Mors.:S100    A-B  Dist.: 0
                              [START]

Decodifica a codice
in corso
Mappa 1

Decodifica a codice
in corso
Mappa 2

DECODIFICA OK
Vedere computer!
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5.19 UTILIZZO DELLA MACCHINA CON OPTIKA TRAMITE PC
In aggiunta alla possibilità di produrre una copia di una chiave partendo dalla lettura del
lettore ottico di IDEA è anche possibile produrre una copia di una chiave partendo da una
lettura di OPTIKA utilizzando il programma Key Reader Program o Silca Key Program.

All’interno del programma Key Reader Program, il comando “Copia chiave” permette all’operatore di rilevare
la cifratura di una chiave originale con il dispositivo OPTIKA ed inviare automaticamente tutti i dati necessari
per produrre la copia con IDEA.

La lavorazione sarà ricevuta dalla macchina nella Coda da PC.

Nota bene: 
La lavorazione ricevuta in coda da PC andrà a cancellare qualsiasi coda di lavoro già
presente.
Il dispositivo OPTIKA non è in grado di rilevare la cifratura delle seguenti tipologie di chiavi:
• Fermo centrale (mortice) 
• Fermo anteriore femmina speciale 
• Gambo quadro speciale (FIAM)
• Fermo posteriore 
• Chiavi a pompa MUEL 
• Abus 
• Abloy 
• Tibbe 

- Una volta terminata la trasmissione dal PC, la lavorazione sarà visualizzata nel menu “CODA DA PC” .
- Assicurarsi cha la lavorazione indichi la giusta tipologia della chiave da riprodurre:

Legenda tipologie:
[FAM] = Fermo Anteriore Maschio
[FAF]  = Fermo Anteriore Femmina
[POM] = Pompa

- Premere ENTER.

Nota Bene: per chiavi con fermo anteriore maschio la lavorazione ricevuta dal dispositivo
OPTIKA non è completa. Spetta all’operatore selezionare il corretto TIPO CHIAVE da
riprodurre.

- Selezionare quindi il TIPO CHIAVE tra quelli visualizzati. La macchina sarà così in grado di proporre
all’operatore il corretto adattare e di caricare il relativo programma di taglio della chiave.

- Installare la chiave grezza rispettando tutte le procedure descritte nel manuale per il tipo chiave scelto e
premere START.

1 CODICI RICEVUTI
1 + OPTIKA           [FAM]

SELEZ. TIPO CHIAVE
- FERMO ANT.MASCHIO
- FIAM QUADRO/QUADRO
- FIAM QUADRO/TONDO
- PICCOLE MAPPE
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5.20 TARATURE

DEFINIZIONI
Il verso di compensazione è sempre riferito alla chiave, qualsiasi sia il tipo di chiave o il dispositivo su cui si
applicano le compensazioni. Gli assi di riferimento per il verso di compensazione sono l’asse chiave e lo stop
0 (punta). Compensazioni positive significano un allontanamento dagli zeri di riferimento (denti più alti e/o più
vicini alla punta), compensazioni negative un avvicinamento (denti più bassi e/o più lontani dalla punta).

Vediamo i casi di chiavi a singola o doppia MAPPA.

Fig. 97

Fig. 98

Nota bene: le correzioni per una chiave presa con adattatore sono la somma di:
- correzioni automatiche del morsetto
- correzioni manuali dell’adattatore

Nota bene: non vengono prese in considerazione le correzioni MANUALI del morsetto in presenza
di ADATTATORE.

Usare le frecce su/giùper scorrere.

1- Morsetti
2- Frese
3- Adattatori

Morsetti
1: S1 - Rotating Jaw
2: S100 - Reading Jaw

X

Y

+

+

-

-

taglia più

 taglia meno

X +-

Y

+

-
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Selezionando S1:

Morsetto: S1 - K1 = insieme costituito dal morsetto S1 e dalla contropunta intercambiabile K1
SHIFT+ENTER = per passare alle altre contropunte intercambiabili utilizzate con il morsetto S1 se previste.
START = premere START per avviare la procedura di taratura automatica dell’insieme MORSETTO-
CONTROPUNTA se prevista.

Posizionare il cursore lateralmente al parametro da modificare con le frecce o con [ENTER] e modificare i
parametri utilizzando i seguenti tasti:
SHIFT + [freccia su] aumenta il valore entro:

+300 centesimi di mm o centesimi di grado (asse B) + 20 cent.mm X/Y1/Y2
SHIFT + [freccia giù] diminuisce il valore entro:

- 300 centesimi di mm o centesimi di grado (asse B) -20 cent.mm. X/Y1/Y2
CLEAR Per azzerare il valore
[ENTER] sull’ultimo campo consente di uscire dalla finestra facendo apparire la richiesta di salvataggio delle
modifiche apportate:

ATTENZIONE: premendo [STOP] le nuove quote non vengono salvate e rimangono perciò validi i precedenti valori di
taratura.

Fig. 99
Selezionando S100

PER CONTROPUNTA K2:

- Premere i tasti [SHIFT + ENTER]
Morsetto: S1 - K1 = insieme costituito dal morsetto S1 e dalla contropunta intercambiabile K1
>> = premere SHIFT+ENTER per passare alle altre contropunte intercambiabili utilizzate con il morsetto S1,
se previste.
Morsetto: S1 - K2 = insieme costituito dal morsetto S1 e dalla contropunta intercambiabile K2

Morsetto: S1 - K1
Correzioni: B=+000

X=+00   Y1=+06   Y2=+06   
Per taratura        [START]

Salvare
le correzioni ?

No=STOP   Si=ENTER

Morsetto:  S100
Correzioni:

X=+04   Y1=+04   Y2=+04   

Morsetto: S1 - K1     >>
Correzioni:     B=+000

X=+00    Y1=+00   Y2=+00
Per taratura       [START]
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START= premere START per avviare la procedura di taratura automatica dell’insieme MORSETTO
CONTROPUNTA.

Dima Z13 = va installata al posto della fresa (fig. 100).
Dima Z15 = va installata nel morsetto S1-K2 come fosse una chiave (fig. 100). Il riferimento va fatto con
piastrina (P) in posizione 2 e la 2ª spina della dima in appoggio su di essa. Chiudere la vite (W2) con la chiave
(T4). Depositare la chiave (T4) nel suo alloggiamento.

Fig. 100
Premere START

Posizionare il cursore lateralmente al parametro da modificare con le frecce o con [ENTER] e modificare i
parametri utilizzando i seguenti tasti:
[SHIFT] + [freccia su]:aumenta il valore entro + 300 centesimi di mm o centesimi di grado (asse B) + 20
cent.mm X/Y1/Y2
[SHIFT] + [freccia giù]: diminuisce il valore entro - 300 centesimi di mm o centesimi di grado (asse B) - 20
cent.mm X/Y1/Y2
[CLEAR]:per azzerare il valore
[ENTER]:sull’ultimo campo consente di uscire dalla finestra facendo apparire la richiesta di salvataggio delle
modifiche apportate:

ATTENZIONE:premendo [STOP] le nuove quote non vengono salvate e rimangono perciò validi i precedenti valori
di taratura.

Morsetto: S1 - K2
Correzioni:          B=+000
X=+00   Y1=+00   Y2=+00
Per taratura         [START]

Morsetto: S1 - K2
Inst. Dime Z15 e Z13

v.manuale d’uso
                            [START]

Morsetto: S1 - K2
Rilevazione

In corso

Morsetto: S1 – K2
Correzioni:      B=+000

X=+02   Y1=+02   Y2=+04
Per taratura         [START]

Salvare
le correzioni ?

No=STOP        Si=ENTER

W2

Z13

P

Z15
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5.21 FRESE
Scorrere con le frecce.

[ENTER] = per visualizzare i parametri della fresa.
SHIFT + [ENTER] = per impostare la fresa corrente.
*  =  evidenzia la fresa correntemente selezionata

SHIFT + [freccia su] Aumenta il diametro entro +20 centesimi di mm
SHIFT + [freccia giù] Diminuisce il diametro entro - 20 centesimi di mm

CLEAR Per azzerare il valore
[ENTER] sull’ultimo campo consente di uscire dalla finestra facendo apparire la richiesta di salvataggio delle
modifiche apportate:

ATTENZIONE: premendo [STOP] le nuove quote non vengono salvate e rimangono perciò validi i precedenti valori di
taratura.

Frese
1: PL 1.25 (0.492)
2: PL 1.00 (0.393)
3: PL 1.50 (0.590)
4: PL 1.70 (0.669)
5: PL 1.90 (0.748)
6: PL 2.00 (0.787)

01*- PL 1.25 
Spessore: 125

Diametro:    10000
Correz. Diam.: +00

Salvare
le correzioni ?

No=STOP     Si=ENTER
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5.22 ADATTATORI
Scorrere con le frecce.

 [ENTER] = per visualizzare i parametri dell’adattatore.

Fig. 101

SHIFT + [freccia su] Aumenta il valore entro:
 +300 centesimi di mm o centesimi di grado (asse B) X/Y1/Y2 = +20 cent.

SHIFT + [freccia giù] Diminuisce il valore entro:
- 300 centesimi di mm o centesimi di grado (asse B) X/Y1/Y2 = - 20 cent.

CLEAR Per azzerare il valore
[ENTER] sull’ultimo campo consente di uscire dalla finestra facendo apparire la richiesta di salvataggio delle
modifiche apportate.

Adattatori
1: E1 - Mortice
2: E2 - Bit Stop Female
3: E3 - Pump (cutting)
4: E4 - Muel (cutting)
5: E5 - Fiam (cutting)
6: E6 - Fiam (reading)
7: E7 - Pump (reading)
8: E8 - Muel (reading)
9: E9 - Chubb RKS (C)
10: E9 - Chubb RKS (R)
11: E10 - Small bit (C)
12: E11 - Rear stop (R)
13: E15 - Fem.Spec. (C)
14: E16 - Fem.Spec. (R)

Adattatore E1
Lato: cifratura

Correzioni:  B=+00
X=+00   Y1=+00   Y2=+00

Salvare
le correzioni ?

No=STOP     Si=ENTER

- +Y

X
+

-

E1
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Esempio:

ATTENZIONE: premendo [STOP] le nuove quote non vengono salvate e rimangono perciò validi i precedenti valori di
taratura.

Fig. 102

Esempio:

Fig. 103

Adattatore E2
Lato: cifratura

Correzioni: B=+00
X=+00  Y1=+00  Y2=+00

Salvare
le correzioni ?

No=STOP     Si=ENTER

Adattatore E3
Lato: cifratura

Correzioni:  B=+00
X=+00  Y1=+00  Y2=+00

Salvare
le correzioni ?

No=STOP     Si=ENTER

Y2- +

X
-

+

Y2Y1
Y1- +

X
+

-

- +Y
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Esempio:

Fig. 104

Esempio:

Fig. 105

Adattatore E4
Lato: lettura
Correzioni:

X=+00  Y1=+00  Y2=+00

Salvare
le correzioni ?

No=STOP     Si=ENTER

Adattatore E5
Lato: cifratura

Correzioni: B=+00
X=+00   Y1=+00   Y2=+00

Salvare
le correzioni ?

No=STOP     Si=ENTER

X
+

-

- +Y

Y
-

-X+

+
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Esempio:

Fig. 106

Esempio:

Fig. 107

Adattatore E6
Lato: lettura
Correzioni:

X=+00  Y1=+00  Y2=+00

Salvare
le correzioni ?

No=STOP     Si=ENTER

Adattatore E7
Lato: lettura
Correzioni:

X=+00  Y1=+00  Y2=+00

Salvare
le correzioni ?

No=STOP     Si=ENTER

E6

Y- +

X
-

+

Y- +

X
-

+
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Esempio:

Fig. 108

Esempio:

Fig. 109

Adattatore E8
Lato: lettura
Correzioni:

X=+00  Y1=+00  Y2=+00

Salvare
le correzioni ?

No=STOP     Si=ENTER

Adattatore E9
Lato: cifratura

Correzioni:  B=+00
X=+00  Y1=+00  Y2=+00

Salvare
le correzioni ?

No=STOP     Si=ENTER

Y- +

X
-

+

Y
-

+
X

-
+
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Esempio:

Fig. 110

Esempio:

Fig. 111

Adattatore E9
Lato: lettura
Correzioni:

X=+00  Y1=+00  Y2=+00

Salvare
le correzioni ?

No=STOP     Si=ENTER

Adattatore E10
Lato: cifratura

Correzioni:
X=+00  Y1=+00  Y2=+00

Salvare
le correzioni ?

No=STOP     Si=ENTER

Y +
-

X
-

+

X
+

-

- +Y
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Esempio:

Fig. 112

Esempio:

Fig. 113

Adattatore E11
Lato: lettura
Correzioni:

X=+00  Y1=+00  Y2=+00

Salvare
le correzioni ?

No=STOP     Si=ENTER

Adattatore E15
Lato: cifratura

Correzioni:
X=+00  Y1=+00  Y2=+00

Salvare
le correzioni ?

No=STOP     Si=ENTER

X
+

-

- +Y

X
+

-

- +Y
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Esempio:

Fig. 114

Adattatore E16
Lato: lettura
Correzioni:

X=+00  Y1=+00  Y2=+00

Salvare
le correzioni ?

No=STOP     Si=ENTER

X
+

-

- +Y



Copyright Silca 2021 85

Manuale d’uso - Italiano IDEA

6 MENU PRINCIPALE FUNZIONI DI TEST

TEST

1 - Zeri macchina
2 - Test

1 - Lettore ottico
2 - Motore asse X
3 - Motore asse Y
4 - Motore asse B
5 - Motore fresa
6 - Sensore asse X
7 - Sensore asse Y
8 - Sensore asse B
9 - Fotocellula X
10 - Fotocellula Y
11 - Micro chiave a T
12 - Micro carter
13 - Contatto elettrico
14 - Tastiera
15 - Display
16 - Codice Morsetto
17 - Ingressi
18 - Uscita 1
19 - Uscita 2
20 - Uscita 3
21 - Uscita 4
22 - Porta Seriale
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6.1 TEST
A bordo macchina é presente un menu di TEST da utilizzare in caso di guasti e verifiche.

ATTENZIONE: il presente capitolo “Test” serve come verifica ad eventuali errori/anomalie che si potrebbero presentare
sulla macchina (cap. 7.1 a pag. 119).

Dal menu principale scegliere la funzione posizionando il
cursore su 5 “Manutenzioni”.

Selezionare 2 “Test”.

• Test 1: LETTORE OTTICO
Seguire attentamente le istruzioni che compaiono a display e verificare che lo stato del lettore ottico passi
da OFF a ON.

Nota bene: se non si ottiene la transizione OFF/ON contattare il servizio Assistenza Tecnica Silca.

• Test 2: MOTORE ASSE X
Seguire attentamente le istruzioni a display e verificare che il carrello asse X si muova.

ATTENZIONE: durante questo test tutti i controlli di fine corsa sono disabilitati, evitare di mandare il carrello in battuta
contro i fermi meccanici.

Nota bene: se il motore non si attiva contattare il servizio Assistenza Tecnica Silca.

• Test 3: MOTORE ASSE Y
Seguire attentamente le istruzioni a display e verificare che il carrello asse Y si muova.

ATTENZIONE: durante questo Test tutti i controlli di fine corsa sono disabilitati, evitare di mandare il carrello in battuta
contro i fermi meccanici.

Nota bene: se il motore non si attiva contattare il servizio Assistenza Tecnica Silca.

• Test 4: MOTORE ASSE B
Test possibile solamente con morsetto girevole installato.

1 - Zeri macchina
2 - Test

0 – Copia da Originale
1 – Decodifica e copia
2 – Inserimento tagli
3 – Coda da PC           >>

4 – Tarature
5 – Manutenzioni
6 – Opzioni 

ENTER

1 – Zeri macchina
2 – Test

ENTER
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• Test 5: MOTORE FRESA
Seguire attentamente le istruzioni a display e verificare che il motore fresa funzioni.
- Il test è OK se la velocità è circa 2880.
- Nel caso la fresa giri e a display la velocità è “0”, la fotocellula del motore fresa è guasta e deve essere

sostituita.

Nota bene: se il motore fresa non gira contattare il servizio Assistenza Tecnica Silca.

• Test 6: SENSORE ASSE X
- con carrello completamente arretrato verso l’operatore l’indicazione a display è ON.
- con carrello completamente spinto verso la macchina l’indicazione a display è OFF.

Nota bene: se non si ottiene la transizione ON/OFF contattare il servizio Assistenza Tecnica Silca.

• Test 7: SENSORE ASSE Y
- con carrello completamente spostato verso destra l’indicazione a display è ON.
- con carrello completamente spostato verso sinistra l’indicazione a display è OFF.

Nota bene: se non si ottiene la transizione ON/OFF contattare il servizio Assistenza Tecnica Silca.

• Test 8: SENSORE ASSE B (girevole)
- con girevole in posizione standard l’indicazione a display é OFF.
- agendo con un cacciavite sulla vite (M7) (fig. 145, pag.128) e ruotandola in senso orario l’indicazione a

display passa a ON.

• Test 9: FOTOCELLULA ASSE X
Spingere manualmente e lentamente il carrello asse X verso il corpo macchina e verificare a display che
l’indicazione passi da ON a OFF.

Nota bene: se non si ottiene la transizione ON/OFF contattare il servizio Assistenza Tecnica Silca.

• Test 10: FOTOCELLULA ASSE Y
Spingere manualmente e lentamente il carrello asse Y da destra verso sinistra e verificare a display che
l’indicazione passi da ON a OFF.

Nota bene: se non si ottiene la transizione ON/OFF contattare il servizio Assistenza Tecnica Silca.

• Test 11: MICRO CHIAVE A “T”
Seguire le istruzioni a display verificando che l’indicazione passi da ON a OFF.

Nota bene: se non si ottiene la transizione ON/OFF contattare il servizio Assistenza Tecnica Silca.

• Test 12: MICRO CARTER
Alzare o abbassare lo schermo di protezione e verificare a display che l’indicazione passi da ON a OFF.

• Test 13: CONTATTO ELETTRICO
Con un oggetto metallico creare un collegamento tra fresa e morsetto e verificare a display che l’indicazione
passi da OFF a ON.

• Test 14: TASTIERA
Premere uno alla volta, tutti i tasti (eccetto STOP) e verificare a display che ad ogni tasto premuto compaia
un asterisco (*).

• Test 15: DISPLAY
Verificare che tutti i punti del display siano oscurati.

• Test 16: CODICE MORSETTO
Verificare sul display che ø:ON e codice:1.

• Test 17: INGRESSI
Per il corretto utilizzo del test, fare riferimento alla documentazione fornita con accessori opzionali specifici.
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• Test 18: USCITA 1
Per il corretto utilizzo del test, fare riferimento alla documentazione fornita con accessori opzionali specifici.

• Test 19: USCITA 2
Per il corretto utilizzo del test, fare riferimento alla documentazione fornita con accessori opzionali specifici.

• Test 20: USCITA 3
Per il corretto utilizzo del test, fare riferimento alla documentazione fornita con accessori opzionali specifici.

• Test 21: USCITA 4
Per il corretto utilizzo del test, fare riferimento alla documentazione fornita con accessori opzionali specifici.

• Test 22: PORTA SERIALE
Controllare che l’indicazione a display sia OFF.
Installare l’apposito connettore (Z4) in dotazione nella porta seriale della macchina.
Verificare a display che l’indicazione passi da OFF a ON.
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6.1.1 Zeri Macchina
La macchina è predisposta di un sistema di “autotaratura” attraverso l’impiego di dime in dotazione (cap. 1.5
a pag. 10) e procedure specifiche. Tali procedure devono essere eseguite scrupolosamente in base a quanto
descritto e illustrato.

OPERAZIONI PRELIMINARI
1) spegnere la macchina e staccare il cavo di alimentazione.
2) togliere la lamiera posteriore (cap. 7.8 a pag. 126).
3) allentare i grani (G1) e (G2) di bloccaggio disco fotocellula asse X (fig. 115).
4) togliere la lamiera inferiore (cap. 7.9 a pag. 126).
5) scollegare il cavo (J1) di connessione asse Y dal carrello (fig. 116).
6) togliere il carter carrello asse Y svitando le 3 viti di bloccaggio (B5) e sfilarlo nel senso indicato (fig. 116).
7) allentare i grani (G3) e (G4) di bloccaggio disco fotocellula asse Y (fig. 118, pag.91).
8) ricollegare il cavo (J1) (fig. 116)
9) accendere la macchina e seguire la procedura descritta a pag. 90.

Fig. 115

EVENTO
ZERI MACCHINA TARATURE

GRUPPO
CIFRATURA

GRUPPO
LETTURA MORSETTI FRESE

Sostituzione
fotocellule

SI SI NO NO

Sostituzione scheda
elettronica

SI SI SI SI

Sostituzione gruppo
Lettore Ottico

NO SI NO NO

Sostituzione
sensori

SI SI SI SI

Sostituzione
albero fresa

SI SI NO NO

Sostituzione viti a
ricircolo

SI SI NO NO

G1 G2
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Fig. 116

GRUPPO CIFRATURA
1) entrare nel menu 5 ”Manutenzioni”.

2) selezionare 2 “Zeri macchina”

Tasti operativi:
tasti frecce [su, giù] per posizionare il cursore e scegliere
l’opzione premendo ENTER, oppure digitare direttamente il
tasto relativo al numero opzione.

3) selezionare 1 “Gruppo cifratura”

4) installare la dima (Z12) (fig. 99, pag.74).
5) togliere la fresa ed installare al suo posto la dima (Z13)

(fig. 99).

6) portare a contatto le dime sugli assi X e Y (fig. 117).

7) abbassare lo schermo e premere START.

ATTENZIONE: verificare che la dima (Z12) sia in perfetto contatto con la
dima (Z13); se ciò non si verificasse il display visualizzerà
il messaggio di errore.

fotocellula asse Y

sensore asse Y

disco fotocellula asse Y

J1

B5

1 - Test
2 - Zeri macchina

1 - Gruppo cifratura
2 - Gruppo lettura

4 - Tarature
5 - Manutenzioni
6 - Opzioni

Installare dime
Z12 e Z13.

Vedi manuale d’uso.
                           [ENTER]

Portare le dime
a contatto.

Vedi manuale d’uso.
                                [START]

ERRORE
Le dime non sono

in contatto.
Vedi manuale d’uso.

ENTER

START

ENTER
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Fig. 117

- la macchina porta gli assi in posizione predefinita.
- l’operatore dovrà portare il taglio dei dischi asse X e Y in

corrispondenza della schedina fotocellula.
Fotocellula asse Y:
• ruotare manualmente il disco asse Y (fig. 118) finché a

display la descrizione cambi da OFF a ON.
• con la chiave in dotazione chiudere il grano (G3) (fig. 118).

Fotocellula asse X:
• ruotare manualmente il disco asse X (fig. 115, pag.89) finché

a display la descrizione cambi da OFF a ON.
• con la chiave in dotazione chiudere il grano (G1) (fig. 115).

8) abbassare lo schermo di protezione.
9) premere START.
- la macchina esegue un nuovo posizionamento per

procedere alla regolazione dei sensori.

Fig. 118

Posiz. fotocellule.
TZX=OFF      TZY=OFF

Vedi manuale d’uso.
                             [START]

Posiz.   fotocellule.
TZX=OFF       TZY=OFF

Vedi manuale d’uso.
                             [START]

Posiz.   fotocellule.
TZX=ON       TZY=ON
Vedi manuale d’uso.

                             [START]

Posiz. fotocellule.
TZX=OFF      TZY=ON
Vedi manuale d’uso.

                              [START]

START

START

G3 G4

fotocellula asse Y

sensore asse Y
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Regolazione sensore asse Y:
• alzare lo schermo di protezione.
• con la chiave esagonale allentare il grano; (C1) muovere

manualmente e lentamente l’astina (C2) nei due sensi (fig.
119) fino a trovare il punto di passaggio da OFF a ON.

• bloccare l’astina chiudendo il grano (C1).

Regolazione sensore asse X:
• inclinare la macchina sul fianco.
• rimuovere la lamiera inferiore togliendo le 8 viti che la

fissano.
• allentare la vite (C3) di fissaggio piastrina supporto sensore

(fig. 120) e spostare manualmente il sensore finché a display
la descrizione passi da OFF a ON.

• fissare la piastrina bloccando la vite (C3).
• riposizionare la macchina sul piano e abbassare lo schermo.
• premere START.

- attraverso il contatto elettrico vengono rilevati i valori di “zeri
macchina”.

10) terminata l’operazione il display visualizzerà le quote
rilevate.

11) premere ENTER per salvare i dati rilevati
12) ruotare manualmente il disco asse Y per accedere al

grano (G4) (fig. 118) e bloccarlo.
13) ruotare manualmente il disco asse X per accedere al

grano (G2) (fig. 118) e bloccarlo.

ATTENZIONE: premendo STOP le nuove quote non vengono
memorizzati e rimangono perciò validi i precedenti valori
di taratura.

Fig. 119

Posizionare sensori.
ICX=OFF        ICY=OFF

Vedi manuale d’uso.
                              [START]

Posizionare sensori.
ICX=OFF       ICY=OFF

Vedi manuale d’uso.
                              [START]

Posizionare sensori.
ICX=ON         ICY=ON
Vedi manuale d’uso.

                              [START]

Posizionare sensori.
ICX=OFF        ICY=ON

Vedi manuale d’uso.
                               [START]

Rilevazione zeri
in corso !

Quote rilevate:
X = 4444       Y = 3333

Salvare quote ?
No=STOP     Si=ENTER

ENTER

START

START

C2C1

sensore asse Y
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Fig. 120

Fig. 121

GRUPPO LETTURA
Tasti operativi:
tasti frecce [su, giù] per posizionare il cursore e scegliere
l’opzione premendo ENTER, oppure digitare direttamente il
tasto relativo al numero opzione.
1) entrare nel menu “Manutenzioni”.

2) selezionare “Zeri macchina”.

3) selezionare “Gruppo Lettura”.

4) installare la dima (Z14).
- installare le ganasce A - B.

C3

vista inferiore

ATTENZIONE:
se si presenta la necessità di operare in
questa area con la macchina accesa
(per esempio per la regolazione del
sensore asse X), fare molta attenzione
a non toccare i componenti della
scheda elettronica essendo
elettricamente collegati a 230/110 Volt.

sensore asse X

C3

1 - Gruppo cifratura
2 - Gruppo lettura

Installare ganasce
A - B e dima Z14.

Vedi manuale d’uso.
                               [START]

1 - Test
2 - Zeri macchina

4 - Tarature
5 - Manutenzioni
6 - Opzioni
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Fig. 122
5) abbassare lo schermo e premere START.

- durante questa operazione, tramite lettore ottico vengono
rilevati i valori di “zero macchina” gruppo Lettore Ottico.

- il display visualizzerà le quote rilevate.

ATTENZIONE: premendo STOP le nuove quote non vengono
memorizzati e rimangono perciò validi i precedenti valori
di taratura.

Rilevazione zeri
in corso !

Quote rilevate:
X = 4444       Y = 3333

Salvare quote ?
No=STOP      Si=ENTER

ENTER

START
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CONTROLLO DIMENSIONALE - TEST DI TAGLIO

Per verificare la precisione della macchina, procedere come segue:

Dal menù principale scegliere 2 “Inserimento tagli” e premere ENTER.

Scegliere SSN = 10 e premere ENTER.

Digitare le profondità per mappa 1 come da esempio:

Premere ENTER

Digitare le profondità per mappa 2 (stesse di mappa1) come da esempio:

Premere ENTER

Installare la chiave grezza nel morsetto S1, quindi premere START.

0 - Copia da Originale
1 - Decodifica e Copia
2 - Inserimento tagli
3 - Coda da PC                >>

SSN = 10                (Taglio)
Marca = 
= CISA
CSL-CSLC-5CS1-5CS2

Mappa 1: 2      (Simm. F-R)
#  #
Profondità ammesse
123456#                          (1)

Mappa 1: 2      (Simm. F-R)
111#66666#111
Profondità ammesse
123456#                        (8)

Mappa 2: 2     (Simm. F-R)
#…..#…
Profondità ammesse
123456#                          (1)

Mappa 2: 2       (Simm. F-R)
111#66666#111
Profondità ammesse
123456#                        (8)

SSN: 10  M1          Ottone
Mors.: S1 – K1        Stop: 0
Fresa: 1.25
Pz. 1 / 1                   (START)

Cifratura in corso
Copia: 1 di: 1

Mappa 1

Cifratura in corso
Copia: 1 di: 1

Mappa 2

Copia 1 di 1 terminata
Altre copie ?

No=STOP       Si=ENTER



96 Copyright Silca 2021

IDEA Manuale d’uso - Italiano

Premere STOP, togliere la chiave e con un calibro centesimale procedere alla sua misurazione.

Fig. 123
La quota X dovrebbe essere 7,60 mm (….inch), +/- 0,03 mm
La quota Y (Y1+Y2) dovrebbe essere 20,40 mm (…inch) +/- 0,03 mm
Se così non fosse, ad esempio X = 7,70 e Y = 20,30 procedere come segue:

Dal menù principale scegliere 4 “Tarature” e premere ENTER.

Scegliere 1 “Morsetti” e premere ENTER.

Scegliere 1 “S1 - Girevole” e premere ENTER.

Digitare le correzioni desiderate per l’asse X e per l’asse Y (mappa 1 = Y1 / mappa 2 = Y2). Premere ENTER.

Fig. 124

Premere ENTER per confermare i dati.

4 - Tarature
5 - Manutenzioni
6 - Opzioni

1 - Morsetti
2 - Frese
3 - Adattatori

Morsetti
1: S1 - Rotating Jaw
2: S100 - Reading Jaw

Mors.: S1 – K1
Correzioni:               B=+00
X= +10  Y1= +0,5  Y2= +0,5
Per taratura           (START)

Salvare
le correzioni?

No=STOP         Si=ENTER

20
,4

0

7,60

X- +

Y
+

-

M1

M2

Y1

Y2
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CONTROLLO DIMENSIONALE CON COPIA DA ORIGINALE
(dopo aver effettuato il Test di Taglio)

Dopo aver effettuato il Test di Taglio, procedere come segue:
Dal menù principale scegliere 0 “Copia da Originale” e premere ENTER.

Scegliere 0 “Fermo anteriore M” e premere ENTER.

Scegliere 1 “Lettura + Cifratura” e premere ENTER.

Procedere come da indicazioni a display.

Premere START.

Procedere come da indicazioni a display.
Installare la chiave grezza nel morsetto S1, quindi premere START.

Premere ENTER

Premere STOP, togliere la chiave e con un calibro centesimale procedere alla sua misurazione.

0 - Copia da Originale
1 - Decodifica e Copia
2 - Inserimento tagli
3 - Coda da PC             >>

SELEZ. TIPO CHIAVE
0 - Fermo anteriore M
1 - Fermo anteriore F
2 - Fermo CENTRALE

1 - Lettura + Cifratura
2 - Solo cifratura
3 - Solo lettura
4 - Corr. Post-Lettura             

LETTURA CHIAVE
Originale a DX
Mors.: S100   A-B   Stop: 0
                               (START)

Lettura in corso….

Attendere prego
Elaborazione dati

in corso….

Grezzo a SX              Ottone
Mors.: S1-K1             Stop: 0
Fresa: 1.25
Pz. = 1/1                (START)

Cifratura in corso
Copia: 1 di: 1

Copia 1 di 1 terminata
Altre copie ?

No=STOP       Si=ENTER
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Fig. 125
La quota X dovrebbe essere 7,60 mm (….inch), +/- 0,03 mm
La quota Y (Y1+Y2) dovrebbe essere 20,40 mm (…inch) +/- 0,03 mm

Se così non fosse, ad esempio X = 7,50 e Y = 20,50 procedere come segue:

Dal menù principale scegliere 4 “Tarature” e premere ENTER.

Scegliere 1 “Morsetti” e premere ENTER.

Scegliere 2 “S100 - Lettore” e premere ENTER.

Digitare le correzioni desiderate per l’asse X e per l’asse Y (mappa 1 = Y1 / mappa 2 = Y2).
Premere ENTER.                                             

Premere ENTER per confermare i dati.

4 - Tarature
5 - Manutenzioni
6 - Opzioni

1 - Morsetti
2 - Frese
3 - Adattatori

Morsetti
1: S1 - Rotating Jaw
2: S100 - Reading Jaw

Mors.: S100
Correzioni: 
X= -10    Y1= -0,5    Y2= -0,5
Per taratura             (START)

Salvare
le correzioni ?

No=STOP       Si=ENTER

20
,4

0

7,60
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CONTROLLO DIMENSIONALE - TEST DI TAGLIO - CHIAVI A POMPA

Per verificare la precisione della macchina, procedere come segue:

Dal menù principale scegliere 2 “Inserimento tagli” e premere ENTER.

Scegliere SSN = 24 e premere ENTER.

Digitare le profondità per mappa 1 come da esempio:

Premere ENTER

Installare la chiave grezza nell’adattatore E3 e procedere come da manuale d’uso, quindi premere START.

Premere STOP, togliere la chiave e con un calibro centesimale procedere alla sua misurazione.

Fig. 126

0 - Copia da Originale
1 - Decodifica e Copia
2 - Inserimento tagli
3 - Coda da PC                >>

SSN = 24               (Taglio)
Marca = 
= MOTTURA
MT2 - MT3 - MT4

Mappa 1         (Simm. F-R)
#.......#
Profondità ammesse
1234567#                          (1)

Mappa 1         (Simm. F-R)
#4441444#
Profondità ammesse
123456#                        (6)

SSN: 24  M1           Ottone
Mors.: S1 – K1        Stop: 3
Fresa: 1.25         Adatt.: E3
Pz. 1 / 1                  (START)

Cifratura in corso
Copia: 1 di: 1

Mappa 1

Copia 1 di 1 terminata
Altre copie ?

No=STOP       Si=ENTER

- Y +

-
X

+

9,50 mm

4,
40

 m
m

2,
80

 m
m

(Y)

(X
1)

(X
)
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La quota X dovrebbe essere 4,40 mm (…inch), +/- 0,03 mm
La quota X1 dovrebbe essere 2,80 mm (…inch) +/- 0,03 mm
La quota Y dovrebbe essere 9,50 mm (... inch) +/-0,03mm

Se così non fosse, ad esempio X = 4,50 e Y = 9,40 procedere come segue:

Dal menù principale scegliere 4 “Tarature” e premere ENTER

Scegliere 3 “Adattatori” e premere ENTER

Scegliere 3 “E3 - Pump (cutting)” e premere ENTER.

Posizionare il cursore lateralmente al parametro da modificare con le frecce o con [ENTER] e modificare i
parametri utilizzando i seguenti tasti:
SHIFT + [freccia su] = aumenta il valore entro +300 centesimi di mm o centesimi di grado (asse B) + 20
centesimi di mm X/Y1/Y2
SHIFT + [freccia giù] = diminuisce il valore entro -300 centesimi di mm o centesimi di grado (asse B) - 20
centesimi di mm X/Y1/Y2
CLEAR = per azzerare il valore 

Esempio:

[ENTER] = sull’ultimo campo consente di uscire dalla finestra facendo apparire la richiesta di salvataggio delle
modifiche apportate.
[START] = per avviare la procedura di taratura automatica.
Premere [ENTER]

Digitare le correzioni desiderate per l’asse X e per l’asse Y.
Premere [ENTER]

ATTENZIONE: premendo [STOP] le nuove quote non vengono salvate e rimangono perciò validi i precedenti valori di
taratura.

Premere ENTER per confermare i dati.

4 - Tarature
5 - Manutenzioni
6 - Opzioni

1 - Morsetti
2 - Frese
3 - Adattatori

Adattatori
1: E1 - Mortice
2: E2 - Bit Stop Female
3: E3 - Pump (cutting)

Adattatore E3
Lato: Cifratura:               
Correzioni:             B=+000
X=+00    Y1=+00     Y2=+00

Adattatore E3
Lato: Cifratura: 
Correzioni:            B=+000
   X=+10    Y1=-10  Y2=+00

Salvare
le correzioni?

No=STOP         Si=ENTER
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CONTROLLO DIMENSIONALE CON COPIA DA ORIGINALE
(dopo aver effettuato il Test di Taglio)

Dopo aver effettuato il Test di Taglio, procedere come segue:

Dal menù principale scegliere 0 “Copia da Originale” e premere ENTER

Scegliere opzione 3 “Pompa”.

Scegliere 1 “Lettura + Cifratura” e premere ENTER.
Procedere come da indicazioni a display.

Premere START.

Procedere come da indicazioni a display.

Installare la chiave grezza nel morsetto (vedi cap. 5.9 a pag. 32), quindi premere START.

0 - Copia da Originale
1 - Decodifica e Copia
2 - Inserimento tagli
3 - Coda da PC             >>

SELEZ. TIPO CHIAVE
 0 - Fermo anteriore M
 1 - Fermo anteriore F
 2 - Fermo CENTRALE

 3 - Pompa
 4 - Gambo Quadro
 5 - Gambo Quadro - Tondo
 6 - Gambo Quadro Spec.

1 - Lettura + Cifratura
2 - Solo cifratura
3 - Solo lettura
4 - Corr. Post-Lettura             

LETTURA CHIAVE
Originale a DX
Mors.: S100    A    Stop: 3
Adatt.E7                 (START)

Lettura in corso….

Attendere prego
Elaborazione dati

in corso….

Grezzo a SX             Ottone
Mors.: S1-K1            Stop: 0
Fresa: 1.25            Adatt. E3
Pz. = 1/1                  (START)

Cifratura in corso
Copia: 1 di: 1
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Premere STOP, togliere la chiave e con un calibro centesimale procedere alla sua misurazione.

Fig. 127
La quota Y dovrebbe essere 4,40 mm (…inch), +/- 0,03 mm
[La quota Y1 dovrebbe essere 2,80 mm (…inch) +/- 0,03 mm]
La quota X dovrebbe essere 9,50 mm (... inch) +/-0,03mm

Se così non fosse, ad esempio X = 9,40 e Y = 4,30 procedere come segue:

Dal menù principale scegliere 4 “Tarature” e premere ENTER.

Scegliere 3 “Adattatori” e premere ENTER.

Scegliere 7 “E7 - Pump (lettura)”   e premere ENTER.

Posizionare il cursore lateralmente al parametro da modificare con le frecce o con [ENTER] e modificare i
parametri utilizzando i seguenti tasti:
SHIFT + [freccia su] = aumenta il valore entro +300 centesimi di mm o centesimi di grado (asse B) + 20
centesimi di mm X/Y1/Y2
SHIFT + [freccia giù] = diminuisce il valore entro -300 centesimi di mm o centesimi di grado (asse B) - 20
centesimi di mm X/Y1/Y2
CLEAR = per azzerare il valore 

Copia 1 di 1 terminata
Altre copie ?

No=STOP       Si=ENTER

4 - Tarature
5 - Manutenzioni
6 - Opzioni

1 - Morsetti
2 - Frese
3 - Adattatori

4: E4 - Muel (cutting)
5: E5 - Fiam (cutting)
6: E6 - Fiam (reading)
7: E7 - Pump (reading)

Adattatore E7
Lato: lettura 
Correzioni:           B=+000
X=+00     Y1=+00    Y2=+00

-

X
+

- Y +

9,
50

 m
m

4,40 mm 2,80 mm

(Y) (Y1)

(X
)
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Esempio:

[ENTER] = sull’ultimo campo consente di uscire dalla finestra facendo apparire la richiesta di salvataggio delle
modifiche apportate.
[START] = per avviare la procedura di taratura automatica dell’insieme MORSETTO CONTROPUNTA.
.
Digitare le correzioni desiderate per l’asse X e per l’asse Y. Premere ENTER.                                             

ATTENZIONE: premendo [STOP] le nuove quote non vengono salvate e rimangono perciò validi i precedenti valori di
taratura.

Premere ENTER per confermare i dati.

Adattatore E7
Lato: Lettura 
Correzioni:            B=+000
   X=+10    Y1=+10  Y2=+00

Salvare
le correzioni ?

No=STOP         Si=ENTER
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CONTROLLO DIMENSIONALE - TEST DI TAGLIO PER FERMO POSTERIORE

Per verificare la precisione della macchina, procedere come segue:

Dal menù principale scegliere 2 “Inserimento tagli” e premere ENTER.

Scegliere SSN = 110 e premere ENTER.

Digitare le profondità per mappa 1 come da esempio:

Premere ENTER

Installare la chiave grezza nel morsetto S1 - K2 (vedi cap. 5.12 a pag. 43), quindi premere START.

Premere STOP, togliere la chiave e con un calibro centesimale procedere alla sua misurazione.

Fig. 128
La quota X dovrebbe essere 17,30 mm (….inch), +/- 0,03 mm
La quota Y (Y1+Y2) dovrebbe essere 11,25 mm (…inch) +/- 0,03 mm

0 - Copia da Originale
1 - Decodifica e Copia
2 - Inserimento tagli
3 - Coda da PC                >>

SSN = 110               (Taglio)
Marca = 
= FICHET
Sans-Soucis P.P.

Mappa 1          (Simm. F-R)
#.......###.......#
Profondità ammesse
0123456789#                (2)

Mappa 1         (Simm. F-R)
#11###11###11###11#
Profondità ammesse
123456#                      (8)

SSN: 110  M1           Ottone
Mors.: S1 – K1         Stop: 1
Fresa: 1.25
Pz. 1 / 1                (START)

Cifratura in corso
Copia: 1 di: 1

Mappa 1

Cifratura in corso
Copia: 1 di: 1

Mappa 2

Copia 1 di 1 terminata
Altre copie ?

No=STOP       Si=ENTER

11,25

17,30
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Se così non fosse, ad esempio X = 17,40 e Y = 11,40 procedere come segue:

Dal menù principale scegliere 4 “Tarature” e premere ENTER.

Scegliere 1 “Morsetti” e premere ENTER.

Scegliere 1 “S1 - Rotating Jaw” e premere ENTER.

Morsetto: S1 - K1 = insieme costituito dal morsetto S1 e dalla contropunta intercambiabile K1.
Premere i tasti SHIFT + ENTER
(SHIFT+ENTER = per passare alle altre contropunte intercambiabili utilizzate con il morsetto S1 se previste).

Digitare le correzioni desiderate per l’asse X e per l’asse Y (mappa 1 = Y1 / mappa 2 = Y2).
Esempio:

Posizionare il cursore lateralmente al parametro da modificare con le frecce o con [ENTER] e modificare i
parametri utilizzando i seguenti tasti:
SHIFT + [freccia su] = aumenta il valore entro +300 centesimi di mm o centesimi di grado (asse B) + 20
centesimi di mm X/Y1/Y2
SHIFT + [freccia giù] = diminuisce il valore entro -300 centesimi di mm o centesimi di grado (asse B) - 20
centesimi di mm X/Y1/Y2
CLEAR = per azzerare il valore
[ENTER] = sull’ultimo campo consente di uscire dalla finestra facendo apparire la richiesta di salvataggio delle
modifiche apportate.
[START] = per avviare la procedura di taratura automatica dell’insieme MORSETTO CONTROPUNTA.

Premere ENTER 

ATTENZIONE: premendo [STOP] le nuove quote non vengono salvate e rimangono perciò validi i valori di taratura.
 
Premere ENTER per confermare i dati.

4 - Tarature
5 - Manutenzioni
6 - Opzioni

1 - Morsetti
2 - Frese
3 - Adattatori

Morsetti
1: S1 - Rotating Jaw
2: S100 - Reading Jaw

Mors.: S1 – K1              >>
Correzioni:           B=+000
X= +10    Y1= -15   Y2= +00
Per taratura          (START)

Mors.: S1 – K2
Correzioni:           B=+000
X= +10    Y1= -15   Y2= +00
Per taratura          (START)

Salvare
le correzioni?

No=STOP        Si=ENTER
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6.2 OPZIONI
Qui di seguito sono descritte tutte le varie fasi necessarie
alla scelta delle opzioni

Dal menù principale scegliere la funzione posizionando il
cursore su 6 “Opzioni”.

Premere tasto  [freccia giù].

Appare la lista delle OPZIONI della macchina:

Portare il cursore sull’opzione desiderata e premere
[ENTER].

6.2.1 Matricola
Viene visualizzato a display il numero di matricola che
corrisponde a quello stampato sulla targhetta posta sul
retro della macchina.

6.2.2 Velocità carrelli
È la velocità con cui i carrelli si avvicinano alla zona di
cifratura, prima di iniziare a tagliare. 
La velocità impostata è quella suggerita in condizioni
ideali, ma l’operatore può variarla da un min. di 1000 ad un
max. di 3000, digitando il nuovo valore

6.2.3 Velocità girevole
È la velocità con cui il girevole si avvicina alla zona di
cifratura, prima di iniziare a tagliare.
La velocità impostata è quella suggerita in condizioni
ideali, ma l’operatore può variarla da un min. di 1000 ad un
max. di 3000, digitando il nuovo valore

0 - Copia da Originale
1 - Decodifica e copia
2 - Inserimento tagli
3 - Coda da PC       >>

4 - Tarature
5 - Manutenzioni
6 - Opzioni 

ENTER

1 - Matricola
2 - Velocità carrelli
3 - Velocità girevole
4 - Preferenze       >>

5 - Lingua
6 - Inversione tastiera
7 - Sistemi protetti
8 - Altezza Mappa

9 - Controllo Lettura

Matricola: 153214523123
Modello: IDEA
Chiavi tagliate: _ _ _
Versione SW. : _. _._

Velocità di
Avvicinamento
Carrelli = 3000
(1000 – 3000)

Velocità di
Rotazione del

morsetto = 3000
(1000 – 3000)
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6.2.4 Preferenze
1 - consente di scegliere l’unità di misura nella
visualizzazione dei valori dimensionali quali parametri,
correzioni etc.
(1 = INCH pollici oppure 0 = millimetri).

2 - consente di selezionare la funzione del Menù Principale
che si desidera visualizzare all’accensione della macchina.
Posizionare il cursore sulla voce da selezionare e premere
[ENTER]. Apparirà un asterisco (*) per evidenziare la
selezione fatta.

3 - la ricerca per codice può essere filtrata attraverso la
selezione delle Marche di maggiore interesse. In questo
modo è possibile ridurre il numero di SSN soggetti alla
ricerca.
Posizionare il cursore sulla voce da selezionare e premere
[ENTER]. Apparirà un asterisco (*) per evidenziare la
selezione fatta.
Premere “CLEAR/COPY” per annullare la selezione.
[63] numero Marche in totale
L’impostazione STANDARD della macchina abilita la
ricerca su tutte le marche (selezionare la voce “0 - Tutte le
marche”); non appena viene selezionata una marca
qualsiasi viene tolto l’asterisco dalla voce “0 - Tutte le
Marche” e vengono considerate SOLO le MARCHE
selezionate.

4 - se abilitato (=1) consente, quando previsto nei flussi
operativi più pesanti, di saltare alcuni passaggi (o finestre)
in modo da velocizzare la procedura richiesta
all’operatore.

6.2.5 Lingua
Digitare il numero corrispondente alla lingua desiderata.

Lingua selez. = 1
1: Italiano             2: English
3: Deutsch           4: Français
5: Español

6.2.6 Inversione Tastiera
Questa operazione consente di invertire la funzione dei
tasti alfanumerici.
Con “Inversione Tastiera” disabilitata (0):
• per digitare il numero 1: premere [1/H] 
• Per digitare la lettera H: premere [SHIFT] + [1/H]

Con “Inversione Tastiera” abilitata (1):
• per digitare il numero 1: premere [SHIFT] + [1/H] 
• Per digitare la lettera H: premere [1/H]

Nota bene: questa funzione è operativa in “Inserimento tagli” e “Decodifica e Copia” del menu
principale.

1 - Unità misura
2 - Menu avvio
3 - Preselezione marche
4 - Menu rapido

Unità misura = 0
(0 = Millimetri)

(1 = Inch)

0 Copia da Originale
1 Decodifica e copia
2 Inserimento tagli
3 Coda da PC

Seleziona marche         [63]
0* Tutte le marche
1* AGA
2* AGB

Menu rapido = 0 (0-1)

Inversione Funzione
tastiera = 0

(1 = Abilitata)
Vedi manuale d’uso
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6.2.7 Limitazione d’accesso ai Dati (Sistemi Protetti)
Silca ha limitato l’accesso ad alcuni dati presenti nel Database in seguito ad accordi presi con alcuni
costruttori. Le limitazioni si applicano a:
- SERIE: non si accede né ai codici né alla scheda [SR]
- TABELLA: non si accede ai codici [TB]
- SCHEDA: non si accede alla scheda [SC]

Per accedere ai dati protetti è necessario:
- richiedere l’autorizzazione al costruttore.
- comunicare a Silca:

- la MATRICOLA della duplicatrice
- il CODICE per l’ATTIVAZIONE
- ID Macchina della duplicatrice

Silca provvederà a rilasciare la Password da digitare per abilitare la duplicazione del sistema protetto.
Esempio: Silca fornisce una scheda protetta per il SSN n° yyy.

Quando si seleziona il SSN yyy dal menù 0-1 o 2 appare la
seguente videata:

Una volta ottenuta l’autorizzazione dal Costruttore bisogna richiedere a SILCA il rilascio della password
fornendo le seguenti informazioni:

- Matricola della duplicatrice 1170145634567
Leggere il numero di serie sulla targhetta di identificazione posta sul retro della duplicatrice.

- ID Macchina 12345
É visibile nel quadretto di richiesta password oppure selezionando i menù 6-7-1 a bordo macchina.

- Codice per l’ATTIVAZIONE SPWSC00011
Visualizzato SOLO quando si cerca di accedere ad un dato protetto.

Ottenuta la password essa va inserita accanto alla voce
Password come da quadretto d’esempio visualizzato
sopra.
Se la password inserita è corretta, appare la seguente
videata:

È possibile salvare la password in modo da non doverla reinserire al prossimo utilizzo della scheda protetta
oppure non salvare in modo da limitare l’accesso solo a colui che conosce la password.

6.2.7.1 LISTA ABILITAZIONI ATTIVATE E RIMOZIONE DI UN’ATTIVAZIONE
Per consultare la lista dei Dati (scheda, serie o tabella) che sono stati abilitati selezionare i menù 6-7:

Selezionando la voce del menù 1 è possibile vedere il
numero Identificativo della macchina.
Selezionando la voce del menù 2 è possibile vedere la lista
dei Sistemi abilitati

Con il tasto (freccia a destra) > è possibile visualizzare la descrizione associata al sistema serratura.
Per cancellare un’abilitazione posizionare il cursore sopra la riga da eliminare e premere il tasto CLEAR.

SCHEDA PROTETTA
ID Macch.:12345
Codice:SPWSC00011
Password:0

PASSWORD CORRETTA
Salvare la

Password ?
No=STOP       Si=ENTER

SISTEMI PROTETTI
1 ID Macchina
2 Sistemi abilitati

SISTEMI ABILITATI
1: SSN121 [SR]
2: SSN234 [SC]
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6.2.8 Altezza Mappa

ATTENZIONE: solo se il materiale impostato è ACCIAO.

Per la cifratura di una chiave grezza in ACCIAIO (A MAPPA O DOPPIA MAPPA) l’altezza massima prevista
è di 1500 (15 mm).
Con questa opzione è possibile modificare tale dato impostando quindi un valore di mappa superiore a 1500.

Premendo ENTER a display appare:

Se viene superato (digitato) il valore di 1500 (15 mm), premendo ENTER, a display appare:

Premendo ENTER:

STOP    = Annulla l’operazione e si ritorna al menù Opzioni.
ENTER = Conferma il salvataggio della modifica.

6.2.9 Controllo lettura
Premendo ENTER a display appare:

1 = Abilita la funzione di controllo mappa al termine del processo di lettura. 
0 = Disabilita la funzione di controllo mappa al termine del processo di lettura.

Impostando 1 = funzione abilitata, il software a bordo macchina eseguirà la verifica della corretta lettura e
valuterà la possibilità di eseguire una copia perfetta della chiave.
Nel caso di anomalia, a display verrà segnalato un messaggio di errore. (v. errori 22-23, capitolo 6.2.10.2,
pagina 117)

Impostando 0 = funzione disabilitata, non verrà eseguito dalla macchina nessun controllo sulla correttezza
della chiave letta. La chiave così riprodotta potrebbe risultare diversa e non funzionale.

MASSIMA ALTEZZA
Mappa per chiavi
In acciaio = 1500

(1500 – 2400)

ATTENZIONE
Valore consigliato

1500
Vedi manuale d’uso

Salvare le
Modifiche ?

No = STOP    Si = ENTER

Controllo Lettura
Abilita il controllo
della lettura = 1

(1 = abilitato)
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CIFRATURA DI DENTI STRETTI

Nel caso di cifrature di denti più stretti dello
spessore della fresa, il display segnalerà:

A)

Premendo START la fresa asporterà dalle pareti
destra e sinistra del dente una porzione di materiale
complessivo di 25/100 mm (disegno 1)

Per la Rifilatura Max prestare attenzione ai 3 casi
sotto riportati.

1 = Dente negativo (non il primo dente) con base
inferiore alla fresa. La fresa asporta dalle pareti
destra e sinistra del dente una porzione di materiale
complessivo di 25/100 mm (disegno 1).

2 = Primo dente negativo fermo anteriore M, di
altezza Maggiore alla quota di sicurezza della
contropunta K1.
Premendo START la fresa asporterà dalla parete
del dente una porzione di materiale (disegno 2).

3 = Primo dente negativo fermo anteriore M, di
altezza inferiore alla quota di sicurezza della
contropunta K1.
Premendo START la fresa asporterà dalla parete
del dente una porzione di materiale complessivo di
25/100 mm. (disegno 3)

ATTENZIONE: se il valore dello spessore max. della fresa da
selezionare è inferiore a quelli previsti dalla
macchina, la chiave non è riproducibile. (vedi
ERRORE 12). Premere STOP.

B)

Premere ENTER e selezionare la fresa con lo
spessore Uguale o Minore a quello indicato e
procedere al cambio fresa.
Premere STOP per uscire dalla selezione frese e
START per avviare la cifratura.

ATTENZIONE: se il valore dello spessore max. della fresa da
selezionare è inferiore a quelli previsti dalla
macchina, la chiave non è riproducibile.
Premere STOP.

Fresa corrente: 1.25
Rifilatura Max.: 25

Continuare:
No=STOP     Si=START

ERRORE 12
Selezionare fresa

con spessore Max.:1,01 mm
[ENTER]

disegno 1

disegno 2

1 mm

1,25 mm

4,50 mm

disegno 3

4,50 mm4,30 mm

4,60 mm

max 0,4 mm
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6.2.10 Messaggi Macchina

6.2.10.1 MESSAGGI DI ALLARME
Nº 1
Il messaggio indica che la fresa o il tastatore ha toccato
un’ostacolo durante un percorso di avvicinamento in una
posizione non prevista. Ad esempio:
• È stato lasciato sul morsetto un corpo estraneo.
• La chiave non é stata posizionata correttamente (in

verticale anziché in orizzontale) oppure non corrisponde
a quella richiesta dal SSN selezionato.

• E’ stato installato un morsetto diverso da quello richiesto
dalla lavorazione/decodifica in corso.

• E’ stato installato un adattatore sbagliato oppure non
previsto nella fase di lavorazione/decodifica in corso.

Nº 2
Il messaggio indica che il morsetto richiesto dal flusso del
programma per una cifratura oppure per una decodifica
non é stato mai tarato. Eseguire la TARATURA del
MORSETTO INDICATO.

Nº 3
Nella scheda elettronica di controllo é stata superata la
temperatura ammessa. Controllare il ventilatore di
raffreddamento (vedi cap.7.1 "Ricerca guasti")

Nº 4
Segnala che il fusibile é interrotto a causa di un
cortocircuito in un ingresso o in un’uscita (vedi cap.7.1
"Ricerca guasti").

Nº 5
Segnala la presenza di un cortocircuito nella porta P (IN/
OUT) (vedi cap.7.1 "Ricerca guasti").

Nº 6
Segnala che probabilmente il fusibile é interrotto (vedi
cap.7.1 "Ricerca guasti").

Nº 7
Segnala un guasto all’interno della scheda elettronica di
controllo.

ALLARME 1
Contatto non 

Previsto!

ALLARME 2
Il morsetto 

Non é stato tarato!

ALLARME  3
TEMPERATURA ELEVATA

Spegnere la
macchina!

ALLARME 4
ALIMENTAZIONE I/O

Controllare
fusibile F4!

ALLARME 5
USCITE DIGITALI

Spegnere la
macchina!

ALLARME 6
MOTORE FRESA

Controllare
fusibile F1!

ALLARME 7
MOTORE FRESA
Guasto al circuito

di comando motore!
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Nº 8
L’altezza della mappa rilevata con il contatto elettrico
risulta troppo alta.
Utilizzare una chiave grezza con una altezza mappa
inferiore.

Nº 9
Indica che è stato eseguito un movimento oltre il limite di
profondità ammesso per la cifratura in corso.
Cause possibili:
• è stata introdotta una correzione Manuale Y negativa al

morsetto o adattatore utilizzato per la presa della chiave. 
• è stata introdotta una correzione Manuale Y negativa alla

scheda tramite il programma SILCA KEY PROGRAMS.

Nº 11
Questo messaggio indica che la duplicatrice non riesce a
completare un movimento X perché al di fuori dei limiti
impostati per l’asse X stesso.
Cause possibili:
• è stata introdotta una correzione MANUALE X positiva al

morsetto o adattatore utilizzato per la presa della chiave
• è stata introdotta una correzione MANUALE X positiva

alla scheda tramite il programma SILCA KEY
PROGRAMS.

• è stata usata una fresa con uno spessore eccessivo.

Nº 12
La fresa sta lavorando sotto sforzo e il motore non riesce a
garantire il numero minimo di giri.
Cause possibili:
• non è stato selezionato correttamente il materiale della

chiave; questo parametro è importante per impostare la
velocità di taglio corretta. 

• la fresa è troppo usurata
• lo spessore della mappa è eccessivo.
• il materiale della chiave è particolarmente resistente.
• il dispositivo per il controllo numero giri motore fresa

potrebbe essere guasto. 

Nº 13
Il messaggio indica che è presente un malfunzionamento
dell‘asse indicato (X o Y o B) a causa di:
• un ostacolo impedisce all’asse di muoversi liberamente e

completare la corsa prevista
• il sensore di fine corsa non funziona (eseguire il TEST del

sensore)
• la fotocellula, se presente, non funziona (eseguire il TEST

della fotocellula)
• il motore che muove l’asse è guasto (eseguire il TEST del

motore)
• il controllo del motore presente nella scheda elettronica è

in avaria (eseguire il TEST del motore)

ALLARME 8
La mappa da cifrare

è troppo alta !
Vedi manuale d’uso.

ALLARME 9
Profondità limite

superata.
Vedi manuale d’uso.

ALLARME 11
Un movimento X è

oltre i limiti di
sicurezza.

ALLARME 12
MOTORE FRESA
Velocità minima
non raggiunta

ALLARME 13
Movimento asse X/Y/B

non completo in
azzeramento
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Nº 14
Questo messaggio indica che la duplicatrice non riesce a
completare un movimento X perché al di fuori dei limiti
impostati per l’asse X stesso.
Cause possibili:
• è stata utilizzata una chiave con una mappa troppo lunga.
• è stata introdotta una correzione MANUALE X negativa al

morsetto o adattatore utilizzato per la presa della chiave.
• è stata introdotta una correzione MANUALE X negativa

alla scheda tramite il programma SILCA KEY
PROGRAMS.

Nº 15
La versione del programma SKP che trasmette i dati alla
macchina non è compatibile con la versione SW del
programma macchina.
Soluzione:
• aggiornare il programma SKP con una versione

compatibile.

Nº 16
La fresa sta lavorando sotto sforzo e il motore non riesce a
garantire il numero minimo di giri. La macchina ha eseguito
tutti i tentativi di riduzione della velocità di taglio senza
successo.
Cause possibili:
• non è stato selezionato correttamente il materiale della

chiave; questo parametro è importante per impostare la
velocità di taglio corretta. 

• la fresa è troppo usurata.
• lo spessore della mappa è eccessivo.
• il materiale della chiave è particolarmente resistente.

Nº 17
Questo messaggio indica che la procedura che individua
l’inizio della mappa per una chiave FERMO ANTERIORE
FEMMINA non ha avuto successo.
Cause possibili:
• la chiave non è stata posizionata correttamente.
• l’adattatore E2 (centratore chiavi femmina) non è stato

installato correttamente.
• il contatto elettrico tramite la fresa non funziona.
• la contropunta non è quella prevista.

Nº 18
Questo messaggio indica che l’altezza della mappa della
chiave è superiore alla dimensione massima ammessa. 
Vedi questo manuale a pagina 1 “GUIDA ALLA
CONSULTAZIONE” per le dimensioni chiave massime
ammesse per tutte le tipologie.

ALLARME 14
La mappa da cifrare

è troppo lunga !
Vedi manuale d’uso.

ALLARME 15
Formato dati

non compatibile.
Vedi manuale d’uso.

ALLARME 16
Lo sforzo della
fresa durante il

taglio è eccessivo !

ALLARME 17
Origine chiave
non rilevata !

Vedi manuale d’uso.

ALLARME 18
La mappa

è troppo alta !
Vedi manuale d’uso.
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6.2.10.2 MESSAGGI DI ERRORE

Questi errori si possono verificare quando la procedura di
taratura della macchina non ha dato esito positivo.
Cause possibili:
• Non è stato correttamente montato il disco Z13 di

taratura.
• Non è stata correttamente montata la dima Z12 di

taratura.

I messaggi sotto elencati vengono visualizzati quando si è verificato un problema durante o dopo
l'aggiornamento del programma interno della macchina. Provare ad aggiornare o caricare nuovamente il
software interno macchina utilizzando il WINTRANFER Program oppure il SILCA KEY PROGRAMS.

• La funzione ISO di taglio non è stata trovata.

• L’ID macchina non è stato programmato.

• La scheda utilizza un tipo taglio non gestito dalla
macchina.

• Il morsetto non é presente nell’archivio della macchina.

• La fresa non è presente nell’archivio della macchina.

• L’adattatore non è presente nell’archivio della macchina.

ERRORE 1
ASSE X  contatto non

Trovato !

ERRORE 1
ASSE Y  contatto non

Trovato !

ERRORE 1
ASSE B  contatto non

Trovato !

ERRORE 2
Funzione ISO
non definita

Vedi manuale d’uso.

ERRORE 2
ID MACCHINA

non definito
Vedi manuale d’uso.

ERRORE 2
Tipo taglio

non gestito !
Vedi manuale d’uso.

ERRORE 2
Morsetto non

presente !
Vedi manuale d’uso.

ERRORE 2
Fresa non
presente !

Vedi manuale d’uso.

ERRORE 2
Adattatore non

presente !
Vedi manuale d’uso.
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• Il morsetto non è presente nell’archivio della macchina.

• La contropunta non è presente nell’archivio della
macchina.

• Il tipo chiave associato alla scheda non è stato definito.

Durante la taratura degli "Zeri Macchina" viene rilevato il
mancato contatto tra le due dime utilizzate (cap. 6.1.1 a
pag. 89).

Questo messaggio segnala un malfunzionamento del
lettore oppure la presenza di un ostacolo prima di iniziare
il ciclo di lettura.
Cause possibili:
• il lettore non funziona più; procedere con il Test Lettore

nel menù Manutenzione ->Test.
• controllare che non ci sia del materiale sopra il vetrino del

laser posizionato nella parte inferiore della staffa lettore.
• è stata installata una chiave troppo grande o superiore

alle dimensioni ammesse per la tipologia di chiave
utilizzata.

• è stato installato un accessorio o adattatore non richiesto
dall’operazione selezionata. 

Il messaggio indica che la fresa montata non è adatta a
realizzare la cifratura o la copia della chiave in quanto lo
spessore della stessa è maggiore della larghezza minima
dei denti da realizzare. 
Selezionare, come fresa corrente, una fresa, tra quelle
disponibili nell’archivio frese, con spessore minore o
uguale a quello indicato dal messaggio con una tolleranza
complessiva di +25 centesimi

Indica che è stata lanciata una lettura da ORIGINALE di
una chiave, ma la chiave non è stata installata nel morsetto
di lettura. 

ERRORE 2
Morsetto non

definito !
Vedi manuale d’uso.

ERRORE 2
Contropunta non

definita !
Vedi manuale d’uso.

ERRORE 2
Tipo chiave non

definito !
Vedi manuale d’uso.

ERRORE 10
Le dime non sono

in contatto
Vedi manuale d’uso

ERRORE 11
Lettore ottico

non attivo
Vedi Manuale d’uso

ERRORE 12
Selezionare fresa

con spessore MAX: x.xx mm
                              [ENTER]

ERRORE 13
Chiave originale

non trovata
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Indica che una delle operazioni di taratura della macchina
ha rilevato una correzione eccessiva superando i limiti di
tolleranza.
Cause possibili:
• Le dime di taratura non sono state posizionate

correttamente; ripetere l’operazione con maggiore cura.
• Un sensore di fine corsa non funziona correttamente;

eseguire il test sensore dell’asse fuori tolleranza
• Una fotocellula di zero macchina non funziona

correttamente; eseguire il test fotocellula dell’asse fuori
tolleranza.

• Uno dei carrelli ha preso un gioco eccessivo.
• Il motore dell’asse fuori tolleranza non funziona

correttamente; eseguire il test MOTORE. 

Indica che sono state impostate due o più correzioni
POST-LETTURA tra loro incompatibili. Vedi il capitolo
5.15. 

Il messaggio indica che la chiave installata non è
decodificabile.
Cause possibili:
• La chiave ha dimensioni superiori a quelle previste dalla

scheda selezionata.
• La chiave non è stata posizionata correttamente sul

morsetto di lettura.
• La scheda selezionata per la decodifica non corrisponde

all’articolo chiave utilizzato.

Il messaggio indica che l’adattatore installato sul lettore
ottico o sul morsetto cifratura non è stato posizionato
correttamente. 
Cause possibili:
• L’adattatore non è stato correttamente posizionato in

battuta come indicato nel libretto istruzioni

Questo messaggio segnala che l’altezza rilevata con
contatto elettrico è superiore a quella prevista (vedi
Opzioni / Altezza mappa, cap. 6.2.8 a pag. 109).

Questo messaggio è relativo alla duplicazione di chiavi a
Fermo Posteriore e segnala che è stato impostato un
numero di STOP (1, 2, 3) non compatibile con la lunghezza
della chiave letta dal lettore ottico.
Soluzione:
• selezionare lo STOP corretto.

ERRORE 14
Superato il limite

di tolleranza

ERRORE 15
Correzione non
compatibile con

quelle già applicate

ERRORE 16
Chiave non

decodificabile !

ERRORE 17
Adattatore non

installato
correttamente !

ERRORE 20
L’altezza massima
mappa per chiavi in
acciaio è: xx.xx mm

ERRORE 21
Posizione dello STOP
non compatibile con
la lunghezza chiave.
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La chiave potrebbe essere riprodotta in modo non perfetto,
perché si è verificato un piccolo errore nella ricostruzione
della chiave letta.
Cause possibili:
• alcuni denti della chiave sono deformati o storti.
• la chiave presenta dello sporco che deforma l’immagine

della mappa ricostruita (grasso, truciolo, fili di tessuto).
Soluzione:
• pulire accuratamente la chiave con una spazzola di ferro

e ripetere l’operazione di lettura.

Nota bene: è comunque possibile riprodurre la chiave premendo ENTER. Non è garantita una
riproduzione fedele della chiave originale. 

Nota bene: nel caso l’errore si ripeta oppure la chiave riprodotta non sia corretta, prendere visione
del cap.7.14 "Funzione Diagnostica - errori in: Copia da Originale su IDEA",  pag.134, e/o contattare
Assistenza Tecnica Silca.

La chiave non è duplicabile perché si è verificato un
GRAVE errore nella ricostruzione della chiave letta.
Cause possibili:
• alcuni denti della chiave sono molto deformati o spezzati

in modo anomalo
• la chiave presenta dello sporco che deforma l’immagine

della mappa ricostruita (grasso, truciolo, fili di tessuto).
Soluzione:
• pulire accuratamente la chiave con una spazzola di ferro

e ripetere l’operazione di lettura.

Nota bene: nel caso l’errore si ripeta prendere visione del cap.7.14 "Funzione Diagnostica - errori in:
Copia da Originale su IDEA",  pag.134, e/o contattare Assistenza Tecnica Silca.

È stata applicata in modo improprio una correzione POST-
LETTURA ad una chiave letta da originale. Il codice di
errore distingue i seguenti casi:
1 - è stata applicata una conversione a X ad una lettura di
una chiave a singola mappa. La conversione a X è
applicabile solo a chiavi a doppia mappa.
2 - è stata applicata una correzione FRONTE-RETRO ma
l’algoritmo di lettura non è stato in grado di identificare
correttamente il numero di denti.

ERRORE 22
La lettura chiave
non è ottimale.

ENTER per proseguire

ERRORE 23
Chiave non

duplicabile per un
errore in lettura:

ERRORE 24
Errore nella conversione

post-lettura
Codice errore: __



118 Copyright Silca 2021

IDEA Manuale d’uso - Italiano

6.2.10.3 MESSAGGI DI SEGNALAZIONE

Questo messaggio è un esempio ed è riferito all’utilizzo
della fresa Standard (PL 1.25).
Il messaggio indica che la chiave da cifrare presenta un
dente con una larghezza minima di 1.00 mm e la fresa
installata è la fresa Standard.
In questo caso la differenza tra la larghezza della fresa e
del dente è all’interno della tolleranza massima di 0.25
mm.
La macchina consente all’operatore di procedere e
premendo START il dente da 1.00 mm verrà realizzato con
la fresa PL 1.25 e quindi verrà allargato in parti uguali a
destra e a sinistra come da disegno 1 (pagina 110).

Il messaggio indica che la combinazione relativa alla
cifratura deve essere completata; non sono ammessi salti
di cifratura. 

Il numero del sistema serratura digitato non é presente
nell’archivio. 

Indica una funzionalità della macchina non ancora
disponibile.

Indica che per togliere o installare il morsetto GIREVOLE
bisogna SEMPRE spegnere la macchina altrimenti si
rischia di danneggiare la scheda elettronica.

Il messaggio invita a inserire la chiave a T nell’apposito
alloggiamento o tasca per evitare che rechi danno alla
macchina o al processo di cifratura della chiave se fosse
stata dimenticata altrove.

Il messaggio indica che si sta eseguendo una riproduzione
di una tipologia di chiave senza prima aver letto l’originale.
Nota bene: la macchina è in grado di tenere in memoria
solo l’ultima chiave letta.

Il messaggio indica che per le caratteristiche della chiave
l’operazione di decodifica tramite scheda non è possibile.

Il messaggio indica che in correzioni manuali di S1-K1, se
viene impostato un valore X = +.. si potrebbe danneggiare
la contropunta K1. (primo dente vicino alla contropunta di
valore inferiore a 4,5 mm di altezza)

Fresa corrente: 1.25
Rifilatura Max: 1.00

Continuare?
No=STOP      Si=START

ATTENZIONE
Cifratura non

completa !

SSN non
presente !

ATTENZIONE
Funzione non
ABILITATA !

ATTENZIONE
Spegnere la macchina

e inst. il morsetto

Depositare
la chiave a <T> 

nell’apposito
alloggiamento.

ATTENZIONE
Nessuna chiave
letta è presente

in memoria

ATTENZIONE
La chiave non è
decodificabile.

Vedi manuale d’uso

ATTENZIONE
Una correzione X 

positiva può danneggiare
la contropunta
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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 IDEA non necessita di particolari manutenzioni, è comunque opportuno controllare ed
eventualmente sostituire alcune parti soggette ad usura e, in caso di malfunzionamento, particolari elettrici/
elettronici (fusibili, schede ecc.).

ATTENZIONE: per la normale manutenzione delle parti meccaniche brunite viene suggerito di utilizzare prodotti
lubrificanti o protettivi es. WD40 o Similari, questi non devono essere applicati nelle parti utilizzate dal
contatto elettrico (morsetti, decodificatori, frese, dime di calibrazione...). Evitare il contatto del prodotto
con le parti elettroniche.

ATTENZIONE: non usare alcool per pulire particolari in plastica o plexiglass.
Le operazioni di sostituzione possono essere eseguite dall’operatore seguendo le indicazioni.
Prima di iniziare qualsiasi tipo di manutenzione (controlli o sostituzioni) leggere le seguenti avvertenze:
• non eseguire alcuna operazione di manutenzione con la macchina in funzione
• scollegare sempre il cavo di alimentazione
• seguire scrupolosamente le indicazioni del manuale
• usare pezzi di ricambio originali (vedi “foglio ricambi” a corredo macchina).

7.1 RICERCA GUASTI

GUASTO PROBABILE CAUSA

la macchina è accesa
ma non c’è alcuna scritta
sul display:

verificare se il ventilatore sul retro della duplicatrice è in funzione:

non è in funzione a) pulsante di emergenza inserito

b) fusibili generali della presa di alimentazione interrotti

è in funzione     a) fusibile F3 nella scheda elettronica di controllo interrotto

b) cavo di collegamento tra display e scheda elettronica inserito male

c) display guasto

il motore della fresa non
gira:

a) lo schermo di protezione chiuso non schiaccia correttamente il microinterruttore di sicurezza.

b) fusibile F1 nella scheda elettronica di controllo interrotto

c) il cavo del motore non è correttamente inserito nel connettore di collegamento

d) scheda elettronica di controllo guasta

e) è intervenuta la protezione termica all’interno del motore
N.B. in quest’ultimo caso, che può derivare solo da un uso improprio o troppo gravoso della
duplicatrice o da un problema del motore stesso, la macchina NON DEVE ESSERE PIÙ
UTILIZZATA prima che l’Assistenza Tecnica individui ed elimini la causa che ha determinato
l’intervento della protezione.

non girano i motori che
muovono gli assi X, Y e
B

nessun motore
funziona:

a) fusibile F2 nella scheda elettronica di controllo interrotto

b) i cavi di collegamento del trasformatore alla scheda elettronica di
controllo non sono ben fissati o il connettore non è ben inserito

c) scheda elettronica di controllo guasta

solo un motore non
funziona:

a) i cavi di collegamento del motore alla scheda elettronica di controllo non
sono ben fissati o il connettore non è ben inserito

b) scheda elettronica di controllo guasta

sul display compare il
messaggio “chiudere
schermo” anche se
questo è in posizione
chiusa

a) lo schermo di protezione chiuso non schiaccia correttamente il microinterruttore di
segnalazione (D3) (fig. 130)

b) fusibile F4 nella scheda elettronica di controllo interrotto

la tastiera non funziona
(parzialmente o
completamente)

a) il connettore della tastiera non è ben inserito nella scheda di interfaccia (fig. 129)

b) il cavo di collegamento tra gruppo tastiera/display e scheda elettronica di controllo non è ben
inserito nei relativi connettori

c) tastiera guasta

d) scheda elettronica di controllo guasta
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Fig. 129

Fig. 130

il contatto elettrico non
funziona (in taratura o
cifratura)

a) filo di collegamento tra connettore J14 della scheda elettronica di controllo e albero fresa
fissato male o scollegato

b) filo di collegamento all’interno del carrello asse Y fissato male o scollegato

c) scheda elettronica di controllo guasta

d) usura delle spazzole (cap. 7.12 a pag. 133)

il lettore ottico non
funziona

a) vetrino conico del lettore ottico sporco

b) cavo di collegamento tra lettore ottico e scheda elettronica di controllo inserito male

c) lettore ottico guasto

d) scheda elettronica di controllo guasta

la duplicatrice non riesce
più a comunicare con il
computer

a) cavo di collegamento tra la presa seriale a 9 pin e la scheda elettronica inserito male o
scollegato

b) cavo seriale tra la duplicatrice e il computer difettoso

c) seriale del computer guasta

d) scheda elettronica di controllo guasta

sul display compare il
messaggio “ALLARME
TEMPERATURA
spegnere la macchina”.

verificare se il ventilatore sul retro della duplicatrice è in funzione:

non è in funzione a) ventilatore guasto

b) scheda elettronica di controllo guasta

è in funzione       scheda elettronica di controllo guasta

sul display compare il
messaggio: “ALLARME
ALIMENTAZIONE I/O
controllare il fusibile F4”.

a) fusibile F4 della scheda elettronica di controllo interrotto.

b) cortocircuito negli ingressi o nelle uscite, scollegare uno alla volta i connettori J4-5-7-8-12-14-
15-20 verificando dopo ogni operazione se l’allarme scompare in modo da individuare quale
ingresso o uscita è la causa del messaggio di errore.

sul display compare il
messaggio: “ALLARME
PROTEZIONE USCITE
DIGITALI. Spegnere la
macchina.

a) cortocircuito nelle uscite, scollegare uno alla volta i connettori J4-5 verificando dopo ogni
operazione se l’allarme scompare in modo da individuare quale uscita è la causa del messaggio
di errore.

b) guasto interno alla scheda elettronica di controllo.

sul display compare il
messaggio “ALLARME
MOTORE FRESA
Controllare fusibile F1”.

a) fusibile F1 della scheda elettronica di controllo interrotto.

b) microinterruttore fresa del carter di protezione interrotto o scollegato (D4) (fig. 130).

c) cablaggio motore fresa scollegato.

d) guasto interno alla scheda elettronica di controllo.

GUASTO PROBABILE CAUSA

D3 D4
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7.2 INTERVENTI
• Sostituzione fresa
• Sostituzione e tensionamento cinghia
• Controllo e sostituzione fusibili
• Sostituzione scheda elettronica
• Sostituzione tastiera / display
• Accesso al vano posteriore
• Accesso al vano inferiore
• Sostituzione sensori
• Sostituzione fotocellule
• Sostituzione delle spazzole
• Programma Win-Transfer per il caricamento/aggiornamento del programma interno macchina

7.3 SOSTITUZIONE FRESA
1) spegnere la macchina e staccare il cavo di alimentazione.
2) rimuovere il vetrino protettivo (i) svitando le 3 viti (i2).
3) inserire l’asta sbloccaggio fresa (X) in dotazione, nell’apposito foro (fig. 131).
4) svitare il dado bloccaggio fresa con la chiave esagonale (X1).

ATTENZIONE: il filetto è sinistro.
5) sostituire la fresa; ribloccare il dado e rimuovere l’asta dal foro.
6) posizionare nuovamente il vetrino e fissarlo con le 3 viti (i2).

Fig. 131

ATTENZIONE: in caso di installazione nuova fresa, di sostituzione perché usurata oppure in caso di riaffilatura della
fresa, è necessario seguire il cap. 5.20"Tarature" a pag. 73.

X1

X

i2

i
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7.4 SOSTITUZIONE E TENSIONAMENTO CINGHIE
Per la sostituzione della cinghia procedere come segue:
1) spegnere la macchina e staccare il cavo di alimentazione.
2) togliere la lamiera posteriore (cap. 7.8 a pag. 126).
3) togliere la lamiera inferiore (cap. 7.9 a pag. 126).
4) allentare le 4 viti (W) di fissaggio motore.
• Cinghia “motore”
- Svitare le 2 viti (W3) e togliere la piastrina (W4).
- Sfilare la cinghia usurata dalle pulegge.
- Infilare la cinghia nuova sulle pulegge.
- Riavvitare le 2 viti (W3) della piastrina (W4).
• Cinghia “fresa”
- Togliere la cinghia motore.
- Sollevare lo schermo protettivo.
- Togliere il gruppo spazzole svitando la vite (W5).
- Svitare le 2 viti (W3) e togliere la piastrina (W4).
- Sfilare la cinghia “motore” dalle pulegge.
- Sfilare la cinghia “fresa” usurata dalle pulegge.
- Infilare la cinghia nuova sulle pulegge.
- Infilare la cinghia “motore” sulle pulegge.
- Riavvitare le 2 viti (W3) della piastrina (W4).
5) utilizzare l’apposita piastrina (in dotazione) e tensionare la cinghia avvitando la vite (W2).
6) riavvitare le 4 viti (W) di fissaggio motore.
7) rimontare la lamiera posteriore e quella inferiore.

Fig. 132

W5W4

W3

G7
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Per il tensionamento cinghie motore procedere come segue:
1) spegnere la macchina e staccare il cavo di alimentazione.
2) togliere la lamiera inferiore (cap.7.9).
3) allentare le 4 viti fissaggio motore (W).
4) utilizzare l’apposita piastrina (in dotazione) e tensionare le cinghie avvitando la vite (W2).
5) riavvitare le 4 viti (W) di fissaggio motore.
6) rimontare la lamiera inferiore.

7.5 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 IDEA sono presenti 6 fusibili.

• 2 fusibili: 4 Ampere rapido (250V)
situati nella presa di alimentazione sul retro della
macchina accanto all’interruttore (fig. 133),
proteggono la macchina da sbalzi di tensione e da
un eventuale corto circuito.
Per il controllo ed eventuale sostituzione agire come
segue:
1) spegnere la macchina e staccare il cavo di

alimentazione.
2) con l’aiuto di un cacciavite aprire il portellino

della presa, estrarre i fusibili e, se necessario
sostituirli.

Fig. 133
• 4 fusibili: F1, F2, F3 e F4
F1: 10 Ampere ritardato

- protegge il motore della fresa e la sua
elettronica di comando (230V a.c.)

F2: 6,3 Ampere ritardato
- protegge i motori passo-passo e la loro

elettronica di controllo (+32V d.c.)
F3: 4 Ampere ritardato

- protegge i circuiti logici di controllo della
scheda con il microprocessore (+5V d.c.)

F4: 2 Ampere ritardato
- protegge i circuiti digitali di uscita dei

comandi a bassa tensione e gli ingressi dei
sensori (+24V d.c.)

Situati sulla scheda elettronica all’interno del
basamento (fig. 134), proteggono la scheda da
eventuali corto circuiti. Per il controllo ed eventuale
sostituzione agire come segue:
1) spegnere la macchina e staccare tutti i cavi di

collegamento con la macchina.
2) togliere la lamiera di fondo (cap.7.9).
3) controllare ed eventualmente sostituire i fusibili

agendo come segue:
Fig. 134

per estrarre il fusibile:
- premere il cappuccio del portafusibile con le dita e ruotarlo in senso antiorario.
per inserire il nuovo fusibile:
- fare attenzione al corretto posizionamento del fusibile, premere leggermente il cappuccio del portafusibile

ruotandolo in senso orario.

F2

F3

F1

F4

per aprire

per chiudere
electronic circuit board
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7.6 SOSTITUZIONE SCHEDA ELETTRONICA
Per la sostituzione della scheda elettrica procedere come
segue:
1) spegnere la macchina e staccare il cavo di alimentazione.
2) togliere la lamiera inferiore (cap.7.9).
3) scollegare tutti i cavi dalla scheda.

Fig. 135

4) smontare la scheda svitando i dadi (Y1) (fig. 136).
5) montare la nuova scheda e ricollegare tutti i cavi (ogni

connettore è polarizzato e non può essere posizionato in modo
errato).

6) rimontare la lamiera inferiore e riposizionare la macchina sul
piano.

7) accendere la macchina e lanciare il programma WIN-
TRANSFER per trasmettere il software.

Fig. 136

scheda elettronica

Y1
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7.7 SOSTITUZIONE TASTIERA / DISPLAY
1) spegnere la macchina e staccare il cavo di alimentazione.
2) togliere il supporto display svitando le 2 viti di fissaggio (B1) (fig. 137).
3) sganciare il cavo e il filo di terra dalla tastiera (fig. 138).
4) svitare i dadi di fissaggio tastiera e smontare la tastiera dal supporto.
5) montare la nuova tastiera display seguendo a ritroso le operazioni sopra descritte.

Fig. 137

Fig. 138

B1
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7.8 ACCESSO AL VANO POSTERIORE
Per accedere al vano posteriore procedere come segue:
1) spegnere la macchina e staccare il cavo di alimentazione.
2) svitare le 6 viti (M1) che fissano la lamiera posteriore (fig. 139) e rimuoverla.

Fig. 139

7.9 ACCESSO AL VANO INFERIORE
Per accedere al vano inferiore procedere come segue:
1) spegnere l’interruttore e staccare tutti i cavi di collegamento con la macchina.
2) rovesciare la macchina sul retro.
3) rimuovere la lamiera di fondo svitando le 8 viti di fissaggio (L1).
.

Fig. 140

M1

L1
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7.10 SOSTITUZIONE SENSORI

SOSTITUZIONE SENSORE ASSE X
1) spegnere la macchina e staccare il cavo di alimentazione.
2) rimuovere la lamiera inferiore (cap.7.9 "Accesso al vano inferiore").
3) scollegare il connettore del sensore asse X dalla scheda.
4) svitare la vite (L3), svitare il sensore dalla piastrina e toglierlo.
5) togliere il carter anteriore del carrello inferiore svitando le 3 viti (B4) (fig. 142).
6) posizionare il nuovo sensore avvitandolo fin quasi a toccare la vite (L2) (fig. 141) e bloccare con il dado

(L4).
7) collegare il connettore del sensore alla scheda (vedi cap.6.1.1 "Zeri Macchina",  pag.89).
8) rimontare lamiera inferiore e carter anteriore.

Fig. 141

Fig. 142

SOSTITUZIONE SENSORE ASSE Y
1) spegnere la macchina e staccare il cavo di

alimentazione.
2) sollevare lo schermo protettivo.
3) scollegare il cavo (J1) di connessione asse Y

dal carrello.
4) togliere il carter carrello asse Y svitando le 3 viti

di bloccaggio (B5) e sfilarlo nel senso indicato
(fig. 116).

5) scollegare il connettore del sensore (M3) (fig.
143).

6) allentare il grano (M2) con la chiave a brugola
in dotazione.

7) rimuovere il sensore usurato e posizionare al
suo posto il nuovo sensore fin quasi a toccare il
perno sottostante (fig. 143) e bloccare il grano
(M2).

8) collegare il connettore del sensore (M3).
9) rimontare il carter carrello asse Y.
10) collegare il cavo (J1) di connessione asse Y al

carrello.
Fig. 143

0,1 - 0,4 mm

L2sensore asse X

L4L3

B4

M3

M2
sensore asse Y
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Fig. 144

SOSTITUZIONE SENSORE ASSE B
1) spegnere la macchina e staccare il cavo di alimentazione.
2) sollevare lo schermo protettivo.
3) togliere i carter carrello asse B svitando le 2+2 viti di bloccaggio e sfilarli.
4) scollegare il connettore del sensore (M5) (fig. 145).
5) allentare il grano (M6) con la chiave a brugola in dotazione.
6) rimuovere il sensore usurato e posizionare al suo posto il nuovo sensore fin quasi a toccare il fondo (fig.

145).
7) collegare il connettore del sensore (M5). Eseguire il Test sensore asse B: lo stato è OFF.
8) con un cacciavite ruotare la vite (M7) in senso orario (fig. 146), lo stato diventa ON, bloccare quindi il grano

(M6).
9) rimontare i carter carrello asse B.

Fig. 145

Fig. 146

sensore asse Y

0,1 - 0,4 mm

M6 M5 M7

M7 OFF
ON
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7.11 SOSTITUZIONE FOTOCELLULE

SOSTITUZIONE FOTOCELLULA ASSE X
1) spegnere la macchina e staccare il cavo di alimentazione.
2) rimuovere la lamiera posteriore (cap. 7.8 a pag. 126).
3) Sollevare lo schermo protettivo.
4) Togliere il gruppo spazzole, svitando la vite (W5).
5) Rimuovere il gruppo di rinvio, svitando le viti (W3)
6) svitare le 2 viti (G7) di fissaggio fotocellula e toglierla.
7) scollegare il cavo fotocellula (G5) (fig. 147).
8) collegare il cavo alla nuova fotocellula.
9) posizionare la fotocellula bloccandola con le viti (G7).
10) rimontare il gruppo di rinvio.
11) rimontare il gruppo spazzole.
12) rimontare la lamiera posteriore.
13) collegare il cavo di alimentazione e accendere la macchina.
14) procedere alla taratura della macchina.

Fig. 147

SOSTITUZIONE FOTOCELLULA ASSE Y
1) spegnere la macchina e staccare il cavo di alimentazione.
2) scollegare il cavo (J1) di connessione asse Y dal carrello (fig. 116, pag.90).
3) rimuovere il carter carrello asse Y svitando le 3 viti di bloccaggio (B5) e sfilarlo nel senso indicato (fig. 116).
4) scollegare il cavo fotocellula (J2) e il cavo sensore (J) (fig. 148).
5) svitare le 2 viti (K) di supporto fotocellula e sfilarla dal carrello.
6) posizionare la scheda nuova sul carrello riavvitando le 2 viti di supporto (K).
7) collegare il cavo fotocellula e il cavo sensore.
8) rimontare il carter asse Y.
9) collegare il cavo (J1) di connessione asse Y al carrello.
10) collegare il cavo di alimentazione e accendere la macchina.
11) procedere alla taratura della macchina

Fig. 148

schedina fotocellula asse X

G7G5

G7

KM2

J J2

schedina fotocellula asse Y
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SOSTITUZIONE FOTOCELLULA MOTORE FRESA
1) spegnere la macchina e staccare il cavo di alimentazione.
2) rimuovere la lamiera inferiore (vedi cap. 7.9 a pag. 126).
3) svitare le 2 viti (G11).
4) scollegare il cavo fotocellula (G8) (fig. 149).
5) svitare le 2 viti (G9) di fissaggio fotocellula e toglierla.
6) collegare il cavo alla nuova fotocellula.
7) posizionare la fotocellula bloccandola con le viti (G9), in modo che il disco (G10) risulti al centro dei

sensori fotocellula.
8) avvitare le 2 viti (G11).
9) rimontare la lamiera inferiore.
10) collegare il cavo di alimentazione e accendere la macchina.
11) procedere alla verifica con il Test motore fresa.

Fig. 149

Fig. 150

G8G11

G10

G9
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7.11.1 Ricerca zeri macchina dopo sostituzione fotocellule

GRUPPO CIFRATURA
1) entrare nel menu 5 “Manutenzioni”.

2) selezionare 2 “Zeri macchina”

3) selezionare 1 “Gruppo cifratura”

4) installare la dima (Z13).
5) togliere la fresa ed installare al suo posto la dima (Z12).
6) portare a contatto le dime sugli assi X e Y.

7) abbassare lo schermo e premere START.

ATTENZIONE: verificare che la dima (Z13) sia in perfetto contatto con la
dima (Z12) su entrambi gli assi; se ciò non si verificasse
il display visualizzerà il messaggio di errore.

8) premere START

ATTENZIONE: non eseguire nessuna operazione e premere START.

9) premere START

Fig. 151

1 - Test
2 - Zeri macchina

1 - Gruppo cifratura
2 - Gruppo lettura

4 - Tarature
5 - Manutenzioni
6 - Opzioni

Installare dime
Z12 e Z13.

Vedi manuale d’uso.
                               [ENTER]

Portare le dime
a contatto.

Vedi manuale d’uso.
                                [START]

ERRORE
Le dime non sono

in contatto.
Vedi manuale d’uso.

ENTER

START

Posiz. fotocellule.
TZX=OFF        TZY=OFF

Vedi manuale d’uso.
                              [START]

START

START
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ATTENZIONE: non eseguire nessuna operazione e premere START.

10) premere START
- attraverso il contatto elettrico vengono rilevati i valori di “zeri

macchina”.
- terminata l’operazione il display visualizzerà le quote

rilevate.

ATTENZIONE: premendo STOP le nuove quote non vengono
memorizzati e rimangono perciò validi i precedenti valori
di taratura.

11) premere ENTER per salvare i dati rilevati.
12) togliere le dime (Z12) e (Z13).
13) procedere alla taratura del gruppo lettura.

GRUPPO LETTURA
1) Selezionare l’opzione “2 Gruppo Lettura”

2) premere ENTER
3) installare la dima (Z14) (fig. 152).
4) abbassare lo schermo e premere START.

- durante questa operazione, tramite lettore ottico vengono
rilevati i valori di “zero macchina” gruppo Lettore Ottico.

- terminata l’operazione il display visualizzerà le quote
rilevate.

ATTENZIONE: premendo STOP le nuove quote non vengono
memorizzati e rimangono perciò validi i precedenti valori
di taratura.

5) premere ENTER
6) togliere la dima (Z14).
- la nuova taratura è stata eseguita.

Fig. 152

Posizionare sensori.
ICX = OFF           ICY = OFF

Vedi manuale d’uso.
                              [START]

Rilevazione zeri
in corso !

Quote rilevate:
X = 4444       Y = 3333

Salvare quote ?
No=STOP        Si=ENTER

ENTER

START

1 - Gruppo cifratura
2 - Gruppo lettura

Installare ganasce A-B
e dima Z14.

Vedi manuale d’uso.
                             [START]

Rilevazione zeri
in corso !

Quote rilevate:
X = 4444       Y = 3333

Salvare quote ?
No=STOP       Si=ENTER

ENTER

START

ENTER
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7.12 SOSTITUZIONE DELLE SPAZZOLE
1) accedere al vano posteriore (cap.7.8).
2) svitare i due cappucci (M4) delle spazzole (fig. 153), estrarle ed inserire le due spazzole nuove.
3) riavvitare i due cappucci (M4).
4) chiudere il vano posteriore.
5) effettuare il “TEST 13” per verificare il corretto funzionamento.

Fig. 153

7.13 PROGRAMMA WIN-TRANSFER PER IL CARICAMENTO/AGGIORNAMENTO DEL 
PROGRAMMA INTERNO MACCHINA
La macchina viene fornita con il programma interno macchina già caricato e testato in sede di collaudo
pertanto non necessita di alcuna operazione da parte dell’utilizzatore.
Solo a fronte di situazioni, quali quelle di seguito descritte, il programma WIN-TRANSFER consentirà di
ripristinare il funzionamento della macchina.
Si elencano le situazioni che necessitano l’utilizzo del programma WIN-TRANSFER.

• Sostituzione della scheda elettronica oppure perdita del programma interno macchina.
1) sostituire la scheda con una nuova se necessario.
2) installare l’ultima versione del programma WinTransfer.
3) impostare a bordo macchina la matricola leggendola dall’etichetta posta sul retro della macchina.
4) procedere alla taratura della macchina seguendo le istruzioni del manuale come segue:

- eseguire le tarature come previsto nel capitolo "Zeri Macchina" - “Gruppo Cifratura” e “Gruppo
Lettura” del manuale d’uso.

Ora la macchina è tarata e operativa.

• Aggiornamento da parte di SILCA del programma o dei dati della macchina
- installare l’ultima versione ricevuta del programma WinTransfer nel Personal Computer e seguire le

istruzioni contenute nel programma.

M4
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7.14 FUNZIONE DIAGNOSTICA - ERRORI IN: COPIA DA ORIGINALE SU IDEA
Per duplicatrice IDEA il nuovo aggiornamento di SKP e Wintransfer vi permetterà di segnalare a Silca
S.p.a. eventuali anomalie semplicemente inviando un file. 
Se dopo la lettura di una chiave, fatta con funzione Copia da Originale, la riproduzione ottenuta non è
corretta, prima di procedere ad altre operazioni (in particolare altre letture di chiavi da originale) agire come
segue:
- Collegare il PC alla duplicatrice:

DUPLICATRICE IDEA:
• Come procedere per lo scarico mappa da IDEA con SKP
1) Lanciare il programma SKP.
2) Entrare in anagrafica macchine.
3) Selezionare la macchina Idea e fare clic con il mouse sul tasto "Modifica". (se non si è mai configurata

una IDEA su SKP sarà necessario farlo facendo clic con il mouse sul tasto "Nuovo").
4) Fare clic con il mouse sul tasto "Aggiorna Sw" (verrà aperto Wintransfer in automatico).
5) Fare clic con il mouse sul tasto "Prova connessione" (se la connessione è corretta, verrà abilitato il tasto

"Acquisizione mappa per supporto tecnico").
6) Fare clic con il mouse sul tasto "Acquisizione mappa per supporto tecnico".
7) Selezionare il percorso (es. disco C:\) e dare un nome al file da salvare.
8) Fare clic con il mouse sul tasto "Salva".
9) Inizierà lo scarico della mappa da IDEA (circa 1 minuto) ed al termine apparirà sul monitor un messaggio

di salvataggio effettuato.
10) Spedire il file a Silca (il file avrà l'estensione *.map), via e-mail, al seguente indirizzo: (service@silca.it)

completandolo con le seguenti informazioni:

• Come procedere per lo scarico mappa da IDEA con Wintransfer
1) Lanciare il programma Wintransfer.
2) Selezionare la macchina Idea e fare clic con il mouse sul tasto "Seleziona".
3) Fare clic con il mouse sul tasto "Prova connessione" (se la connessione è corretta, verrà abilitato il tasto

"Acquisizione mappa per supporto tecnico").
4) Fare clic con il mouse sul tasto "Acquisizione mappa per supporto tecnico".
5) Selezionare il percorso (es. disco C:\) e dare un nome al file da salvare.
6) Fare clic con il mouse sul tasto "Salva".
7) Inizierà lo scarico della mappa da IDEA (circa 1 minuto) ed al termine apparirà sul monitor un messaggio

di salvataggio effettuato.
8) Spedire il file a Silca (il file avrà l'estensione *.map), via e-mail, al seguente indirizzo: (service@silca.it)

completandolo con le seguenti informazioni:

Versione SW della duplicatrice  . . . 

Descrizione del problema riscontrato - manca l’ultimo dente della mappa 1,
 oppure 
- parte della mappa è stata tagliata a quota gambo

Errori segnalati a display macchina ERRORE INTERNO n° 11

Versione SW della duplicatrice  . . . 

Descrizione del problema riscontrato - manca l’ultimo dente della mappa 1,
 oppure 
- parte della mappa è stata tagliata a quota gambo

Errori segnalati a display macchina ERRORE INTERNO n° 11
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RIDUZIONE TEMPI DI AGGIORNAMENTO DEL SOFTWARE INTERNO MACCHINA
Il nuovo programma Wintransfer consente di ridurre i tempi di trasferimento dati alla macchina durante
l’aggiornamento, quando parte dei dati della duplicatrice sono già aggiornati. 
E’ comunque a discrezione dell’utente la scelta della procedura, completa o veloce, di trasferimento dati.

MIGLIORIA NELL’UTILIZZO DELLA FUNZIONE “CODA DA PC”
Abilitando il MENU’ RAPIDO da bordo macchina, come da sequenza di seguito descritta:
1) Selezionare: OPZIONI
2) Selezionare: PREFERENZE
3) Selezionare: MENU’ RAPIDO
4) Impostare il valore: 1
In CODA DA PC, terminata la cifratura di una chiave, non verrà più proposto il messaggio:

ma si passerà automaticamente alla lavorazione successiva.

Copia: 1 di: 1
terminata 

Altre copie ?
No=STOP     Si=ENTER
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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 Di-
rettiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)"

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull’apparecchiatura o sulla sua confezione indica che il
prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti per
permetterne un adeguato trattamento e riciclo.
In particolare, la raccolta differenziata della presente apparecchiatura professionale giunta a fine vita è
organizzata e gestita:

a) direttamente dall’utente, nel caso in cui l’apparecchiatura sia stata immessa sul mercato pri-
ma del 31 dicembre 2010 e l’utente stesso decida eliminarla senza sostituirla con una appa-
recchiatura nuova equivalente ed adibita alle stesse funzioni;

b) dal produttore, inteso come il soggetto che ha per primo introdotto e commercializzato in Ita-
lia o rivende in Italia col proprio marchio l’apparecchiatura nuova che ha sostituito la prece-
dente, 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 pro-
dotto di tipo equivalente ed adibito alle stesse funzioni. In tale ultimo caso l’utente potrà ri-
chiedere al produttore il ritiro della presente apparecchiatura;

c) dal produttore, inteso come il soggetto che ha per primo introdotto e commercializzato in Ita-
lia o rivende in Italia col proprio marchio l’apparecchiatura nuova che ha sostituito la prece-
dente, 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 della macchina IDEA un’assistenza completa. 
Per una totale sicurezza dell’operatore e della macchina, ogni intervento non specificato nel manuale deve
essere eseguito dal costruttore o negli appositi Centri di Assistenza raccomandati da Silca.
Alla fine del manuale sono riportati gli indirizzi del costruttore e dei Centri di Assistenza autorizzati; nel caso
in cui il manuale sia stato scaricato consultare il sito per vedere i contatti (www.silca.biz).

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

9.1 MODALITÀ DI RICHIESTA DI INTERVENTO
La cedola di garanzia allegata alla macchina IDEA assicura interventi di riparazione o sostituzione gratuita di
parti difettose nei 12 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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Allegato 1 - SCHEMI ELETTRICI

Nelle pagine seguenti sono stati inseriti gli Schemi Elettrici relativi alla Duplicatrice IDEA descritta nel
presente manuale.
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Duplicatrice IDEA
SCHEMI ELETTRICI
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VITTORIO VENETO  24/03/2011 
 
 
 
DICHIARAZIONE   CE   DI CONFORMITA' 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 la  Duplicatrice  Per  Chiavi  modello   
 
 
                                    IDEA 
 
 
risponde ai  requisiti di conformità contemplati nelle seguenti Direttive  Europee : 
 
 
 
DIRETTIVA 2006/42/CE  ( Macchine ) delle Comunita' Europee.  
E alle Norme   EN 292/1 -  EN 292/2  
 
 
DIRETTIVA 2004/108/CE ( Compatibilita’ Elettromagnetica ) delle Comunita' Europee.   
E alle norme    EN 61000 – 6 – 1:2001   /   EN 61000 - 6 – 3:2001                        
 
                                                                       
DIRETTIVA 2006/95/CE ( Bassa  Tensione )  delle Comunita' Europee.        | 04 |  
E alle norme   EN 60204-1  ( punti  20.2 – 20.3 – 20.4 )                                                                                               
 
Autorizza  il Sig.  Claudio  Tomasella  della Divisione  Ricerca e Sviluppo  di  Silca  S.p.A. a 
costituire il Fascicolo Tecnico.  
 
 
Il Direttore di Stabilimento 
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