Targa 2000 and Targa 2000P are
designed and produced entirely to
CE mark European standards.
Targa 2000 e Targa 2000P sono
state progettate nel completo
rispetto delle direttive marchio CE.

Targa 2000 and Targa 2000P machines for
cutting male and female bit and double bit
keys and pin* and pipe* keys are Silca's
proposal for Professional Key-Cutters.

Targa 2000 e Targa 2000P, duplicatrici per
chiavi mappa e doppia mappa maschio e
femmina e per chiavi a pompa*,
costituiscono la proposta Silca per la
duplicazione di qualità.

Plus

Plus

Compact design (single base, stability)

Design compatto

High quality technological components

Componenti di alta qualità tecnologica

Flowing movements on sintered
bushings

Movimentazione fluida su boccole
sinterizzate

Ergonomic levers (maximum sensitivity
for the operator, perfect control of
movements, rapid operations even for
complicated keys)

Leve ergonomiche (massima sensibilità
per l'operatore, velocità di lavorazione anche
per le chiavi più complesse e perfetto
controllo dei movimenti)

Motor speed suitable for the use of
tools in both carbide and HSS

Velocità motore unica (adeguata sia ad
utensili in metallo duro che in HSS)

Centesimal cutting tolerance

Tolleranze centesimali di taglio

*Targa 2000P model only

*Solo mod. Targa 2000P

*

Targa 2000 / Targa 2000P
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Tastatore

Tastatore molleggiato con regolazione a
passo controllato tramite ghiera. Il molleggio
del tastatore agevola al massimo le
operazioni di autocentramento e permette
all'operatore movimenti rapidi e precisi.
Il tastatore è facilmente sostituibile e
regolabile.

Tracer Point

Spring loaded tracer point with controlled
pitch regulation by means of a regulating
nut. The tracer point spring greatly facilitates
self-centering operations making rapid
precise movements possible.
The tracer point is easy to replace and to
regulate.
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Inclined Surfaces

The inclination of the surfaces making up the
structure of Targa 2000 and Targa 2000P
has been calculated to facilitate the removal
of chippings and other residues by allowing
them to slide into a special tray on the
machine. In this way the internal mechanism
is protected from contamination by residues
of dust, which could damage the working
parts of the key cutting machine.
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Piani inclinati

Le inclinazioni dei piani che costituiscono la
struttura di Targa 2000 e Targa 2000P sono
state studiate in modo da facilitare lo
scivolamento dei residui di lavorazione nella
apposita vaschetta a bordo macchina. In tal
modo i meccanismi interni sono protetti da
qualsiasi intrusione di residui e polvere
dall'esterno che potrebbero danneggiare la
macchina duplicatrice.
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Carriage

Copies both male and female safety keys
with a single carriage, without the need for
special accessories. The carriage, however,
is interchangeable. Both machines carry
clamps with self-centering jaws which
ensure secure grip (all operations are
facilitated by the position and ergonomic
shape of the knobs) on the shaft and bits.
The head stop prevents vibration or key
rotation during the cutting operation,
guaranteeing precision key cutting. The
centering devices for male and female keys
make it possible to position these different
types of keys quickly and accurately.
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Tool Tray

Both Targa 2000 and Targa 2000P are
supplied with a practical fully equipped tool
tray complete with accessories for cutting
and machine maintenance operations.
A practical tray for the collection of
chippings from the work process is
incorporated.

Carrello

Un carrello unico permette di duplicare le
chiavi di sicurezza sia maschio che femmina, senza necessità di particolari accessori
(il carrello è comunque intercambiabile).
Morsetti autocentranti, che garantiscono un
perfetto bloccaggio (facilitato dalla manopola
anatomica) del gambo e della mappa
unitamente a quello della testa, assicurato
da un ferma testa di speciale progettazione,
evitano qualsiasi vibrazione della chiave
durante la lavorazione e assicurano la
massima precisione.
I centratori per chiavi maschio e femmina
(manopole anatomiche), permettono di
posizionare velocemente ed in modo accurato le diverse tipologie di chiavi.
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Vaschetta porta utensili

Targa 2000 e Targa 2000P presentano
entrambe a bordo macchina una
comoda e completa vaschetta porta
utensili contenente accessori utili alle
operazioni di duplicazione e
manutenzione della duplicatrice.
Sono inoltre dotate di una
comoda vaschetta raccogli trucioli.
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SILCA S.p.A.
Via Podgora, 20 (Z.I.)
31029 VITTORIO VENETO (TV)
Tel. +39 0438 9136
Fax +39 0438 913800
E-mail: silca@silca.it
www.silca.biz
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SILCA Ltd.
Unit 2 Kimpton Trade & B. C.
Kimpton Road - Sutton
SURREY SM3 9QP
Tel. +44 208 6416515
Fax +44 208 6441181
E-mail: sales@silcaltd.co.uk
www.silcaltd.co.uk

SILCA GmbH
Siemensstrasse, 33
42551 VELBERT
Tel. +49 2051 2710
Fax +49 2051 271172
E-mail: info@silca.de
www.silca.de

SILCA S.A.S.
12 Rue de Rouen - B.P. 37
Z.I. Limay - Porcheville
78440 PORCHEVILLE
Tel. +33 1 30983500
Fax +33 1 30983501
E-mail: info@silca.fr
www.silca.fr

SILCA KEY SYSTEMS S.A.
C/Santander 73A
08020 BARCELONA
Tel. +34 93 4981400
Fax +34 93 2788004
E-mail: silca@silca.es
www.silca.es

H. CILLEKENS & ZN. B.V.
Metaalweg, 4
6045 JB ROERMOND
Tel. +31 475 325147
Fax +31 475 323640
E-mail: info@hcillekens.nl
www.hcillekens.nl

MINDA SILCA Engineering Ltd.
Plot no. 37- Toy City
Greater Noida-201308, U.P.
Tel : +91 9871397630/31
Fax: +91 120 2351301
E-mail: info@mindasilca.in
www.mindasilca.in
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Technical Features

Caratteristiche Tecniche

Carriage lever

Leva traslazione carrello

Carriage handle

Impugnatura carrello

Chipping tray

Vaschetta raccogli trucioli

Tool tray

Vaschetta porta utensili

Clamps carriage

Carrello porta morsetti

Bit and double bit key clamps

Morsetti chiavi mappa/doppia mappa

Pump key clamps

Morsetti chiavi a pompa

Head stop

Fermatesta

Tracer point

Tastatore

Cutter

Fresa

Motor

Motore

Security

Sicurezze

Start switch

Interruttore avviamento

Cutter shield

Carter fresa

Motor shield

Carter motore

Targa Targa
2000 2000P

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Targa Targa
2000 2000P

12
13
14

Motor:
Cutting tool:
Movement:
Clamps:

one speed single phase 230V-50Hz-1,5A (1350 rpm - 0,18 Kw), 110V-60Hz-3,5A (1620 rpm - 0,18 Kw)
High Speed Steel (HSS)
by means of a lever and a rectiﬁed carriage shaft
for male and female bit/double bit keys: with self-centering jaws
for pump keys (2000P model only): with special seats for locking keys with round or square stems
Carriage run (maximum length of cuts): 55 mm
Dimensions:
width: 345 mm - depth: 550 mm - height: 330 mm
Mass:
16,5 Kg

Motore:
Fresa:
Movimenti:
Morsetti:

monofase a 1 velocità 230V-50Hz-1,5A (1350 giri/min. - 0,18 Kw ), 110V-60Hz-3,5A (1620 giri/min. - 0,18 Kw)
Acciaio Super Rapido (HSS)
tramite leva e albero carrello rettiﬁcato
per chiavi mappa/doppia mappa maschi e femmine: tramite ganasce autocentrate
per chiavi a pompa (solo mod. 2000P): con sedi speciﬁche per il bloccaggio delle chiavi con gambo a sezione
rotonda e quadrata
Corsa carrelli (lunghezza max. di cifratura): 55mm
Dimensioni:
larghezza: 345mm – profondità: 550 mm – altezza: 330 mm
Massa:
16,5 Kg
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In compliance with current regulations relating to industrial property, we hereby state that the trade-marks or trade names mentioned in this document are the exclusive property of authorized manufacturers of locks and users. Said trade-marks or trade names are nominated only for the purposes of information so that any lock for which our keys are made can be rapidly identified. This document is reserved exclusively for professional key cutters
who use Silca products. / All information and illustrations in this document are for guidance only. Silca reserves the right to alter products designs, dimensions or info to improve the products quality. The contents of this document are fully protected by Copyright and may not be copied or reproduced in any form, without written permission from Silca S.p.A. Any infringements will be dealt with under Italian law.
In conformità alle disposizioni legali in vigore relative alle proprietà industriali, informiamo che i marchi o le denominazioni commerciali citate nel nostro documento sono di proprietà esclusiva dei fabbricanti di serrature e degli utilizzatori autorizzati. Questi marchi o denominazioni commerciali sono indicati a titolo di semplice informazione, con lo scopo di riconoscere velocemente a quali serrature le nostre chiavi sono destinate. Questo documento è
esclusivamente riservato ai professionisti della riproduzione chiavi che utilizzano i prodotti Silca. / Le illustrazioni e i dati tecnici dei prodotti contenuti nel documento debbono considerarsi indicativi. Silca si riserva il diritto, ferme restando le caratteristiche essenziali dei prodotti, di apportare tutte le modifiche che ritiene necessarie e opportune al fine di migliorare la qualità dei prodotti. Tutti i disegni e le fotografie sono di proprietà di Silca, ogni
riproduzione anche parziale, senza autorizzazione scritta di Silca S.p.A. è vietata secondo termini di legge. Per qualsiasi controversia competenti sono gli Uffici Giudiziari dove ha sede l’Azienda, con espressa esclusione di qualsiasi altro foro.
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