3-CODE
LA SOLUZIONE “TUTTO IN UNO” VELOCE E COMPATTA
Duplica chiavi piatte, di sicurezza e di veicoli

THE FAST AND COMPACT ALL-IN-ONE SOLUTION
Copies flat, security and vehicle keys

3-CODE
Con la nuova 3-CODE, ERREBI vi offre la soluzione professionale “tutto-in-uno” per la vostra attività. La sua multifunzionalità vi permette di duplicare chiavi piatte, di sicurezza e di veicoli senza dover cambiare macchina. Scoprite
la potenza e la velocità di elaborazione delle chiavi, che avviene in un unico passaggio. Include un tablet con la APP
ERREBIKEYPRO che fornisce anche la copia di tutto il catalogo ERREBI e relative equivalenze.

3-CODE

With the new 3-CODE, ERREBI offers an all-in-one professional solution for your business. Its multi-functional nature means
it can cut to code and copy flat, security and vehicle keys without needing to switch machines. Witness its power and speed
for cutting keys in a single motion and discover its cutting-edge technology, which uses a tablet and the ERREBIKEYPRO
app for duplicating the entire catalogue of ERREBI keys and their equivalents.

NUOVA TECNOLOGIA
NEW TECHNOLOGY

La app ERREBIKEYPRO viene gestita attraverso il tablet con schermo
tattile e include il catalogo completo di ERREBI e relative equivalenze.

MULTIFUNZIONALITÀ
MULTIFUNCTIONALITY

Duplica chiavi piatte, di sicurezza e di veicoli
Copies flat, security and vehicle keys

The ERREBIKEYPRO app is operated through a touchscreen tablet and includes the entire catalogue of ERREBI keys and their equivalents.

ELABORAZIONE IN UN UNICO PASSAGGIO
KEY CUTTING IN A SINGLE MOTION

GANASCE INTERCAMBIABILI
INTERCHANGEABLE CLASPS
Morsetto per chiavi di sicurezza e
laser, con ganasce intercambiabili.
Include l’innovativo sistema a doppio
uso di ciascuna ganascia.
Clamp for security keys with interchangeable clasps. Includes the innovative
dual purpose system on each clasp.

Elaborazione in un unico passaggio
grazie alla potenza e velocità del motore.
A powerful motor for cutting keys fast and
in a single motion.

Assistenza tecnica
TECHNICAL SUPPORT

AGGIORNAMENTI
UPDATES
Aggiornamenti automatici della APP
attraverso il Google Play Store.

Assistenza tecnica da parte dei professionisti di ERREBI via Team Viewer®.

Automatic updates for the app via the
Google Play Store.

Technical support from ERREBI professionals via Team Viewer®.

LAVORO SICURO E PULITO
WORK SAFELY AND CLEANLY

PORTA-UTENSILI
TOOL HOLDER
Grazie al porta-utensili incluso nella
macchina, potrete riporre comodamente gli attrezzi.
Store all your tools conveniently by
using the tool holder included with the
machine.

Per garantire la vostra sicurezza, la
cupola di plastica di protezione e il
vassoio di raccolta delle scaglie bloccano il funzionamento della macchina
quando sono aperti.
To guarantee your safety, the protective
screen and the tray for collecting metal
shavings prevent the machine from operating while they are open.

MACCHINA DUPLICATRICE / KEY-CUTTING MACHINE

3-CODE

CODICE / CODE

MOTORE / MOTOR

3-CODE

24V d.c-7,5 Amp.-180W Alimentatore /
Feeder: 100/240V a.c-50/60HZ-180W

DATI TECNICI / TECHNICAL DATA
Fresa prismatica (chiavi piatte) /
Prismatic cutter (flat keys)

Acciaio rapido* 1100 giri/min /
High speed steel* 1100rpm

Fresa cilindrica (chiavi punzonate o
laser) / Cylindrical cutter (security keys)

Metallo duro 7000 giri/min /
Carbide 7000rpm

Morsetto standard (chiavi piatte) /
Standard clamp (flat keys)

MP1 quattro facciate / 4-faced MP1

Morsetto per chiavi punzonate o laser /
Clamp for dimple or sidewinder keys

Ganasce intercambiabili a 2 facciate /
2-faced interchangeable claws

Larghezza / Width

427 mm

Altezza con supporto+tablet /
Height with tablet suport mount

612 mm

Altezza senza supporto+tablet /
Height without tablet support mount

431 mm

Profondità / Depth

413 mm

Peso / Weight

27Kg

Corsa utile / Effective travel

X = 45mm / Y = 45mm / Z = 30mm

Spostamento / Displacement

Con asta filettata a sfere azionata da
motori passo-passo su guide a rulli
rettificate / With ball screw driven by
stepper motors on rectified roller guides

Illuminazione / Lightning

LED / Led diodes

SICUREZZA / SAFETY
Area di lavoro chiusa con rilevatore di apertura / Enclosed work area with access
detection
Pulsante per arresto di emergenza / Emergency shut-off button
CONNETTIVITÀ / CONNECTIVITY
Connettore USB / USB Conector

Tipo A (carico) / Type A (Charge)
Tipo B / Type B

Bluetooth
* Fresa in metallo duro opzionale / Optional carbide cutter

3-CODE

3-CODE

Multifunzionalità, velocità e tecnologia sono le parole che descrivono la
3-CODE, la nuova macchina elettronica ERREBI per la duplicazione di chiavi di. MULTIFUNZIONALITÀ, perché questa macchina offre una soluzione
professionale “tutto in uno” con cui potrete leggere e tagliare chiavi piatte,
di sicurezza e automobilistiche senza dover cambiare postazione.

Multifunctionality, speed and technology are the words that describe
3-CODE, the new ERREBI electronic machine for copying keys. MULTIFUNCTIONALITY, because this model offers an all-in-one professional
solution that will enable you to read and cut flat, security and vehicle keys
without needing to switch machines.

La sua RAPIDITÀ si dimostra tramite la potenza del suo motore che permette di sviluppare una forte velocità di taglio e quindi la lavorazione della
chiave in un solo passaggio. Il tutto secondo le esigenze di precisione che
voi e i vostri clienti richiedete.

Its SPEED can be seen in the power of its motor, which allows for a fast
cutting speed and keys to be cut in a single motion. All without sacrificing
the precision that you and your customers demand.

La TECNOLOGIA di 3-CODE, sviluppata da ERREBI ha come massimo esponente l’app ERREBIKEYPRO che potrà essere gestita dal tablet incluso
nella macchina. Questo software (molto facile da aggiornare attraverso il
“Google Play Store) include anche il catalogo delle chiavi ERREBI e relative
equivalenze, uno strumento di massima utilità per la duplicazione.
3-CODE è la macchina pensata per i professionisti che desiderano espandere la loro attività di duplicazione delle chiavi. Grazie alle sue dimensioni
compatte, potrete utilizzarla in spazi ridotti e, grazie alla sua velocità, potrete duplicare un’elevata quantità di chiavi per servire sempre più clienti.

The finest example of the TECHNOLOGY in 3-CODE (developed by
ERREBI) lies in the ERREBIKEYPRO app, which you can operate using
the touchscreen tablet incorporated into the machine. This software (very
easy to update via the “Google Play Store”) includes the catalogue of
ERREBI keys and their equivalents, a highly useful tool for key copying.
3-CODE is a model designed for those professionals who wish to expand
their key cutting business. Thanks to its compact size, it can be used in
small spaces and its speed enables a large number of keys to be produced
in a short time, thus meeting the demands of your growing customer base.
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