
OROLOGIO TIMBRACARTELLINI ELETTRONICO

DISPLAY LCD RETROILLUMINATO A 2 COLORI
STAMPANTE AD AGHI
SUONERIA INTERNA
STAMPA AUTOMATICA SU 4 COLONNE

ECO-220

BATTERIA TAMPONE
PER TIMBRATURE

IN CASO DI BLACK-OUT



IMPORTATORI IN ESCLUSIVA PER L’ITALIA

tel: 02 5513455 - info@capelli.it - www.capelli.it

Il miglior rapporto qualità/prestazioni/prezzo sul mercato: di piccole dimensioni, 
ma completo di tutte le funzioni più importanti, presenta, in più, caratteristiche 
esclusive come: il display retroilluminato a 2 colori (azzurro quando stampa 
in nero e ambra quando stampa in rosso) e le batterie tampone per stampe in 
caso di black-out.
Ideale per l’utilizzo presso piccole imprese/aziende - società di servizi - plessi 
scolastici…. 

Caratteristiche principali:
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Display retroilluminato a cristalli liquidi con indicazione dell’orario, giorno della 
settimana, giorno del mese e della posizione di stampa
Base del tempo al quarzo ad alta precisione
Programmazione digitale di tutte le funzioni
Inserimento ed espulsione automatica del cartellino
Timbratura con stampante ad aghi ad alta velocità
Utilizzo del cartellino mensile bifacciale da 62mm (TR200/220/Puma)

Riconoscimento automatico del corretto lato di inserimento del cartellino, 
per evitare errori e/o stampe su timbrature già esistenti
Posizionamento automatico programmabile della stampa sulle 4 colonne: 
ENTRATE-USCITE/MATTINO-POMERIGGIO con possibilità di selezione manuale 
tramite apposita tastiera con pulsanti illuminati.
Stampa automatica di un simbolo “   ” per evidenziare le timbrature 
irregolari (entrate in ritardo o uscite in anticipo rispetto al normale orario di 
lavoro)
Melodia interna (altoparlante) 
Possibilità di programmare fino a 24 orari differenti per le varie funzioni disponibili 
(suonerie/cambio-colonne/stampa del simbolo per ritardi)
Cambio automatico del giorno ad orario programmabile (per la gestione dei turni 
di lavoro oltre la mezzanotte)
Calendario perpetuo con cambio automatico per ora solare/legale 
Batteria al litio per memoria dati programmati (3 anni)
Pacco batterie ricaricabili per poter timbrare anche in caso di mancanza 
alimentazione 220 V
Cassetta nastro monocolore ad alta durata e di facile sostituzione
Robusta cassa in ABS con serratura di sicurezza antimanomissione 
Predisposto per una facile installazione a tavolo o parete

Accessori e
materiale di consumo:

Cartellini mensili
Casellari porta cartellini

Cassetta nastro sostitutiva

DIMENSIONI: 185x220x110 mm
PESO: 1,5 Kg
ALIMENTAZIONE: 220V - 50 Hz

Specifiche tecniche:
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GIORNO DEL MESE

GRANDEZZA STAMPA REGOLABILE

ENTRATE IN RITARDO/USCITE IN ANTICIPO
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