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TIMBRATURE IMMEDIATAMENTE VISIBILI
IMPOSSIBILE SBAGLIARE O SOVRAPPORRE LE STAMPE
ALTA SICUREZZA E MEMORIA DEI DATI PROGRAMMATI

STAMPA IN AUTOMATICO SU 6 COLONNE

OROLOGIO ELETTRONICO TIMBRACARTELLINI
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IMPORTATORI IN ESCLUSIVA PER L’ITALIA
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Form M

L’utilizzo di cartellini mensili monofacciali 1-31 rende più pratico e 
semplice stampare e gestire gli orari rispetto ai timbracartellini che 
utilizzano cartellini stampati con il mese diviso sui due lati.
In questo modo è impossibile sbagliare e sovrapporre le stampe; in 
un solo colpo d’occhio si evidenziano così tutte le timbrature da 
controllare e da conteggiare.
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Display retroilluminato a cristalli liquidi con indicazione
dell’orario, giorno della settimana, giorno del mese e della posizione di stampa
Timbratura automatica con stampante ad aghi ad alta velocità
Trascinamento ed espulsione automatica del cartellino
Posizionamento automatico programmabile sulle 6 colonne di stampa del cartellino
(ENTRATE-USCITE) con possibilità di selezione manuale 
Stampa di un simbolo “   ” per evidenziare le timbrature irregolari
(entrate in ritardo o uscite in anticipo rispetto al normale orario di lavoro)
Diversi formati di stampa programmabili: 
- giorno della settimana in italiano 
- giorno del mese
- scelta fra due caratteri di stampa
- stampa dei minuti in 60 o 100 di ora
Comando suonerie esterne tramite contatto pulito: è possibile collegare 
l’orologio a qualsiasi dispositivo di segnalazione (campanelle-sirene...)
Possibilità di programmare fino a 24 orari differenti per le varie funzioni 
disponibili (suonerie/cambio-colonne/stampa simbolo per ritardi)
Cambio automatico per ora solare/legale, senza necessità di programmare
le nuove date ogni anno
Batteria al litio per memoria dati (3 anni)
Pacco batterie ricaricabili (optional) per timbrare anche in caso di mancanza 
alimentazione 220 V 
Robusta cassa in ABS con serratura di sicurezza antimanomissione in metallo
Codice segreto a 4 cifre per la protezione dei dati programmati
Predisposto per una facile installazione a tavolo o parete

ENTRATE IN RITARDOUSCITE IN ANTICIPO

Lu 7:55 Lu 12:00 Lu 12:59 Lu 17:01MA 7:59

8:0016 12:0316 12:5816 17:0016

MA 12:09 MA 12:57 MA 17:02

11:508:15

ENTRATA/USCITA PERMESSI

GIORNO DELLA SETTIMANA IN ITALIANO

3 FORMATI DI STAMPA

Ve 10:00 Ve 12:00

12:08

12:085

MA 12:08

DIMENSIONI: 175x244x132 mm
PESO: 1,6 Kg
ALIMENTAZIONE: 220V/50Hz - ass. max. 20 W

Accessori e materiale di consumo:
Cartellini mensili
Casellari porta cartellini
Cassetta nastro sostitutiva
Pacco batterie ricaricabili

Specifiche tecniche:

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




