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Orologio per “orodatare” ogni tipo di documento sul quale si voglia 
effettuare un controllo, l’archiviazione o la registrazione (compagnie 
di assicurazioni, banche, alberghi, autonoleggi, spedizionieri). 
 
 

 
 
 
L’orologio può anche essere impiegato per la rilevazione dei tempi 
di lavoro classificabili per commessa, per base lavorazione, per  
operatore, ecc. Le informazioni possono essere raccolte su  
qualsiasi formato di scheda. 
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• Ampio display LCD digitale, housing compatto e robusto, adatto per installazio ni a muro o da 

tavolo. 
• Tutte le funzioni sono facilmente personalizzabili in modo veloce alle proprie esigenze.  

• Batteria di back -up interna opzionale per poter stampare anche in caso di mancanza di 
energia elettrica.  

• Impostazione automatica di fine del mese e di cambio dell’anno.  

• Stampa del margine destro o sinistro  
• Ampia finestra di stampa illuminata per un accurato allineamento del documento 

• Quattro modalità di stampa: Manuale, Automatico,  Semi-Automatico, e Combinato.  
• Cambio dell’ora solare/legale automatico 

• Numerazione automatica da 1 a 8 cifre  
• 29 formati di stampa predefiniti 

• Stampa personalizzabile: fino a tre linee separate  
• Formato di stampa dell’ora 12/24 ore 

• Formato dei minuti, in sessantesimi, 1/10, 1/100,5/100 e possibilità di scegliere dei commenti 
predefiniti come INVIATO, PAGATO.  

• Possibilità di stampare in Inglese, Tedesco, Spagnolo, Francese, Italiano, Portoghese 

• Password di protezione,  programmazione giornaliera della stampa del simbolo * per  
identificare le stampe irregolari. 

• Alimentazione: AC 220-240 VAC  50/60 HZ 

• Dimensioni : 156mm. x 187mm. x 174mm.  
• Peso : 2,2 kg 

OPZIONI  

• Batteria di backup per stampare anche in caso di mancanza di energia elettrica.  
• Nastro di stampa 
• Relè interno per l’attivazione di una campana/sirena.  

 
 

ESEMPI DI STAMPA 
 
 

ABC SRL 23APR’06 14:02 
carattere grassetto (max 22 caratteri) 

ABC SRL 23APR’06 14:02 100 
carattere “largo” (max 26 caratteri) 

ABC Srl 23APR’06 14:15 VERCELLI 
carattere “piccolo” (max 31 caratteri) 

ABC AG.115 -MI- 21MAG’06 15:58 
altro esempio di stampa 

ABC Srl 25MAG’06 15:23 
20123 MILANO 
RICEVUTO 101 

esempio di stampa su 3 righe 

ABC SRL 25MAG’06 16:11 102 
 

ABC SRL 25MAG’06 16:12 322 
Numero progressivo (da 1 a 6 cifre) 

 


