
FACILE DA PROGRAMMARE 
FACILE DA UTILIZZARE !!!

Grande affidabilità, 
alta tecnologia, lunga durata.

Di nuova concezione, dalle operazioni 
completamente automatiche, permette 
la registrazione dei movimenti di entrata 
e uscita dei dipendenti e anche il calcolo 
e la totalizzazione delle ore lavorate 
riducendo il carico di lavoro e il tasso di 
errore dovuto a un conteggio manuale.

Completamente elettronico, non necessita 
di manutenzione. Il riconoscimento auto-
matico del cartellino risolve il problema 
degli orari diversificati: giornalieri, turni, 
accavallamento turni e part-time.

BASTA INSERIRE LA SPINA ED E’ PRONTO 
PER TIMBRARE ED ELABORARE

Max 1600
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w w w . s i n t e s i s r l . n e t

 { COMPLETAMENTE AUTOMATICO SENZA NESSUNA OPERAZIONE
 Un sistema completamente automatico protegge il cartellino da  
 sovrapposizioni di timbratura

 { FINO A 4 COLONNE
 Sono disponibili 2 colonne per le entrate e 2 colonne per le uscite

 { COLONNA ExTRA PER IL TOTALE ORE GIORNALIERO
 Viene calcolato e stampato il totale ore giornaliero nella 5a colonna.

 { STAMPA IN 60ESIMI E 100ESIMI DI ORA
 Possibilità di selezionare lo stile di stampa sessantesimale o 
centesimale

 { ER 1600 può riconoscere e stampare automaticamente:
 le entrate in ritardo , le uscite in anticipo , straordinari e "dopo la 
 mezzanotte" 
 { 3 FORMATI DI PERIODO PAGA

 Sono selezionabili 3 tipi di periodo paga: mensile, bisettimanale e  
 settimanale

 { TASTO SPECIALE GIORNO SUCCESSIVO

 { SISTEMA DI SICUREZZA CON PASSwORD
 Una password di 4 caratteri protegge i dati in modo che nessuno  
 possa modificare i dati inseriti

 { ORA LEGALE
 Cambio ora legale/solare automatico

 { 3 ANNI DI MEMORIA
 In caso di mancanza di rete, una batteria al litio protegge tutti i dati  
 del calendario e dei programmi per 3 anni

 { INSTALLAZIONE A MURO
 Facile installazione per il fissaggio a muro con la speciale staffa  
 inclusa

Timbracartellini
compatto, 
efficiente, 

facile
made in Japan

AlimentAzione  AC 230V 50/60Hz 0.2A

Dimensioni  (HxlxP) 202 x 140 x 104 mm

Peso 1,8 Kg

orologio  oscillatore al cristallo di quarzo
 tolleranza mensile +/- 15 secondi
 temperatura normale: 25°C/77°F

DisPlAy  Data, ore, minuti, Am/Pm, 
 giorno della settimana e simbolini vari

inFormAzioni Di stAmPA  Data, ore/minuti (fino a 4 colonne), 
 totale ore giornaliero, simboli

CAPACitA' 50 o 150 dipendenti

memoriA oltre i 3 anni garantita da una batteria al niCd

Colore Di stAmPA  nero 

CArtellini/nAstro  mAX er-m time card / er-ir103 inK riBBon

CARATTERISTICHE TECNICHE

CARATTERISTICHE GENERALI

Originale 
angolo

inserimento 
cartellino

Display
di facile lettura

Tasti per le
operazioni manuali


