CALCULATING TIME RECORDER

MAX 1600
Il Timbracartellini economico che calcola le ore.
La risposta compatta ed efficiente alle Vs. necessità di timbratura
Facile da programmare!
Facile da utilizzare!
Totale ore!

Originale angolo
inserimento cartellino
Operazioni completamente
automatiche

4 colonne di timbratura +
5° colonna per totale ore
giornaliero

Display di facile lettura

Tasti per le operazioni
manuali

La nostra stampante consente di ottenere stampe chiare e di alta qualità sempre!!!

INSERITE LA SPINA ED E’ PRONTO PER TIMBRARE
TECNOLOGIA, QUALITA’, AFFIDABILITA’ E DURATA AL VOSTRO.
SERVIZIO DAL 1931.

MAX 1600 ha molte caratteristiche interessanti con facili
operazioni.
* 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
* Inoltre, una colonna extra per il totale ore giornaliero
Viene calcolato e stampato il totale ore giornaliero nella 5° 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
aticipo◄, 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
DESCRIZIONE
Alimentazione
Dimensioni
Peso
Orologio

Display
Informazioni di stampa
Capacità
Memoria
Colore di stampa
Cartellini/nastro

MAX 1600
AC 230V 50/60HZ 0.2A
(HxLxP) 202 X 140 X 104 MM
1,8 Kg
Oscillatore al cristallo di quarzo
Tolleranza mensile +/- 15 secondi
Temperatura normale: 25°C/77°F
Data, ore, minuti, AM/PM, Giorno della
settimana, e simbolini vari
Data, ore/minuti (fino a 4 colonne), totale ore
giornaliero, simboli
50 o 150 dipendenti
oltre i 3 anni garantita da una batteria al NiCd
nero
MAX ER-M time card
ER-IR103 INK RIBBON

