CALCULATING TIME RECORDER

NEW!!

MX 300
Il Timbracartellini elettronico che gestisce diversi programmi
lavorativi (es. orario regolare, turni, orario flessibile e part-time) con
il calcolo automatico delle ore giornaliere e a fine mese suddivise per
totale ore ordinarie – straordinari – totale ritardi – uscite in anticipo e
dispositivo per collegamento suoneria esterna .
Rapporto Qualità – Prezzo –Prestazioni Eccezionale
MX 300 : Dalla linea moderna ed elegante, compatto, facile da usare e
programmare, spostamento automatico su 4 colonne + 2 per il totale
delle ore
Grande Display
LCD retroilluminato
con indicazione
giorno del mese,
ora/minuti

ESEMPIO CARTELLINO

TECNOLOGIA, QUALITA’, AFFIDABILITA’ E DURATA AL VOSTRO. SERVIZIO DAL 1931.

INSERITE LA SPINA ED E’ PRONTO PER TIMBRARE

AMANO CORPORATION-JAPAN

MX 300
Il timbracartellini elettronico che gestisce divere fasce orarie
(orario rigido, flessibile con totale delle ore)
PROFILO AZIENDALE
Amano Corporation, società giapponese leader a livello mondiale nella produzione di timbracartellini da oltre 70 anni sviluppa ed offre prodotti e
sistemi nel settore della rilevazione presenze, ottenendo eccellenti risultati grazie a qualità ed affidabilità. .Amano Corporation tramite una
capillare rete di distribuzione è in grado di soddisfare qualsiasi esigenza dell’utente finale,dalla piccola alla grande azienda, e garantire assistenza
e continuità in tutto il mondo.
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Timbracartellino completamente elettronico con quadrante ad indicazioni digitali a cristalli liquidi retroilluminato a
lettura immediata.
Visualizzazione ore, minuti, giorno del mese
Fessura di inserimento del cartellino ergonomica e sagomata per facilitare l’operazione di timbratura
Orologio al quarzo di elevata precisione +/-.3 secondi mese
Stampante a 9 aghi veloce, silenziosa di lunga durata
Calcole le ore lavorate dipendenti regolari, flessibili e part-time (fino a 50)
Modo di calcolo selezionabile : si possono fare delle combinazioni (ad esempio dipendenti regolari e lavoratori ad ore
con orario fisso oppure dipendenti regolari e lavoratori ad ore con orario libero)
La funzione di calcolo può anche essere disabilitata
Facile programmazione utilizzando gli appositi cartellini speciali
Registrazione su scheda codificata personale (codice a barre) mensile bifacciale con riconoscimento automatico della
timbratura
Possibilità di visualizzare sul display il totale ore del giorno precedente o del giorno in corso.
Possibilità di registrare i cartellini per il mese in corso o per il mese successivo (2 mesi)
Meccanismo di inserimento ed espulsione automatica del cartellino a timbratura avvenuta.
Stampa simboli speciali per evidenziare irregolarità di inizio o fine lavoro
Stampa orario con carattere più piccolo sottolineato per evidenziare delle variazioni nella programmazione dell’orario
non autorizzate
Tasto speciale per timbratura orario notturno (ideale per gestire turni notturni oltre la mezzanotte)
Nastro a cassetta unicolore nero
Ora legale aggiornata automaticamente dal microprocessore senza nessun intervento manuale.
Protezione dati: in caso di mancanza di rete, i dati del calendario e del programma sono garantiti in memoria per 36
mesi da una batteria ricaricabile al litio.
Fino a 4 colonne di stampa disponibili, più 2 colonne per totale ore /straordinario
Dispositivo per attivazione suonerie esterne
Calendario perpetuo
Cassa in ABS color bianco opaco.
Installazione tavolo muro.

N.B. Tutti i modelli Amano sono conformi alle direttive e normative di qualità e sicurezza attualmente vigenti

MODELLO

MRX 30

MODELLO

MRX 30

BASE TEMPO

Quarzo +-3 sec. mese

GESTIONE DIPENDENTI

FINO A 50

Digitale

MEMORIA

3 ANNI

MATRICE 9 AGHI

CASSA

ABS COLOR BIANCO
OPACO

DIMENSIONI

Lxhxp
170x233x115 mm

PESO

2,5 Kg

SI con cartellino codificato

ALIMENTAZIONE

220/240V 50Hz

SI

TEMPERATURA

-10°C + 45°C

QUADRANTE

STAMPANTE
NASTRO STAMPA
CASSETTA
REGISTRAZIONE 4
COLONNE
GIORNALIERE
SCHEDA MENSILE
2 FACCIATE
SIMBOLI speciali x
evidenziare
irregolarità

UNICOLORE
AUTOMATICO

