
MARCATEMPO AUTOMATICO
BX1500

Riconoscimento automatico della quindicina 
di stampa sulla cartolina
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Marcatempo base automatico 
facile da usare e da programmare

BX1500
Timbracartellino

Il timbracartellino BX1500 è un 
dispositivo semplice, di grande valore 
aggiunto ed economico adatto in 
particolare per le piccole aziende.
BX1500 può gestire fino a 6 timbrature 
nella riga del giorno (3 entrate / 3 uscite).

Lo spostamento di timbratura è manuale 
ed avviene utilizzzando i 6 tasti (led, 
3 entrate e 3 uscite) posti sulla testa 
del timbracatellino. Trascinamento 
automatico della cartolina. Cambio ora 
solare / legale automatico.

SEMPLICE ED 
ECONOMICO!

Le norme condivise
migliorano il gruppo!
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Caratteristiche e funzioni 

• BX1500 è un timbracartellino completamente 
elettronico dotato di grande display analogico.

• Slot ergonomico per cartellino marcatempo con 
coperchio anti-polvere

• Orologio al quarzo con una precisione di ± 3 sec / 
settimana

• Stampante a matrice Soundless
• Trascinamento automatico cartolina
• Mantenimento programmazione in assenza di 

corrente
• Calendario con regolazione automatica della data
• Cambio automatico dell'ora legale/solare
• 6 tasti (Led) per ENTRATA / USCITA pre-

selezione, spostamento colonna di timbratura
• Può stampare fino a 6 timbrature nella giornata 

(3 Entrate e 3 Uscite)
• Selezione stampa: AM / PM o 0-23 ore, regolare 

minuti, 1/100, 1/10 o 1/20 ore
• Cartolina  DX-86 quindicinale ( su due lati)
• Riconoscimento automatico della quindicina di 

stampa sulla cartolina
• Funzioni di base preprogrammate
• 1 Nastro nero incluso nella confezione
• Montaggio a parete o installazione su tavolo

MARCATEMPO AUTOMATICO
BX1500

Può stampare fino a 6 timbrature nella giornata 
(3 Entrate e 3 Uscite)

BX1500Caratt. tecniche
Base Tempo Quarzo +/- 3 sec. settimana
Quadrante Analogico  
Stampante Matrice 9 aghi
Nastro stampa cassetta Unicolore  
Timbratura  Manuale su 6     
 colonne giornaliere 
Scheda mensile 2 facciate
Ora legale Automatica  
Memoria dati 3 anni
Cassa ABS color sabbia
Dimensioni 224 mm (H) x 190 mm (L) x 104 mm (P)  
Peso 2,3 kg 
Alimentazione 220/240V 50 Hz  
Range di temperatura -10°C ~ 45°C 


