
Come puoi controllare 
i ritardatari?

FINALMENTE!!!
per piccole e medie aziende 

CALCULATING T IME RECORDER 
MX 300

Non più calcoli ed errori manuali 
Risparmio tempo - il tempo è denaro!! 

Tecnologia, qualità, affidabilità e durata al vostro servizio 
Inserite la spina ed è pronto per timbrare ed elaborare

Il nuovo Timbracartellini elettronico intelligente per la Vostra azienda 
per gestire 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 

www.ostisistemi.it

MX 300 
Eccezionale il rapporto 
Qualità-Prezzo-Prestazioni

Esempio 
cartellino 
orario flessibile 

Totale ore 
mensili 

Grande Display LCD 
retroilluminato con 
indicazione giorno 
del mese, ora/minuti 

Linea moderna 
ed elegante 

NEW!NEW!
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Il timbracartellini intelligente che lavora, elabora, calcola e stampa
il totale delle ore ordinarie, straordinarie e di fine mese
CARTA CANTA VILLAN DORME
Lo strumento adatto alle piccole e medie aziende, imprese di pulizia, 
alberghi, ristoranti e a tutte quelle aziende che vogliono risparmiare tempo 
e fastidiose contestazioni di calcolo giornaliero e di fine mese

CALCULATING T IME RECORDER 
MX 300

Caratteristiche generali 
• 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 sec/mese 
• Stampante a 9 aghi veloce, silenziosa di lunga durata 
• Calcola 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. 

MX 300 

Senza possibilità di errori manuali, 
non più riepiloghi mensili!!! 

Fate la copia del cartellino e datela al 
Vs. commercialista per le paghe 

Esempio 
cartellino 

Totale ore 
mensili

Caratteristiche tecniche 

Base tempo  Quarzo +-3 sec. mese 

Memoria 3 ANNI

Nastro stampa cassetta  Unicolore

Peso 2,5 kg 

Simboli speciali per  SI
evidenziare irregolarità 

Gestione  Fino a 50 dipendenti 

Stampante Matrice 9 aghi

Dimensioni L x h x p 
 170x233x115 mm

Scheda mensile 2 facciate SI con cartellino codificato

Temperatura  -10°C + 45°C

Quadrante  Digitale 

Cassa  ABS color bianco opaco 

Registr. 4 colonne  Automatico
giornaliere  

Alimentazione  220/240V 50Hz

NEW!NEW!

Le caratteristiche sono soggette a mutamenti nel costante intento di migliorarne la qualità


