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LA SOLUZIONE !!!

Il timbracartellino evoluto, versatile ed
economico perfetto per ogni esigenza

L’orologio timbracartellini MAX 2700 dispone di: registrazione della

stampa bicolore (nera/rossa), spostamento automatico E/U

e il dispositivo di segnalazione interno ed esterno

Fino a 6 colonne

Stampa il totale

ore giornaliere

nella 5a colonna e

il progressivo del mese

nella 6a colonna 

Non più noiosi conteggi manuali 

e possibili errori di calcolo

Risparmio di tempo = Denaro 

MAX 2700

Garanzia, tecnologia, affidabilità 

del Made in Japan 

Il MAX... imo delle prestazioni al minimo investimento

Inserita la spina è già operativo! Contabilizza, Totalizza 

e Stampa le ore lavorate giornaliere con totale progressivo  

Tasto speciale per gestione 

turni notturni 

Stampa automatica del totale ore 

giornaliero-mensile 

Le norme condivise

migliorano il tuo gruppo!
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UN SICURO INVESTIMENTO PER LA VOSTRA SOCIETÀ
L’orologio MAX 2700, oltre ad essere uno strumento di controllo affidabile e sicuro, fa risparmiare tempo
e denaro. Considerato infatti il tempo impiegato da una persona per i conteggi delle ore lavorate su un
cartellino tradizionale e i possibili errori che influiscono sulla busta paga, il costo dell’orologio viene
recuperato mediamente nell’arco di tempo dai due ai dodici mesi in base al numero di dipendenti

•  L’orologio timbracartellini MAX 2700 ha risolto 
definitivamente il problema di orari diversificati: 
giornalieri, turni, accavallamento turni, part-time. 

•  Le sue dimensioni ridotte e la linea moderna ed elegante 
permettono l’inserimento in qualsiasi ambiente. 

•  MAX 2700 grazie alla sua tecnologia non richiede nessun 
intervento di personale specializzato per: modifiche - 
correzioni, cambio orario, inserimento nuovi programmi, 
ora legale...

Caratteristiche generali 

•  Stampa bi-colore(rosso/nero) + simboli 
 Riconosce automaticamente l’orario e stampa in nero 

o rosso, entrata in ritardo “ ”, uscita in anticipo “ ”, 
straordinario “ ”, notte “ ”. 

•  Non + sovrapposizioni di timbratura
 Il sistema originale completamente automatico della MAX 

protegge il cartellino da sovrapposizioni di timbratura. 

•  Timbratura elettrica automatica  
 Dispositivo automatico di trascinamento ed 

autoespulsione dopo l’avvenuta timbratura sul cartellino. 

•  Fino a 6 colonne 
 Stampa fino 6 colonne per vari tipi di orari lavorativi come 

pranzo, il break e lo straordinario. 

•  Calcolo giornaliero e accumulo  
 Possibilità di calcolare e stampare il totale ore giornaliero 

nella 5 a colonna e l’accumulazione progressiva mensile 
nella 6 a colonna. 

•  Possibilità di gestione turni, a cavallo delle 24.00, con 
timbratura sulla stessa giornata con apposito tasto 
evidenziata con il simbolo “ ”. 

•  Cicalino interno + sirena esterna
 Cicalino interno può suonare a orari differenti in ogni 

giorno della settimana (secondo l’orario di lavoro). 
Disponibilità di 22 passi di programmazione. 

 Il MAX 2700 è predisposto per il collegamento ad una 
sirena esterna. 

•  Sistema di sicurezza con password
 

•  Ora legale
 Cambio Ora legale/solare automatico. 

•  Stampa in 60esimi o 100esimi 
 Si può selezionare lo stile di stampa fra 60 esimi e 100 esimi . 

•  Installazione 
 Facile installazione per il fissaggio a muro con la speciale 

staffa inclusa - possibilità di utilizzo anche a tavolo e in 
posizione orizzontale. 

RISPARMIO DI TEMPO = DENARO 

Data 

Simbolo uscita 
anticipata 

Esempio stampa su 4 colonne: 
Due entrate e due uscite + 
Totale ore giornaliero sulla
5a colonna e accumulazione
sulla 6 a colonna 

Totale ore giornaliero 

Simbolo entrate in ritardo 
stampato in rosso 

Progressivo mensile 

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

 Caratteristiche tecniche

Orologio  Digitale con ore/minuti, giorno mese
g.settimana    

Base Tempo  Oscillatore al cristallo di quarzo 

Precisione  +/- 15 secondi/mese 

Stampante  ad aghi 

Nastro per la stampa  Cassetta bicolore nero e rosso 

Spostamento colonne  Spostamento colonne e/u automatico 

Dispositivo di
segnalazione  22 passi di programmazione disponibili 

Capacità  50, 130 o 150 dipendenti 

Memoria  3 anni garantita da una batteria al NiCd  

Alimentazione  AC 220-240V/50Hz 

Consumo  Normale 10W massimo 40 Watt 

Condizioni operative  0°C +40°C 

Dimensioni  (HxLxP) 241x187x130 mm 

Cassa  ABS grigio chiaro 

Peso  2,5 Kg 

Installazione  Tavolo - muro 

MAX 2700


