
MARCATEMPO AUTOMATICO
EX3500

Dispositivo marcatempo di grande affidamento, robusto, 
particolarmente adatto a lavorare in ambienti difficili 
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Metti le tue regole!
Valide per tutti!

Timbracartellino con stampa rosso per 
i ritardi e programmazione settimanale 
delle suonerie

EX3500
Marcatempo

Il timbracartellino EX-3500 è un dispositivo 
marcatempo di grande affidamento, robusto, 
particolarmente adatto a lavorare in ambienti 
difficili ed economico. Adatto in particolare 
alla piccole e medie aziende.

EX-3500 può gestire fino a 6 timbrature 
nella riga del giorno (3 entrate/3 uscite). 
Lo spostamento di timbratura è automatico 
con programmazione ad orario, oppure 
manualmente utilizzzando i 6 tasti (led, 
3 entrate e 3 uscite) posti sulla testa del 
timbracatellino. Stampa rosso per evidenziare 
i ritardi o uscite anticipate. Trascinamento 
automatico della cartolina.
Cambio ora solare / legale automatico. 
Gestione suonerie fino a  25 orari 
programmabili giornalmente.

ECONOMICO, ROBUSTO, 
AFFIDABILE!
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Caratteristiche e funzioni 

• Timbracartellino completamente elettronico con 
quadrante ad indicazioni analogiche chiare e 
leggibili a distanza

• Spostamento automatico con programmazione 
oraria settimanale e segnalazione ritardo (rosso)

• Relè per segnalazione sirena (25 orari 
programmabili giornalieri) 

• Fessura per inserimento del cartellino ergonomica 
e sagomata per facilitare l’operazione di timbratura 
dotata di coperchio antipolvere

• Orologio al quarzo di elevata precisione (+/- 3 
secondi/settimana)

• Stampante a 9 aghi veloce e silenziosa di lunga 
durata con possibilità di stampa ore minuti 1/100 
1/20 1/10 ore

• Due diversi formati di stampa selezionabili a 
scelta: giorno del mese (es. 1,2,3...) o giorno della 
settimana (es. lunedì, martedì, mercoledì...)

• Registrazione su scheda mensile bifacciale con 
riconoscimento automatico del lato di timbratura

• Meccanismo automatico per inserimento del 
cartellino ed espulsione dello stesso a timbratura 
avvenuta

• Nastro a cassetta BICOLORE
• Posizionamento manuale “Entrata/Uscita” su 6 

colonne con 6 tasti luminosi per la preselezione 
delle stesse

• Ora legale aggiornata automaticamente dal 
microprocessore senza nessun intervento manuale

• Calendario perpetuo
• Funzioni di base preprogrammate
• Dispositivo automatico di controllo per l’eventuale 

manomissione sull’orario dell’orologio
• 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

• Cassa in ABS color sabbia, provvista di serratura 
con chiave per evitare eventuali manomissioni

MARCATEMPO AUTOMATICO
EX3500

Spostamento automatico e segnalazione ritardi (rosso)
Relè per segnalazione sirena

EX3500Caratt. tecniche
Base Tempo Quarzo +/- 3 sec. settimana
Quadrante Analogico  
Stampante Matrice 9 aghi
Nastro stampa a cassetta Bicolore (Nero/rosso) 
Timbratura  Automatica su 6    
 colonne giornaliere 
Scheda mensile 2 facciate
Dispositivo segnalazione Sì
Passi di programmazione
settimanali 25
Ora legale Automatica  
Memoria dati 3 anni
Cassa ABS color sabbia
Dimensioni 195 mm (L) x 217 mm (H) x 138 mm (P)   
Peso 2,5 kg 
Alimentazione 220/240V 50 Hz  
Range di temperatura -10°C ~ 45°C 


