
Timbracartellino elettronico 
completamente automatico con quadrante 
frontale analogico indicante ora/minuti

La puntualità!
La tua 1a regola!

TECNOLOGIA, QUALITÀ, 
AFFIDABILITÀ E DURATA

ELECTRONIC  T IME RECORDER
EX 9000

BLACK OUT! 
Continuità di servizio 
in assenza di alimentazione 
(72 ore di funzionamento) 

Il timbracartellino elettronico completamente automatico 
che non teme confronti! 

www.ostisistemi.it

ROBUSTO
AFFIDABILE
VERSATILE

Progettato e realizzato per 
lavorare anche in condizioni 
climatiche e ambientali critiche. 
(Freddo, caldo, umido, 
ambienti sporchi e polverosi) 

Cartellino mensile 
1/31 su unica facciata. 
Situazione stampa 
mensile immediata. 
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Caratteristiche e funzioni 

• Timbracartellino elettronico completamente automatico 
con quadrante frontale analogico indicante ora/minuti. 

• Movimento al quarzo di elevata precisione +/- 3 sec. 
settimana. 

• Microprocessore per la programmazione di tutte le 
funzioni, con tecnologia CMOS a basso consumo. 

• L’utente è in grado di operare sull’EX9000 mediante 
tastiera incorporata che abilita alle diverse fasi di 
programmazione senza richiedere l’intervento di 
personale specializzato.

•  50 passi di programmazione settimanale disponibili 
per spostamento colonna E/U, cambio colore (nero-
rosso), melodia interna, sirena esterna, minuto per 
minuto nell’arco delle 24 ore. 

• Possibile scelta a programma di svariati modelli 
di cartellino: mensile (31 gg) su unica facciata, su 
doppia facciata, settimanale, quindicinale, stampa in 
verticale, adatto a qualsiasi esigenza. 

• Timbratura automatica: il cartellino viene 
automaticamente trascinato all’interno, ed espulso 
velocemente a timbratura avvenuta.

• Stampante: 9 aghi veloce e silenziosa di lunga durata. 
• Due diversi formati di stampa selezionabili a scelta: 

giorno del mese (es. 1,2,3…), giorno della settimana 
(es. lunedì, martedì, mercoledì…).

• Nastro a cassetta a due colori rosso/nero (per 
evidenziare ritardi, fuori orario ecc…). 

• Spostamento automatico 4/6 colonne di stampa 
Entrata/Uscita in base al programma stabilito con 
possibilità di selezione manuale. 

• Dotato di dispositivo interno di suoneria con 4 melodie 
a scelta, e possibilità di collegamento per suoneria 
esterna (Campana, sirena, accensione caldaie ecc…). 

• Calendario perpetuo automatico per ora legale/
solare, 30/31 e anno bisestile. 

• Memoria: in caso di mancanza di rete, tutti i dati, 
programmazione compresa, vengono tenuti in 
memoria per tre anni tramite batteria al litio. 

• Inoltre EX 9000 è equipaggiato da batterie 
ricaricabili che consentono il completo 
funzionamento per 72 ore consecutive con la 
disponibilità di effettuare anche 200 timbrature. 

• Installazione: tavolo, muro. L’orologio è corredato di 
tutti gli accessori necessari per un’ottima e sicura 
installazione (libretto di istruzioni , 2 chiavi, etichette 
E/U in italiano etc..) 

• Cassa ABS colore grigio scuro 

N.B. Tutti i modelli Amano sono conformi alle direttive 
e normative di qualità e sicurezza attualmente vigenti. 
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EX 9000Caratt. tecniche
Quadrante  Analogico
Base tempo  Quarzo +/- 3 sec. Settimana
Memoria  3 anni con batteria litio
Stampante  Matrice 9 aghi
Nastro stampa cassetta  Nero-rosso
Registrazione 4/6 colonne  Automatica
Dispositivo segnalazione  4 melodie + sirena
Passi di programmazione  50 passi settimanali disponibili
Ora legale  Automatica
Cartellino  Mensile 31 gg unica facciata
Funzionamento in caso 72 ore + 200 timbrature
di mancanza di rete  Batterie comprese
Cassa  Abs colore grigio scuro
Dimensioni 260 x h 320 x p 180 mm
Peso 3,5 kg
Alimentazione  220/240v 50mh
Temperatura  -10°c + 45°c
Umidità  10% a 90% (no condensa)


