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OROLOGIO TIMBRACARTELLINO
ELETTRONICO
La rilevazione delle presenze •, da sempre, indispensabile
per il corretto rapporto azienda-dipendente. LÕorologio
timbracartellino DTC 30 coniuga lÕimmediatezza della lettura
degli orari sulla scheda con la semplicitˆ di funzionamento di
un orologio di controllo elettronico completamente
programmabile e automatico.

270 mm

cod. 7203.1530 / *** / 9-99 / 1000

223 mm

OPZIONI
Interfaccia funzionamento ricevitore/sincronizzato su linea impulsi
RL per impianti centralizzati.
Porta seriale RS 485.
Dispositivo per segnalazione su 2 linee indipendenti.
Dispositivo per segnalazione su 4 linee indipendenti.
Azionamento automatico sorteggiatore di vista imparziale.
Disponibile anche in versione DTS 30, somma ore automatico, e
DTO 10, terminale con collegamento a computer per lÕelaborazione automatica dei dati di rilevazione presenze.

ACCESSORI
¥ Casellari portaschede da 25 e 50 posti, aperti o chiudibili.
¥ Schede standard mensili da 105x230 mm.

CONCESSIONARIA
Divisione della Solari di UDINE S.p.a.
via Gino Pieri, 29 - 33100 UDINE - ITALY
tel. +39.0432.497/1 - fax +39.0432.480.160
Stabilimento: PESARIIS (UD) - Italy
tel. +39.0433.69031 - 69043 - 69391
fax +39.0433.69392
http://www.fratellisolari.com

La f.lli SOLARI si riserva di variare le caratteristiche del prodotto proposto senza preavviso.

Programmazione da tastiera di qualsiasi tipo di cartellino convenzionale: scheda mensile, quindicinale, settimanale, orario flessibile, sommaora e grafik verticale.
Programmabilitˆ della variazione automatica dellÕora solare/legale.
Calendario perpetuo.
Timbratura bicolore sulla base di diversi e distinti programmi giornalieri.
Spostamento automatico del gruppo di timbratura sulla base di
diversi e distinti programmi giornalieri.
Tasto indipendente di posizionamento manuale di stampa.
Timbratura elettrica automatica ad inserimento regolare della
scheda.
Autonomia di funzionamento in assenza di rete per oltre 500 timbrature.
Programmatore per segnalazione (suono sirene, apertura porte,
ecc) su 2 o 4 linee indipendenti, con definizione calendario e temporizzazione, a programma.
Possibilitˆ di programmazione per orario flessibile, sommaore per
orari rigidi o tipo grafik verticale.
Unitˆ centrale con microcontrollore CMOS, EEPROM per memoria
programmi.
Tastiera di programmazione a 12 funzioni.
Stampante ad aghi con velocitˆ di timbratura 80 cps.
Display LCD con ore/minuti, giorno della settimana e mese, posizione stampa, attivazione segnalazioni, timbratura in rosso, mancanza rete.
Colore: azzurro.
Peso: 8Kg.

390 mm

CARATTERISTICHE TECNICHE E FUNZIONALI

