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OROLOGIO MARCATEMPO
EKTON, un apparecchio affidabile che consente la rilevazione
dei tempi di lavoro classificati per commesse, per base di
lavorazione, per operatore o Žquipe di lavoro. Nei servizi
(imprese di assicurazione, banche, settore alberghiero,
autonoleggio, spedizionieri), lÕimpiego della versione datario
riduce notevolmente i costi, previene i contrattempi per ritardati
recapiti e consente un controllo razionale. Le informazioni
stampate vengono raccolte su schede con caratteristiche e
dimensioni studiate a seconda delle specifiche esigenze.

CARATTERISTICHE TECNICHE
¥ Timbratura manuale a mezzo leva.
¥ Azzeramento manuale a fine mese.
¥ Avanzamento ed inversione automatica del nastro inchiostratore.
¥ Sigillo posteriore per custodia.
¥ Gruppo stampa con ruote rullate in acciaio.
¥ Robusta struttura in acciaio e ottone.
¥ Colore: giallo ocra.
¥ Peso: Kg 7 ca.

OPZIONI
Punzone anteriore con incisi numeri o lettere (max. 5 cifre) solo
per tipo .../ASS.

VERSIONI

253 mm

Mod. 52
Base tempo ricevitore 24V 60" per impianti centralizzati.

CARATTERISTICHE DI TIMBRATURA

274 mm

Registrazione sulla parte verticale destra del documento, con
profonditˆ regolabile da 0 a 18 mm.
Altezza caratteri gruppo numeratore mm 3.
Mod. ../SA
giorno, mese, anno, ora, minuto 60.le.
Adatto per documenti di accompagnamento merci.
Larghezza di stampa mm 30.
Es.: 30 03 99 09 59
Mod. ../CA
giorno, mese, anno, ora, minuto 100.le.
Larghezza di stampa mm 30.
Es.: 30 03 99 09 59
Mod. ../ASS
giorno, calendario giuliano, ora, minuto 60.le.
Larghezza di stampa mm 23.
Es.: 365 09 59
Mod. ../ASSC
codice fisso, giorno, calendario giuliano, ora, minuto 60.le.
Larghezza di stampa mm 23.
Es.: XXXX 365 99 09 59

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.

Mod. 51.P
Base tempo elettronica al quarzo di elevata precisione.
Alimentazione con 3 batterie, torcia, 1,5 V (autonomia un anno).

cod. 7203.1646 / *** / 9-99 / 1000

258 mm

Mod. 51
Base tempo elettronica al quarzo di elevata precisione.
Alimentazione 230V 50Hz. Riserva di carica per 15 gg. in caso di
blackout.

