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OROLOGIO TIMBRACARTELLINI TOTALIZZATORE  

MOD. CONTAORE50 
QUALITA’ E PREZZO INSUPERABILI 

 

ll nuovo Contaore50 è un orologio timbracartellini estremamente robusto e affidabile progettato 
per le piccole e medie aziende. Con questo orologio si risparmia il tempo per il calcolo delle ore 
lavorate a fine mese, infatti questo orologio, oltre a stampare le timbrature di entrata e di uscita 
dei dipendenti effettua anche il calcolo delle ore lavorate giornalmente e fa i totali a fine mese 
delle ore lavorate evitando fatica ed eliminando i rischi di errore nei conteggi manuali. L’utilizzo 
è estremamente semplice, è facile da programmare ed è stato progettato per durare molto 
tempo anche più di 10 anni. Inoltre è dotato di doppia batteria che permette il funzionamento 
anche in assenza di alimentazione elettrica. Il Contaore50 non ha bisogno di manutenzione 
quindi non ci sono costi di revisioni periodiche. L’orologio è autoinstallante perché viene fornito 
già preprogrammato, quindi per iniziare ad utilizzarlo è sufficiente collegarlo solamente 
all’alimentazione 220V. 
 
 

 Questo timbracartellini può gestire fino a 50 
dipendenti. 

 Offre diverse opzioni di calcolo: con/senza 
straordinario, totale delle ore lavorate 

 Può effettuare il conteggio con diversi tipi di 
orario: flessibile, part-time e tempo pieno 

 Riconosce automaticamente il cartellino e la 
corretta posizione di stampa 

 Inserimento, trascinamento ed espulsione del 
cartellino in modo automatico dopo la 
timbratura 

 Offre tre diversi periodi di paga: quindicinale e 
mensile 

 Ha un calendario perpetuo 

 Cambia automaticamente l’ora solare/legale 

 Fa il calcolo delle ore in decimi, sessantesimi o 
centesimi 

 Ha una protezione con password di sicurezza 

 Ha una batteria interna per la memorizzazione 
dei dati di programmazione fino a 5 anni 

 Ha una seconda batteria che permette 
all’orologio di funzionare completamente anche 
in assenza di alimentazione elettrica 

 Alimentazione 220V per mezzo di 
trasformatore esterno 

 Registra le timbrature su schede mensili 
bifacciali 

 Timbratura automatica su 4 colonne 
giornaliere, senza sovrapposizioni con 
posizionamento automatico nelle colonne di 
stampa di entrata e di uscita, permette anche 
di scegliere in modo manuale la colonna di 
timbratura, infatti l’orologio memorizza per ogni 
dipendente il posizionamento delle timbrature 
già effettuate. 

 Stampante ad aghi 
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 E’ dotato di un relè per comando di suonerie 
esterne che segnalano l’inizio e la fine del 
turno. 

 Ha un grande quadrante digitale retroilluminato 
ad alta visibilità che indica l’orario, giorno del 
mese e della settimana 

 L’orologio può essere installato sia a parete 
che a tavolo in modo molto semplice 

 Ha dimensioni molto ridotte che permettono la 
sua installazione anche in luoghi dove lo 
spazio è limitato 

 Dimensioni: 187x213x130 mm. (HxLxP) 

 Peso: 1,7 Kg. 

 Rispetta le normative CE 
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Effettua il totale delle ore giornaliere ed il totale delle ore mensili lavorate. 
Orologio di qualità ad un prezzo promozionale, senza manutenzione periodica, 
può durare anche più di 10 anni ed è autoinstallante.  
Viene fornito già preprogrammato 
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