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OROLOGIO TIMBRACARTELLINI MOD. SAODY 

QUALITA’ E PREZZO INSUPERABILI      

 

Saody è un orologio timbracartellini estremamente robusto e affidabile progettato per le piccole 
e medie aziende. L’utilizzo è molto semplice, è facile da programmare ed è stato costruito per 
durare molto tempo anche più di 10 anni. L’orologio timbracartellini mod. Saody 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. 
 
Caratteristiche principali: 
- Timbracartellini completamente elettronico 

ha un quadrante a cristalli liquidi LCD 
retroilluminato. 

- Il display LCD retroilluminato offre l’indi-
cazione di ora e minuti, data, giorno della 
settimana e tipo di alimentazione.  

- Ha un orologio al quarzo ad alta precisione. 
- Programmazione digitale delle funzioni. 
- Posizionamento, stampa ed espulsione 

automatica del cartellino mensile. 
- Inserimento, trascinamento ed espulsione 

del cartellino in modo automatico dopo la 
timbratura 

- Timbra automaticamente per mezzo della 
stampante ad aghi su cartellini mensili 
bifacciali. 

- Stampa fino a 6 colonne: entrata/uscita – 
mattino/pomeriggio – extra/straordinari. 

- Timbratura automatica in rosso per 
evidenziare i ritardi nelle entrate e gli 
anticipi nelle uscite. 

- Posizionamento automatico “Entrata/Uscita” 
su un massimo di 6 colonne con sei tasti 
luminosi per la selezione manuale della 
colonna di timbratura, quindi è possibile 
registrare un’uscita e un rientro oltre alle 4 
timbrature giornaliere.  

- Stampa dell’orario + giorno del mese o 
giorno della settimana. 

- Riconosce automaticamente il corretto lato di 
timbratura, per evitare errori di timbratura o 
stampe su timbrature già esistenti. 

- Contatto per collegamento a dispositivo 
di segnalazione esterno (campana/sirena). 

- Programmazione settimanale/giornaliera per 
comando suonerie esterne. 

- Spostamento automatico colonna di 
stampa per entrate/uscite. 

- Cambio automatico del giorno (per la 
gestione del lavoro notturno oltre la 
mezzanotte). 

- Calendario interno perpetuo con rifasamento 
automatico dell’ora solare/legale ed 
aggiustamento automatico (es. 30/31 giorni, 
anni bisestili). 
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- Le funzioni di base sono già pre-programmate. 
- Se manca corrente i dati del calendario e del 

programma sono garantiti in memoria per 5 
anni da una batteria ricaricabile 

- E’ dotato di una ulteriore batteria che ne 
permette il funzionamento completo anche in 
caso di mancanza di corrente. 

- Cassetta nastro bicolore di facile sostituzione 
da parte dell’utente. 

- Robusta cassa in ABS con serratura di 
sicurezza antimanomissione che protegge il 
pannello di programmazione dell’orologio. 

- Predisposto per l’installazione a tavolo o a 
parete in modo estremamente semplice. 

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

- Infatti ha dimensioni: 220 x 190 x 135 mm. (alt. 
x largh. x prof.) 

- Rispetta le normative CE e RoHS 
 

 

 
 

 
 
 
Specifiche tecniche: 
 
Alimentazione: 220/240V – 50/60 Hz con alimentatore esterno compreso nella fornitura 

che trasforma la corrente da 220V a 12V in corrente continua 
Assorbimento/consumo: 2 W (stand-by) – 20 W max 
Dimensioni: 220 x 190 x 135 mm. (alt. x largh. x prof.) 
Peso:  2,0 kg. 
Temperatura di funzionamento: 0° C – 40° C 
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