
BX 1500
EX 3500EL

EC
TR

O
N

IC
 T

IM
E 

R
EC

O
R

D
ER

I TIMBRACARTELLINI

TECNOLOGIA, QUALITÀ, AFFIDABILITÀ E DURATA AL VOSTRO SERVIZIO DAL 1931. 

RAPPORTO QUALITÀ-PREZZO-PRESTAZIONI ECCEZIONALE!

I N S E R I T E  L A  S P I N A  E D  E ’  P R O N TO  P E R  T I M B R A R E

BPA SRL

BX 1500
TIMBRACARTELLINI 

ELETTRONICO

EX 3500
TIMBRACARTELLINI 

ELETTRONICO 

COMPLETAMENTE AUTOMATICO

Serratura 

di sicurezza
Serratura 

di sicurezza

Quadrante analogico 
ora/minuti

per una lettura 
chiara e immediata.

Forma compatta 
ed elegante.

Robusta cassa 
in ABS



Amano Corporation, società giapponese leader a livello mondiale nella
produzione di timbracartellini da oltre 70 anni sviluppa ed offre prodotti e
sistemi nel settore della rilevazione presenze, ottenendo eccellenti risultati grazie
a qualità ed affidabilità. Amano Corporation tramite una capillare rete di
distribuzione è in grado di soddisfare qualsiasi esigenza dell’utente finale,dalla
piccola alla grande azienda, e garantire assistenza e continuità in tutto il mondo.

BX 1500•EX 3500
IL TIMBRACARTELLINO ELETTRONICO IL TIMBRACARTELLINO ELETTRONICO COMPLETAMENTE AUTOMATICO

Japan

Caratteristiche generali mod. BX 1500 • EX 3500

■ Timbracartellino completamente elettronico con quadrante 
ad indicazioni analogiche chiare e leggibili a distanza.

■ Fessura inserimento del cartellino ergonomica e sagomata 
per facilitare l’operazione di timbratura dotata di coperchio
antipolvere.

■ Orologio al quarzo di elevata precisione +/- 3 secondi settimana.

■ Stampante a 9 aghi veloce e silenziosa di lunga durata con
possibilità di stampa ore - minuti 1/100 1/20 1/10 di ore.

■ Due diversi formati di stampa selezionabil i a scelta: 
g iorno del mese (es. 1,2,3..), g iorno della settimana 
(es. lunedì, martedì, mercoledì…)

■ Registrazione su scheda mensile bifacciale con riconoscimento
automatico del lato di timbratura.

■ Meccanismo di inserimento ed espulsione automatica del
cartellino a timbratura avvenuta.

■ Nastro a cassetta unicolore nero.

■ Posizionamento manuale “Entrata/Uscita” su 6 colonne con sei
tasti luminosi per la preselezione delle stesse.

■ Ora legale aggiornata automaticamente dal microprocessore
senza nessun intervento manuale.

■ Calendario perpetuo con aggiustamento automatico 
(es. 30/31, anni bisestili).

■ Funzioni di base preprogrammate.

■ Dispositivo automatico di controllo per l ’eventuale
manomissione sull’orario dell’orologio.

■ Protezione dati: in casi di mancanza di rete, i dati del calendario
e del programma sono garantiti in memoria per 36 mesi da una
batteria ricaricabile al litio.

■ Cassa in ABS color sabbia, provvista di serratura con chiave per
evitare eventuali manomissioni.

■ Installazione tavolo muro. L’orologio è corredato di tutti gli
accessori necessari per un’ottima e sicura installazione (Libretto
di istruzioni in 6 lingue, 2 chiavi, etichette E/U in italiano ecc..).

Caratteristiche aggiuntive del mod. EX 3500

■ Spostamento automatico ENTRATA/USCITA su 4/6 colonne
(con eventuale selezione manuale)

■ Registrazione timbratura 2 colori (ROSSO/NERO) per
evidenziare ritardi in entrata o anticipi in uscita.

■ Dispositivo per suoneria esterno

■ 25 passi di programmazione settimanali disponibili 
(per ROSSO - suoneria - spostamento automatico colonne
timbratura)

N.B. Tutti i modelli Amano sono conformi alle direttive
e normative di qualità e sicurezza attualmente vigenti.

Specifiche tecniche e funzionali
MODELLO BX 1500 EX 3500

BASE TEMPO Quarzo +/-3 sec.settimana

QUADRANTE analogico

STAMPANTE Matrice 9 aghi

NASTRO STAMPA CASSETTA Unicolore Nero/rosso

REGISTRAZIONE 
6 COLONNE GIORNALIERE

Manuale Automatico

SCHEDA MENSILE 2 FACCIATE Sì Sì

DISPOSITIVO SEGNALAZIONE No Sì

PASSI DI PROGRAMMAZIONE 
SETTIMANALI

No 25

ORA LEGALE Automatica

MEMORIA 3 anni

CASSA Abs color sabbia

DIMENSIONI (L x h x p) 190x224x104 mm 195x217x138 mm

PESO 2,3 kg 2,5 kg

ALIMENTAZIONE 220/240v 50hz

TEMPERATURA -10°c + 45°c

BX 1500
STAMPA 1 COLORE

EX 3500
STAMPA 2 COLORI
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