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L’OROLOGIO MARCATEMPO MULTIUSO FUNZIONALE E VERSATILE 
PER REGISTRARE QUALSIASI EVENTO TEMPORALE E OPERATIVO

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

IL 

MIGLIOR 

RAPPORTO

QUALITÀ-PREZZO-

PRESTAZIONI

ELEGANTE

ROBUSTO 

AFFIDABILE

ECONOMICO

PRECISISSIMO

Timbratura elettrica 
automatica o manuale

Grande display LCD
frontale indicante 
gg•mese•anno, 
ora•minuti e indicatore
livello consumo nastro

Ampia finestra 
retroilluminata 
per individuare l’esatta 
posizione di timbratura 
anche in luoghi 
poco illuminati

Agevole guida per 
inserimento documenti da 
stampare (fino a 5 copie)

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

RADIO CONTROLLED

Ricevitore segnale radio 
DCF 77
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0 LA CERTEZZA ASSOLUTA DELL’ORA ESATTA IN TUTTA EUROPA

IL 

TIMBRADOCUMENTI

DI ULTIMA 

GENERAZIONE

BPA SRL
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Caratteristiche generali
� Grande Display LCD frontale con visualizzazione gg.-mese-anno,

ora e minuti,  Indicatore livello consumo nastro e segnale DCF 77

� Sincronismo Radio DCF 77: collegamento radio all’emittente
DCF 77 di Francoforte che garantisce una precisione di 
1 sec/1milione di anni ed il cambio automatico ora
legale/solare in tutta Europa

� In caso di interruzione della ricezione del segnale il PIX 200
continua a funzionare tramite la sua base tempo interna al quarzo
e si risincronizza automaticamente al momento del ripristino della
ricezione del segnale radio

� Ampia finestra illuminata con indicazione linea di stampa per
facilitare l’operazione di timbratura del documento. 

� Password: chiave di accesso che impedisce ogni tipo di manomis-
sione ai non autorizzati

� Formato di stampa programmabile

� Stampante dot matrix veloce e silenziosa a 9 aghi.

� Movimento al quarzo di elevata precisione +/- 3 sec.sett.

� Ora legale automatica

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

� 31 stili di stampa selezionabili: stampa anno, mese, giorno, ora
(AM/PM o 0-23), minuti (regolari, 10imi, 1/100°, 1/100B, 5/100),
secondi, numero fisso o progressivi di 8 cifre e commenti .

� 13 commenti selezionabili in 6 lingue

� Possibilità di programmare commenti personalizzati di 22
caratteri (fino a 3 linee)

� Possibilità di ripetizione del numero progressivo sino a 9 volte
consecutive

� Possibilità di stampare un numero consecutivo di 8 cifre con la
funzione di reset automatico a un determinato momento della
giornata

� Cassa in ABS colore blu e panna

� Installazione tavolo muro. L’orologio è corredato di tutti gli accessori
necessari per un’ottima e sicura installazione 

Caratteristiche opzionali
� Batterie ricaricabili al Ni-Cd consentono fino a 400 stampe in caso

di mancanza di rete

Dispositivo di segnalazione, 20 passi di programmazione a
settimana 

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

Funzioni principali

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.

PIX 200 è un orologio per la registrazione in tempo reale,
che stampa l’ora e la data su qualsiasi documento 
che richieda di essere controllato, archiviato e registrato.
PIX 200 è il prodotto ideale per tutti i settori lavorativi 
(Istituti bancari, compagnie assicurative, autonoleggi,
autofficine, spedizionieri, supermercati, uffici postali, ecc.)

DISPLAY LCD indicante gg.-mese-anno -ora e min. 
e indicatore livello nastro

RICEVITORE Segnale radio DCF 77/orologio atomico Francoforte

BASE TEMPO Quarzo +/- 3 sec. settimana

STAMPANTE Matrix 9 aghi

NASTRO Cassetta nero, rosso, verde

ALIMENTAZIONE 220/240V 50Hz

MEMORIA 36 MESI

TEMPERATURA -10 °C + 45° C

UMIDITÀ 10% a 90% (no condensa)

PESO 2,2 KG

DIMENSIONI 159 L x 163 H x 171 P mm

CASSA ABS colore blu e panna

Specifiche tecniche

PIX 200
RADIO CONTROLLED

Timbrabolle
per avanzamento lavori 
e costi di produzione

Timbradocumenti
personalizzabili per identificazione 
dei documenti in base alla data.
polizze assicurative, bolle di consegna, ecc.

Esempio di stampa 
con carattere grassetto

Esempio di stampa 
con carattere piccolo

Japan

Possibilità di timbratura regolabile 
dal bordo del foglio fino ad una 
profondità massima di 28 mm

Numero progressivo

Esempio di stampa su tre righe
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