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SEIKO Z120 
Vuoi avere una visione globale del cartellino 

del dipendente per notare subito 
le timbrature da controllare? 

 
L’orologio SEIKO Z120 è la soluzione che, grazie alla stampa su un unico lato, in un solo colpo 
d’occhio ti permette la visualizzazione di tutte le timbrature da controllare e conteggiare. 
 
E’ facilissimo da utilizzare ed installare. Questo apparecchio marcatempo viene fornito già 
programmato e pronto all’uso!!! 

 

OROLOGIO TIMBRACARTELLINI ELETTRONICO 
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SEIKO Z120 
OROLOGIO TIMBRACARTELLINI CON CARTOLINA MENSILE SU UN SOLO LATO 

Caratteristiche: 

 Timbratura elettronica automatica con stampante ad aghi ad alta velocità 

 Display LCD retroilluminato con indicazione dell’orario, giorno della settimana, giorno del 
mese e della posizione di stampa 

 Trascinamento ed espulsione automatica del cartellino 

 Posizionamento Entrata/Uscita, Mattina/Pomeriggio automatico, con possibilità di selezione 
manuale 

 Timbratura monocolore Nero (con simbolo per evidenziare ritardi in entrata o anticipi in 
uscita) 

 Stampa su 6 colonne 

 Comando per suonerie esterne (contatto pulito) 

 Possibilità di programmare fino a 24 orari differenti per le varie funzioni disponibili 
(suonerie/cambio colonne/stampa simbolo per ritardi) 

 Gestione automatica del calendario perpetuo di fine mese 

 Cambio automatico dell’ora legale e solare 

 Diversi formati di stampa programmabili (giorno della settimana in italiano, giorno del 
mese, scelta fra due caratteri di stampa, stampa dei minuti in 60 o 100 di ora) 

 Protezione dei dati in memoria 3 anni (batteria al litio) 

 Codice segreto a 4 cifre per la protezione dei dati programmati 

 Serratura di sicurezza antimanomissione in metallo 

 Cassa in ABS – Dimensioni (LxHxP): 175x244x132 mm - Peso: 1,6 Kg circa 

 Alimentazione elettrica 230 Vac/50 Hz 

 Predisposizione per installazione a parete o da banco 

 Comprese n. 50 cartoline 

 Compreso manuale in Italiano 

 Compresa chiave per protezione programmazione 
 

OPTIONAL: 

 pacco batterie per timbrature in caso di black-out 

  
Immagini a scopo puramente illustrativo. Prodotti soggetti a modifiche anche sostanziali senza preavviso. 

 


