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CTC625 
L'orologio timbracartellini CTC625 è stato appositamente progettato per escludere al momento 
dell'installazione l'intervento di un tecnico specializzato, assicurando la precisione, la durata e 
l'affidabilità nel tempo. 
 

Il software è in grado di gestire autonomamente oltre al calendario perpetuo di fine mese anche il 
cambio dell'ora legale e solare. La timbratura viene effettuata mediante trascinamento 
automatico della cartolina.  
 

Il CTC625 è indicato per tutte quelle realtà lavorative di piccole dimensioni, dove si vuole 
effettuare un controllo del personale dipendente preciso ed economico. 
 

 

OROLOGIO TIMBRACARTELLINI ELETTRONICO 
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CTC625 
OROLOGIO TIMBRACARTELLINI ENTRY LEVEL 

Caratteristiche: 

 Timbratura elettronica automatica con stampante ad aghi ad alta velocità 

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

 Riconoscimento automatico facciata di stampa (cartolina mensile bifacciale) 

 Timbratura con asterisco * (per evidenziare ritardi in entrata o anticipi in uscita) 

 Posizionamento Entrata/Uscita, Mattina/Pomeriggio automatico 

 Melodia interna programmabile 

 Stampa su 4 colonne 

 Gestione automatica del calendario perpetuo di fine mese 

 Cambio automatico dell’ora legale e solare 

 Stampa del n° giorno del mese o della settimana, ore e minuti 

 Serratura di sicurezza 

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

 Cassa in ABS – Dimensioni (LxHxP): 140x200x110 mm - Peso: 1,5 Kg circa 

 Alimentazione elettrica 230 Vac/50 Hz con alimentatore 

 Predisposizione per installazione a parete o da banco 

 Consigliato per la gestione fino a max 10 utenti 

 Compreso pacco batterie per timbrature in caso di black-out 

 Comprese n. 50 cartoline 

 Compreso manuale in Italiano 

 Compresa chiave per protezione programmazione 

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

 
 


