
  
  

   
  
  
  
 Orologio Marcatempo SEIKO TP-20 
  
 Registratore di eventi con ampie possibilità di configurare la stampa. L'orologio 

marcabolle Seiko TP-20 consente di effettuare stampe con numerazione 
crescente e decrescente, frasi con caratteri alfanumerici (anche su tre righe di 
diverse misure), data ed ora. Stampante ad aghi, finestra di posizionamento 
documento, display digitale, alimentazione 220 V a spina. 

  
  

  

  

  

  

   
  
   

 

     
  TP-20    

  
 Caratteristiche Funzionali SEIKO TP-20 
  
  Caratteristiche Principali Alcuni esempi di stampa 

 
 

  
Display Grande display a cristalli liquidi con 

indicazione di: 
ora e minuti, giorno della settimana e 
giorno del mese 

  
Stampa Stampa ad aghi su originale + 4 copie 

(carta chimica) 
  
Formati 
stampa 

Molteplici ordini e formati di stampa 
preimpostabili e/o selezionabili. Stampa 
di data/ora/numeratore e 
commenti personalizzati. 

  
Posizione 
stampa 

Posizione e profondità di stampa 
regolabile sul margine destro o sinistro del 
foglio 

  
Installazione Alimentazione elettrica 220 V 50 

Hz . Predisposto per installazione 
a parete o da tavolo 

  

 
  
Stampa su 3 righe 

 
  
Tipi di caratteri disponibili 

 
  
Caratteri speciali  
  
Noma 
Azienda/Data/Ora/Numeratore 

 

  
Data/Ora/Commento o 
Numeratore 

 

  
Colori di stampa disponibili su 
richiesta  
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Campi di Applicazione  
  
Il timbradocumenti Seiko TP-20 è indicato in tutte quelle realtà in cui è necessaria la registrazione e/o la 
numerazione di documenti fiscali e non, come bolle di lavorazione, documenti di trasporto, archivi, protocolli, 
corrispondenza, polizze, contratti, ecc.: 

 

• Assicurazioni  
• Banche  
• Autonoleggi  
• Autorimesse  
• Autofficine  
• Corrieri  
• Spedizioni  
• Tutte le realtà in cui c’è la necessità di stampare date, orari e conteggi progressivi su documenti 

ufficiali 
 

  

 

 
  
  
Caratteristiche Tecniche  

• Alimentazione elettrica 220 V 50 Hz 
• Batteria per la protezione dati in memoria per 3 anni 
• Dimensioni 156 X 181 X 177 mm 
• Peso 1,8 Kg 
• Calendario perpetuo automatico fino al 2099 
• Base tempo al quarzo 
• Cambio ora legale/solare automatico 
• Quadrante digitale LCD 
• Stampante ad aghi 
• Timbratura automatica, semiautomatica,manuale o combinata 
• Stampa su originale + 4 copie (carta chimica) 
• 3 differenti caratteri di stampa (LARGE/LARGE BOLD/SMALL) per la stampa di 

data/ora/numeratore e commenti personalizzati 
• Stampa di data/ora/numeratore e commenti personalizzati 
• Stampa max. 33 caratteri per riga (carattere small) e max 3 righe inserendo 3 volte il foglio 
• Formato 12/24 ore 
• Stampa delle ore in 1/10, 1/20, 1/100 
• Stampa di numerazione fissa o progressiva max 8 cifre con reset giornaliero programmabile 
• Stampa in 6 diverse lingue (Italiano, Inglese, Tedesco, Francese, Spagnolo e Portoghese) 
• Programmazione di tabella oraria con stampa del simbolo “*” per evidenziare timbrature 

irregolari (fuori orario di lavoro) 
• 13 Commenti preimpostati (esempio: Pagato, Ricevuto, Inviato, ecc.) 
• Serratura di sicurezza antimanomissione 
• Predisposto per installazione a parete o da tavolo 

Optional 
• Batteria per riserva di marcia per circa 200 timbrature 
• Radiosincronizzazione DCF 77 con antenna esterna 
• Comando di suoneria esterna + buzzer interno (per segnalazione inizio/fine lavoro) 
• Funzione orologio ricevitore (per impianti centralizzati comandati da orologio pilota) 
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