
Marcatempo
MEMOR 3815
Per la registrazione dei movimenti delle 
risorse umane in azienda, Giovacchini 
mette a disposizione Memor 3815, un 
orologio di controllo con stampa su 
scheda. Possedendo la tecnologia di un 
microcomputer, programmabile e pertanto 
adattabile alle diverse esigenze aziendali.
La forma semplice ed essenziale facilita la 
sua presenza in molteplici ambienti, nei 
quali convive in armonia e discrezione.
Memor 3815 è disponibile in due modelli: orologio con 
posizionamento orizzontale automatico per schede con 
timbratura bicolore (Memor 3815⁄1) e orologio semiautomatico, 
con posizionamento orizzontale della stampante comandato 
manualmente dall’utente mediante appositi tasti e timbratura 
monocolore (Memor 3815⁄3).

Marcatempo
TIMP
Per la gestione delle presenze nelle 
piccole realtà imprenditoriali, il timbra 
cartellino è ancora oggi uno strumento 
efficace. Sposando la tecnologia di 
un microcomputer con la semplicità 
di installazione ed uso pari ad un 
elettrodomestico, Timp è il timbracartellino 
ideale per il piccolo imprenditore.

Marcatempo
TEMPOR 3120
Le realtà che manifestano l’esigenza di 
certificare con precisione la data e l’ora in 
cui si compiono determinati avvenimenti 
possono fare affidamento su Tempor 3120, 
l’orologio timbra documenti; Può timbrare 
date e orari in vari formati, scandire la 
successione degli eventi con un apposito 
contatore ed essere personalizzato per 
stampare anche il logo o il marchio 
dell’azienda su bolle di accompagnamento, 
certificati di assicurazione e autonoleggio, 
bolle di lavorazione, protocolli ed ogni tipo 
di certificato e documento che richieda una 
precisa determinazione temporale.

Apparecchi elettronici in grado di stampare 
su un “cartellino” l’orario di entrata e uscita 
dei dipendenti. Timbra cartellini, timbra 
documenti e orologi marcatempo. 
Strumento classico, semplice ed economico 
per la gestione delle presenze all’interno delle 
piccole e medie realtà.

Per rispondere al meglio alle diverse 
esigenze del cliente, diversifichiamo il 

prodotto in base alle proprie necessità, 
rendendolo unico e personalizzato.

Contattare Giovacchini - Time Solutions, 
per una consulenza sui prodotti.
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Tel. 0471 975 443

Via Giuseppe di Vittorio, 6
39100 Bolzano

Via San Pio X, 3
38100 Trento

info@giovacchini.it

Giovacchini Società Cooperativa
P.I. 01450770217
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www.giovacchinigroup.com


