
Orologi luminosi
CDL AN 80
Orologio a LED, per installazioni all’interno, 
dotato di una straordinaria precisione, 
caratterizzato da una semplice e piacevole 
estetica. Nella versione con installato il 
modulo opzionale ethernet è implementata 
l’interfaccia utente webserver per la 
gestione intuitiva delle funzioni. Può 
operare in lan ⁄ wan ed è in grado di 
collegarsi ad un server che fornisce 
servizi di sincronizzazione mediante il 
protocollo ntp ⁄ sntp, time e daytime. In 
tale modalità il CDL AN 80 è in grado di 
gestire, automaticamente, la data e l’ora 
locali attraverso la gestione del fuso orario 
ed ha la possibilità di visualizzare una delle 
sette lingue già implementate più una 
personalizzabile direttamente dal cliente 
(caratteri occidentali). È possibile anche 
l’alternanza del testo fra due lingue e 
l’opzione del formato 12H o 24H.

Orologi luminosi
MOSAICO 6
Con Mosaico 6 Solari ridefinisce e migliora il 
rapporto visivo con il tempo. Si tratta di un 
orologio digitale per interni che utilizza la 
tecnologia a emissione di luce fluorescente 
sotto vuoto (VFD) e si contraddistingue per 
un design rigoroso e per una sofisticata 
concezione costruttiva. La gamma di filtri 
cromatici a disposizione rende Mosaico6 
perfettamente adattabile ad ogni ambiente 
e ad ogni arredamento, dagli uffici ai 
negozi, banche, aeroporti. La precisione 
dell’orologio sfiora la perfezione: c’è la 
possibilità di sincronizzare Mosaicosei con il 
DCF77 di Francoforte e di sincronizzare tutti 
gli orologi installati. Mosaicosei è composto 
da un modello “Ora” che riporta ora e minuti 
e da un modulo“Data” in cui è visualizzata 
la data.

Le nostre soluzioni per la misurazione del 
tempo, sono vaste dai moderni orologi a led 
ai classici a palette, impianti di orologeria 
centralizzata nelle ferrovie, aeroporti, ospedali, 
studi radiofonici e ovunque si abbia la 
necessità di misurare lo scorrere del tempo 
con assoluta precisione.

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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Orologi luminosi
QUASAR
Nella diffusione delle informazioni al 
pubblico Giovacchini ha scelto di avvalersi 
della tecnologia Led, utilizzando Quasar, 
orologio ad emissione di luce, che dà 
il meglio di sé negli ambienti esterni. 
Di spessore ridottissimo, questi orologi 
dall’estetica prestigiosa possono convivere 
armoniosamente in ogni ambientazione, 
garantendo grazie alla tecnologia Led 
a matrice di punti e alla regolazione 
automatica della luminosità, un’ottima 
leggibilità in spazi aperti e chiusi e da 
posizione angolata. Disponibile in più 
versioni, Quasar può indicare anche le 
condizioni meteo e la temperatura.

Orologi pilota
MCK 2290 - NTP
Gli orologi Pilota consentono di gestire reti 
centralizzate di orologi e di programmare 
segnali acustici (ad es. campanelle) o 
luminosi. Queste apparecchiature si basano 
su processori RISC 32 ad elevate funzionalità/
prestazioni e flessibilità. L’orologio MCK 
raccoglie tutte le informazioni da calendario 
perpetuo e registra automaticamente il 
cambiamento dell’ora legale. Può essere 
programmato mediante una tastiera 
numerica a 16 caratteri e tramite un display 
LCD a 2 righe e 16 caratteri che mostra l’ora, 
la data e vari messaggi per la diagnostica e 
l’operatività dell’orologio. Sono disponibili 
diverse versioni: da muro e da tavolo.

Orologi pilota
MCK 2290 - NTP Enhanced
Master Clock con interfaccia Ethernet che 
consente di pilotare una rete di orologi via 
NTP oppure attraverso 4 linee a impulsi di 
cui è dotato. Dispone anche di 6 linee di 
segnalatori e dell’interfaccia GPS.Tel. 0471 975 443
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Orologi pilota
MCK 2245
Una centrale oraria a microprocessore, 
modulare con un ampio numero di funzioni 
standard, implementabili su richiesta. 
Ideale mezzo di sincronizzazione oraria per 
impianti di orologeria centralizzata nelle 
ferrovie, negli aeroporti, negli ospedali e in 
luoghi in genere dove vi è un consistente 
afflusso di persone, gestisce orologi 
ricevitori tradizionali mediante linee ad 
impulsi polarizzati (monopolari o bipolari) e 
sincronizza apparecchiature più sofisticate 
mediante linea seriale.

Orologi a palette
CIfRA 60 / DATOR 6041 /
DATOR 6042
La visualizzazione dell’ora è una necessità 
sentita in molti settori. Studi professionali, 
banche, uffici, negozi commerciali,enti 
e luoghi pubblici in genere per i quali 
l’informazione temporale rappresenta parte 
integrante della propria attività, possono 
fare affidamento sulle proposte Solari, e in 
particolare su Linea 60, la gamma di orologi 
digitali a paletta, completamente elettronici 
e automatici. Composta da tre modelli che 
possono avere solo la funzione orologio, con 
ore e minuti (Cifra 60); visualizzare in senso 
verticale (Dator 6041) o orizzontale (Dator 
6042) la data, il giorno della settimana e 
l’ora.
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Orologi per ospedali
OLC 10xx
Per gli ambienti interni, nella vasta gamma 
di prodotti Solari è possibile trovare anche 
orologi di tipo analogico che si distinguono 
per uno stile sobrio ed elegante, per le 
forme rotonde e compatte. È il caso di 
Olc 10xx, orologio ricevitore a lancette per 
interni, le cui proporzioni, forma e colore ne 
fanno un prodotto altamente gradevole e 
funzionale. Le cifre, accuratamente studiate 
nelle dimensioni e serigrafate in rilievo 
su un quadrante in alluminio verniciato 
garantiscono una perfetta e chiara lettura 
anche da grande distanza.
Diametri disponibili: 24 cm, 30 cm, 40 cm, 50 cm monofacciali. 
Diametri disponibili: 26 cm, 32 cm, 42 cm bifacciali.

Orologi da sala operatoria
OLC 7030
Contasecondi nelle sale operatorie, 
laboratori di ricerca, industrie chimiche, 
studi radiofonici e ovunque si abbia la 
necessità di misurare lo scorrere del tempo 
con assoluta precisione è indispensabile 
disporre di uno strumento affidabile ed 
estremamente preciso. Provvedendo alle 
necessità di queste realtà Olc 7030; si 
distingue come orologio per contasecondi 
indipendente, composto da due grandi 
quadranti ad alta leggibilità che indicano 
ora e minuti da una parte e minuti e secondi 
dall’altra. La precisione di funzionamento 
è assicurata da un movimento al quarzo 
o ricevitore per il quadrante orologio e da 
un motorino sincrono per il quadrante 
contasecondi. L’azionamento del 
contasecondi è pilotato a distanza per 
mezzo di una pulsantiera.
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