
OROLOGERIA INDUSTRIALE
OROLOGI NTP 

Le nuove tecnologie hanno inesorabilmente cambiato le nostre abitudini.

La presenza dell’orologio da polso ha ceduto all’arte decorativa la sua originaria 
funzione di segnare il tempo. Oggi leggiamo l’ora sul computer o sul cellulare che 
sono divenuti insostituibili compagni della quotidianità e che sembrano averci rubato 
i nostri ricordi. 
Il suono della campanella dopo aver fissato a lungo l’orologio alle spalle del 
professore o l’ansia provata fissando l’ora in una sala d’aspetto sono suoni, immagini 
e sensazioni che somigliano ad un ricordo lontano. 

La tecnologia non li ha rubati, li ha solo perfezionati. 
Solari, che fin dalle sue lontane origini è leader nella gestione del tempo, ha 
conciliato tradizione e modernità sviluppando una linea di prodotti di orologeria 
capace di accomunare i nostri ricordi alle esigenze del controllo telematico o alla 
necessità di inserire l’orologio all’interno di una rete di dispositivi. 

Con gli orologi della generazione NTP (Network Time Protocol) ciò è possibile. 
Attraverso un’interfaccia grafica, anche per un singolo orologio, possiamo effettuare 
impostazioni e modifiche al pari di una rete estesa di dispositivi controllati da una 
centrale. Laboriose operazioni che in passato richiedevano l’intervento di personale 
specializzato, oggi sono semplici ed eseguibili da chiunque, tramite webserver 
integrato su tutti i dispositivi NTP Solari.

In presenza di un sistema tradizionale o di esigenze per impianti misti, Solari 
offre comunque la possibilità di sincronizzare e gestire gli orologi attraverso 
un’interfaccia bipolare.

MOSAICOSEI NTP DOMINO NTP CDL NTP CDL 7060 NTP QUASAR NTP

Tecnologia VFD LED LED LED LED

Modelli MOSAICOSEI NTP ORA

MOSAICOSEI NTP ORA/

DATA

DOMINO NTP CDL AN 80 NTP

CDL C100 NTP

CDL H100 NTP

CDL C60 NTP

CDL H60 NTP

CDL 7060 NTP QUASAR 160 NTP H

QUASAR 160 NTP ME

QUASAR 300 NTP H

QUASAR 300 NTP ME

Installazione Parete

o Bandiera/Soffitto

Parete

o Bandiera/Soffitto

Parete

o Bandiera/Soffitto

Incasso/Parete 

o Pannello

Parete o Bandiera 

(a richiesta)

Protocolli NTP DHCP, ICMP, 

TCP/IP, HTTP, 

NTP/SNTP,  TIME, 

DAYTIME

NTP DHCP, ICMP, 

TCP/IP, HTTP, 

NTP/SNTP,  TIME, 

DAYTIME

NTP DHCP, ICMP, 

TCP/IP, HTTP, 

NTP/SNTP,  TIME, 

DAYTIME

NTP DHCP, ICMP, 

TCP/IP, HTTP, 

NTP/SNTP,  TIME, 

DAYTIME

NTP DHCP, ICMP, 

TCP/IP, HTTP, 

NTP/SNTP,  TIME, 

DAYTIME

Accuratezza 

orologio interno

±2ppm (±1’ 

all’anno)

±2ppm (±1’ 

all’anno)

±2ppm (±1’ 

all’anno)

±2ppm (±1’ 

all’anno)

±2ppm (±1’ 

all’anno)

Ethernet 10/100 Mbit/s 

autocross

10/100 Mbit/s 

autocross

10/100 Mbit/s 

autocross

10/100 Mbit/s 

autocross

10/100 Mbit/s 

autocross

Classe di 

protezione

IP30 IP30 IP30 IP65 sul frontale 

IP40 involucro 

posteriore

IP55

Alimentazione PoE PoE PoE PoE (2 IP) 110-230 Vac

Luminanza display 350 cd/mq 450 cd/mq 740 cd/mq 740 cd/mq 7400/9200 cd/mq

(QUASAR 160 NTP)

11000 cd/mq (QUASAR 

300 NTP) 

Distanza massima

leggibilità

20 m 20 m (testo riga 

doppia)

40 m (testo riga 

singola)

20 m (CDL 60 NTP)

30 m (CDL 80 NTP)

40 m (CDL 100 NTP)

20 m 60 m (QUASAR 160 

NTP)

120 m (QUASAR 300 

NTP)

Adattamento 

luminosità alla 

luce ambientale

✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Accessori Kit GPS

Kit Bipolare

Kit pulsantiera

Staffe tiges e 

bandiera

Kit GPS

Kit Bipolare

Kit pulsantiera

Staffe tiges e 

bandiera

Kit GPS

Kit Bipolare

Kit pulsantiera

Staffe tiges e 

bandiera

Kit telecomando

Kit Temperatura/

Umidità 

Kit pulsantiera

Kit telecomando

Kit GPS Eth

Kit GPS

Kit Bipolare

Kit pulsantiera

Kit temperatura/

umidità

Kit telecomando
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MOSAICOSEI NTP

VFD (Vacuum Fluorescent Display)

Esistono ambienti che richiedono 
grande attenzione a tutti gli 
elementi interni: negozi, 
banche, sale di attesa, business 
class, centri direzionali ovvero 
spazi in cui ogni signolo 
elemento comunica messaggi ben 
precisi ai propri visitatori. 
Soluzioni neutre e passpartout 
non esistono: ogni oggetto 
avrà sempre un impatto con ciò 
che lo circonda, consonante o 
dissonante; e questo vale per 
ogni complemento d’arredo, anche 
per un orologio. 
Dotato di un design rigoroso 
e sofisticato, Mosaicosei 
è un orologio per interni 
perfettamente adattabile ad 
ogni ambiente. Le linee minime 
ed arrotondate, il lettering 
armonioso, la sua cromaticità 
intensa e mai abbagliante lo 
rendono elegante, moderno e 
particolarmente affiliabile agli 

interni formali o riservati. 
Luminosità e leggibilità 
risaltano grazie all’uso della 
tecnologia VFD – invece del 
classico LED – dove lettere e 
cifre sono estremamente definite 
grazie alla tecnica “a mosaico” in 
cui ogni carattere viene composto 
con accuratezza attraverso molti 
segmenti. 
La linea Mosaico offre i 
modelli ora e ora-data composti 
rispettivamente da uno o due 
moduli. Grazie al protocollo NTP, 
inoltre, Mosaicosei si configura e 
sincronizza in maniera semplice 
anche ad una rete di più orologi, 
tramite un semplice web browser.

QUASAR NTP

Orologio a LED da esterno

La serie degli orologi Quasar 
è la soluzione ideale per 
gli ambienti esterni, grazie 
all’utilizzo della tecnologia a 
LED che permette una leggibilità 
eccellente negli ampi spazi 
urbani. Oltre alle informazioni 
ora e data, Quasar, nelle sue 
differenti versioni, è in grado 
di visualizzare temperatura e 
umidità dell’ambiente, grazie ad 
un sensore esterno (opzionale); 
può inoltre fungere da cronometro, 
conto alla rovescia e contaeventi. 
Nella versione Meteo mostra 4 
simboli di previsione del tempo. 

La gamma degli orologi Quasar 
vanta la capacità di consumi 
ridotti grazie alla regolazione 
automatica della luminosità, 
in base alla luce ambientale 
rilevata. L’ulteriore vantaggio 
che ne deriva è una maggiore 
durata dell’orologio. 
Il web server integrato, fruibile 
da rete Ethernet, consente 
di configurare, monitorare e 
pilotare le varie funzionalità 
dell’orologio, nonchè di 
configurare gli aspetti funzionali 
e di prestazione anche attraverso 
un telecomando ad infrarossi. 
Per il modello Quasar 160 i 
colori disponibili sono bianco e 
giallo.

CDL NTP

Orologio digitale a led da interni

Gli orologi della famiglia CDL 
offrono una soluzione ideale per 
la visualizzazione efficace di 
data, ora. Questo è possibile 
grazie al display a LED, al 
supporto a forte contrasto, al 
sistema di regolazione automatica 
dell’intensità luminosa ed al 
pannello di protezione anteriore 
ad alto contrasto.

La linea CDL rappresenta la 
risposta Solari all’esigenza 
di diffondere informazioni 
diversificate. La semplicità di 
installazione garantita dalla 
tecnologia PoE, che sfrutta 
l’infrastruttura di rete aziendale 
per l’alimentazione, unita ad 
un’eccellente leggibilità delle 
informazioni visualizzate, ne 
facilitano l’impiego in qualunque 
ambiente: uffici della Pubblica 

Amministrazione, Istituti 
Scolastici, Palestre, Esercizi 
Commerciali e tutte quelle 
realtà che cercano un orologio 
caratterizzato da durevolezza, 
sobrietà e semplicità di 
installazione e manutenzione.

La visualizzazione delle 
informazioni orarie può essere 
realizzata alternando ora e data 
per i modelli 60 e 100, mentre il 
modello AN80 si contraddistingue 
per l’adozione di un carattere di 
dimensioni maggiori per l’ora, 
rispetto a quello utilizzato per 
la data, indicata come giorno 
della settimana, giorno e mese.

Sono disponibili ulteriori 
funzionalità che rendono la 
linea CDL non solo dei semplici 
orologi: cronometro, conto alla 
rovescia e conta-eventi, sono 
prestazioni accessorie offerte 
da questa linea.

Configurati come conta eventi e 
collegati ad una fotocellula, 
i CDL diventano anche conta 
persone: a dimostrazione della 
versatilità di questi orologi.
 
Il webserver integrato, fruibile 
da rete Ethernet, presente a bordo 
degli orologi della famiglia 
CDL, consente di monitorare e 
pilotare agevolmente le varie 
funzionalità dell’orologio, 
nonché di configurarne gli 
aspetti funzionali, prestazione, 
quest’ultima, disponibile anche 
da telecomando ad infrarossi.

Per il modello CDL AN80 i colori 
disponibili sono rosso, blu o 
verde. 
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MCK 2290 NTP

Sincronizzare e gestire

una rete di orologi 

Per creare un impianto di 
orologeria centralizzata, 
Solari ha studiato MCK 2290 
NTP, un orologio pilota che 
svolge diverse funzioni: tramite 
il protocollo NTP opera come 
sorgente di sincronizzazione 
oraria per i dispositivi 
connessi, tramite un’interfaccia 
grafica (webserver) permette 
la configurazione di tutti gli 
orologi, del fuso orario di 
riferimento per ciascuno, del 
cambio ora solare-legale e delle 

modalità di visualizzazione. 
Tramite webserver, MCK 2290 
NTP può controllare anche la 
diagnostica degli stessi.
Questo master clock può essere 
sincronizzato da un sistema 
primario di tempo campione (un 
servizio per sistemi informatici 
collegati alla rete internet, 
basato su NTP) oppure, come 
opzione, da un segnale GPS.
La serie MCK2290 NTP esiste nella 
versione da muro o da rack.

DOMINO NTP

Matrice a LED Giallo-Ambra o Blu

Il più giovane della famiglia 
Solari non vuole essere chiamato 
orologio: dotato di un design 
elegante e posato, di una 
matrice di punti a tecnologia 
LED( disponibile in giallo-ambra 
oppure blu) dalle eccellenti 
prestazioni di luminosità 
con un sensore che ne adatta 
l’emissione di luce all’ambiente, 
Domino è a tutti gli effetti un 
display. E non è tutto. Grazie 
alle multifunzionalità del suo 
software – la cui interfaccia, 
come in tutti gli NTP, avviene 
da web browser con estrema 

semplicità – può fungere da 
cronometro, conto alla rovescia 
e conta eventi usando diversi 
formati; può scrivere su singola 
riga, doppia riga o in alternanza, 
utilizzando animazioni del testo 
(scorrimenti, transizioni).
 Può essere programmato come 
un essenziale eliminacode, 
all’occorrenza alternare una 
funzionalità ad un’altra.
Per l’estrema varietà delle sue 
prestazioni, Domino è perfetto 
per gli ambienti istituzionali e 
gli operatori pubblici.
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DOMINO

CDL 7060 NTP

Orologio contasecondi
per sala operatoria

CDL 7060 è un orologio digitale 
con display a 7 segmenti a LED 
che si caratterizza per la 
presenza, in un unico prodotto, 
di quattro distinte informazioni: 
il cronometro, l’ora corrente 
e, in alternanza fra loro, 
la temperatura e l’umidità 

relativa (grazie ad un sensore 
esterno opzionale). La parte 
frontale in vetro e la cornice 
in acciaio inox, consentono un 
elevato standard di pulizia del 
dispositivo, garantendo quelle 
condizioni di igiene e sterilità 
che sono indispensabili in 
ambiente sanitario protetto.
Il sistema di regolazione 
automatica dell’intensità 
luminosa in funzione della 
luce ambientale rilevata ed il 
pannello di protezione anteriore 
ad alto contrasto, sono gli 
ulteriori plus di questo orologio 
contasecondi.

CDL 7060 può essere sincronizzato 
con un Orologio Pilota, tramite 
protocollo NTP, oppure mediante 
l’antenna GPS 2290/ETH.
L’orologio CDL contasecondi è 
stato studiato per l’utilizzo in 
sala operatoria o in laboratori 
di ricerca, data la completezza 
delle informazioni visualizzate. 
Il web server integrato, fruibile 

da rete Ethernet, consente 
di configurare, monitorare e 
pilotare le varie funzionalità 
dell’orologio.
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MOSAICOSEI NTP

VFD (Vacuum Fluorescent Display)

Esistono ambienti che richiedono 
grande attenzione a tutti gli 
elementi interni: negozi, 
banche, sale di attesa, business 
class, centri direzionali ovvero 
spazi in cui ogni signolo 
elemento comunica messaggi ben 
precisi ai propri visitatori. 
Soluzioni neutre e passpartout 
non esistono: ogni oggetto 
avrà sempre un impatto con ciò 
che lo circonda, consonante o 
dissonante; e questo vale per 
ogni complemento d’arredo, anche 
per un orologio. 
Dotato di un design rigoroso 
e sofisticato, Mosaicosei 
è un orologio per interni 
perfettamente adattabile ad 
ogni ambiente. Le linee minime 
ed arrotondate, il lettering 
armonioso, la sua cromaticità 
intensa e mai abbagliante lo 
rendono elegante, moderno e 
particolarmente affiliabile agli 

interni formali o riservati. 
Luminosità e leggibilità 
risaltano grazie all’uso della 
tecnologia VFD – invece del 
classico LED – dove lettere e 
cifre sono estremamente definite 
grazie alla tecnica “a mosaico” in 
cui ogni carattere viene composto 
con accuratezza attraverso molti 
segmenti. 
La linea Mosaico offre i 
modelli ora e ora-data composti 
rispettivamente da uno o due 
moduli. Grazie al protocollo NTP, 
inoltre, Mosaicosei si configura e 
sincronizza in maniera semplice 
anche ad una rete di più orologi, 
tramite un semplice web browser.

QUASAR NTP

Orologio a LED da esterno

La serie degli orologi Quasar 
è la soluzione ideale per 
gli ambienti esterni, grazie 
all’utilizzo della tecnologia a 
LED che permette una leggibilità 
eccellente negli ampi spazi 
urbani. Oltre alle informazioni 
ora e data, Quasar, nelle sue 
differenti versioni, è in grado 
di visualizzare temperatura e 
umidità dell’ambiente, grazie ad 
un sensore esterno (opzionale); 
può inoltre fungere da cronometro, 
conto alla rovescia e contaeventi. 
Nella versione Meteo mostra 4 
simboli di previsione del tempo. 

La gamma degli orologi Quasar 
vanta la capacità di consumi 
ridotti grazie alla regolazione 
automatica della luminosità, 
in base alla luce ambientale 
rilevata. L’ulteriore vantaggio 
che ne deriva è una maggiore 
durata dell’orologio. 
Il web server integrato, fruibile 
da rete Ethernet, consente 
di configurare, monitorare e 
pilotare le varie funzionalità 
dell’orologio, nonchè di 
configurare gli aspetti funzionali 
e di prestazione anche attraverso 
un telecomando ad infrarossi. 
Per il modello Quasar 160 i 
colori disponibili sono bianco e 
giallo.

CDL NTP

Orologio digitale a led da interni

Gli orologi della famiglia CDL 
offrono una soluzione ideale per 
la visualizzazione efficace di 
data, ora. Questo è possibile 
grazie al display a LED, al 
supporto a forte contrasto, al 
sistema di regolazione automatica 
dell’intensità luminosa ed al 
pannello di protezione anteriore 
ad alto contrasto.

La linea CDL rappresenta la 
risposta Solari all’esigenza 
di diffondere informazioni 
diversificate. La semplicità di 
installazione garantita dalla 
tecnologia PoE, che sfrutta 
l’infrastruttura di rete aziendale 
per l’alimentazione, unita ad 
un’eccellente leggibilità delle 
informazioni visualizzate, ne 
facilitano l’impiego in qualunque 
ambiente: uffici della Pubblica 

Amministrazione, Istituti 
Scolastici, Palestre, Esercizi 
Commerciali e tutte quelle 
realtà che cercano un orologio 
caratterizzato da durevolezza, 
sobrietà e semplicità di 
installazione e manutenzione.

La visualizzazione delle 
informazioni orarie può essere 
realizzata alternando ora e data 
per i modelli 60 e 100, mentre il 
modello AN80 si contraddistingue 
per l’adozione di un carattere di 
dimensioni maggiori per l’ora, 
rispetto a quello utilizzato per 
la data, indicata come giorno 
della settimana, giorno e mese.

Sono disponibili ulteriori 
funzionalità che rendono la 
linea CDL non solo dei semplici 
orologi: cronometro, conto alla 
rovescia e conta-eventi, sono 
prestazioni accessorie offerte 
da questa linea.

Configurati come conta eventi e 
collegati ad una fotocellula, 
i CDL diventano anche conta 
persone: a dimostrazione della 
versatilità di questi orologi.
 
Il webserver integrato, fruibile 
da rete Ethernet, presente a bordo 
degli orologi della famiglia 
CDL, consente di monitorare e 
pilotare agevolmente le varie 
funzionalità dell’orologio, 
nonché di configurarne gli 
aspetti funzionali, prestazione, 
quest’ultima, disponibile anche 
da telecomando ad infrarossi.

Per il modello CDL AN80 i colori 
disponibili sono rosso, blu o 
verde. 
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MCK 2290 NTP

Sincronizzare e gestire

una rete di orologi 

Per creare un impianto di 
orologeria centralizzata, 
Solari ha studiato MCK 2290 
NTP, un orologio pilota che 
svolge diverse funzioni: tramite 
il protocollo NTP opera come 
sorgente di sincronizzazione 
oraria per i dispositivi 
connessi, tramite un’interfaccia 
grafica (webserver) permette 
la configurazione di tutti gli 
orologi, del fuso orario di 
riferimento per ciascuno, del 
cambio ora solare-legale e delle 

modalità di visualizzazione. 
Tramite webserver, MCK 2290 
NTP può controllare anche la 
diagnostica degli stessi.
Questo master clock può essere 
sincronizzato da un sistema 
primario di tempo campione (un 
servizio per sistemi informatici 
collegati alla rete internet, 
basato su NTP) oppure, come 
opzione, da un segnale GPS.
La serie MCK2290 NTP esiste nella 
versione da muro o da rack.

DOMINO NTP

Matrice a LED Giallo-Ambra o Blu

Il più giovane della famiglia 
Solari non vuole essere chiamato 
orologio: dotato di un design 
elegante e posato, di una 
matrice di punti a tecnologia 
LED( disponibile in giallo-ambra 
oppure blu) dalle eccellenti 
prestazioni di luminosità 
con un sensore che ne adatta 
l’emissione di luce all’ambiente, 
Domino è a tutti gli effetti un 
display. E non è tutto. Grazie 
alle multifunzionalità del suo 
software – la cui interfaccia, 
come in tutti gli NTP, avviene 
da web browser con estrema 

semplicità – può fungere da 
cronometro, conto alla rovescia 
e conta eventi usando diversi 
formati; può scrivere su singola 
riga, doppia riga o in alternanza, 
utilizzando animazioni del testo 
(scorrimenti, transizioni).
 Può essere programmato come 
un essenziale eliminacode, 
all’occorrenza alternare una 
funzionalità ad un’altra.
Per l’estrema varietà delle sue 
prestazioni, Domino è perfetto 
per gli ambienti istituzionali e 
gli operatori pubblici.
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DOMINO

CDL 7060 NTP

Orologio contasecondi
per sala operatoria

CDL 7060 è un orologio digitale 
con display a 7 segmenti a LED 
che si caratterizza per la 
presenza, in un unico prodotto, 
di quattro distinte informazioni: 
il cronometro, l’ora corrente 
e, in alternanza fra loro, 
la temperatura e l’umidità 

relativa (grazie ad un sensore 
esterno opzionale). La parte 
frontale in vetro e la cornice 
in acciaio inox, consentono un 
elevato standard di pulizia del 
dispositivo, garantendo quelle 
condizioni di igiene e sterilità 
che sono indispensabili in 
ambiente sanitario protetto.
Il sistema di regolazione 
automatica dell’intensità 
luminosa in funzione della 
luce ambientale rilevata ed il 
pannello di protezione anteriore 
ad alto contrasto, sono gli 
ulteriori plus di questo orologio 
contasecondi.

CDL 7060 può essere sincronizzato 
con un Orologio Pilota, tramite 
protocollo NTP, oppure mediante 
l’antenna GPS 2290/ETH.
L’orologio CDL contasecondi è 
stato studiato per l’utilizzo in 
sala operatoria o in laboratori 
di ricerca, data la completezza 
delle informazioni visualizzate. 
Il web server integrato, fruibile 

da rete Ethernet, consente 
di configurare, monitorare e 
pilotare le varie funzionalità 
dell’orologio.
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MOSAICOSEI NTP

VFD (Vacuum Fluorescent Display)

Esistono ambienti che richiedono 
grande attenzione a tutti gli 
elementi interni: negozi, 
banche, sale di attesa, business 
class, centri direzionali ovvero 
spazi in cui ogni signolo 
elemento comunica messaggi ben 
precisi ai propri visitatori. 
Soluzioni neutre e passpartout 
non esistono: ogni oggetto 
avrà sempre un impatto con ciò 
che lo circonda, consonante o 
dissonante; e questo vale per 
ogni complemento d’arredo, anche 
per un orologio. 
Dotato di un design rigoroso 
e sofisticato, Mosaicosei 
è un orologio per interni 
perfettamente adattabile ad 
ogni ambiente. Le linee minime 
ed arrotondate, il lettering 
armonioso, la sua cromaticità 
intensa e mai abbagliante lo 
rendono elegante, moderno e 
particolarmente affiliabile agli 

interni formali o riservati. 
Luminosità e leggibilità 
risaltano grazie all’uso della 
tecnologia VFD – invece del 
classico LED – dove lettere e 
cifre sono estremamente definite 
grazie alla tecnica “a mosaico” in 
cui ogni carattere viene composto 
con accuratezza attraverso molti 
segmenti. 
La linea Mosaico offre i 
modelli ora e ora-data composti 
rispettivamente da uno o due 
moduli. Grazie al protocollo NTP, 
inoltre, Mosaicosei si configura e 
sincronizza in maniera semplice 
anche ad una rete di più orologi, 
tramite un semplice web browser.

QUASAR NTP

Orologio a LED da esterno

La serie degli orologi Quasar 
è la soluzione ideale per 
gli ambienti esterni, grazie 
all’utilizzo della tecnologia a 
LED che permette una leggibilità 
eccellente negli ampi spazi 
urbani. Oltre alle informazioni 
ora e data, Quasar, nelle sue 
differenti versioni, è in grado 
di visualizzare temperatura e 
umidità dell’ambiente, grazie ad 
un sensore esterno (opzionale); 
può inoltre fungere da cronometro, 
conto alla rovescia e contaeventi. 
Nella versione Meteo mostra 4 
simboli di previsione del tempo. 

La gamma degli orologi Quasar 
vanta la capacità di consumi 
ridotti grazie alla regolazione 
automatica della luminosità, 
in base alla luce ambientale 
rilevata. L’ulteriore vantaggio 
che ne deriva è una maggiore 
durata dell’orologio. 
Il web server integrato, fruibile 
da rete Ethernet, consente 
di configurare, monitorare e 
pilotare le varie funzionalità 
dell’orologio, nonchè di 
configurare gli aspetti funzionali 
e di prestazione anche attraverso 
un telecomando ad infrarossi. 
Per il modello Quasar 160 i 
colori disponibili sono bianco e 
giallo.

CDL NTP

Orologio digitale a led da interni

Gli orologi della famiglia CDL 
offrono una soluzione ideale per 
la visualizzazione efficace di 
data, ora. Questo è possibile 
grazie al display a LED, al 
supporto a forte contrasto, al 
sistema di regolazione automatica 
dell’intensità luminosa ed al 
pannello di protezione anteriore 
ad alto contrasto.

La linea CDL rappresenta la 
risposta Solari all’esigenza 
di diffondere informazioni 
diversificate. La semplicità di 
installazione garantita dalla 
tecnologia PoE, che sfrutta 
l’infrastruttura di rete aziendale 
per l’alimentazione, unita ad 
un’eccellente leggibilità delle 
informazioni visualizzate, ne 
facilitano l’impiego in qualunque 
ambiente: uffici della Pubblica 

Amministrazione, Istituti 
Scolastici, Palestre, Esercizi 
Commerciali e tutte quelle 
realtà che cercano un orologio 
caratterizzato da durevolezza, 
sobrietà e semplicità di 
installazione e manutenzione.

La visualizzazione delle 
informazioni orarie può essere 
realizzata alternando ora e data 
per i modelli 60 e 100, mentre il 
modello AN80 si contraddistingue 
per l’adozione di un carattere di 
dimensioni maggiori per l’ora, 
rispetto a quello utilizzato per 
la data, indicata come giorno 
della settimana, giorno e mese.

Sono disponibili ulteriori 
funzionalità che rendono la 
linea CDL non solo dei semplici 
orologi: cronometro, conto alla 
rovescia e conta-eventi, sono 
prestazioni accessorie offerte 
da questa linea.

Configurati come conta eventi e 
collegati ad una fotocellula, 
i CDL diventano anche conta 
persone: a dimostrazione della 
versatilità di questi orologi.
 
Il webserver integrato, fruibile 
da rete Ethernet, presente a bordo 
degli orologi della famiglia 
CDL, consente di monitorare e 
pilotare agevolmente le varie 
funzionalità dell’orologio, 
nonché di configurarne gli 
aspetti funzionali, prestazione, 
quest’ultima, disponibile anche 
da telecomando ad infrarossi.

Per il modello CDL AN80 i colori 
disponibili sono rosso, blu o 
verde. 
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AN 80 

MCK 2290 NTP

Sincronizzare e gestire

una rete di orologi 

Per creare un impianto di 
orologeria centralizzata, 
Solari ha studiato MCK 2290 
NTP, un orologio pilota che 
svolge diverse funzioni: tramite 
il protocollo NTP opera come 
sorgente di sincronizzazione 
oraria per i dispositivi 
connessi, tramite un’interfaccia 
grafica (webserver) permette 
la configurazione di tutti gli 
orologi, del fuso orario di 
riferimento per ciascuno, del 
cambio ora solare-legale e delle 

modalità di visualizzazione. 
Tramite webserver, MCK 2290 
NTP può controllare anche la 
diagnostica degli stessi.
Questo master clock può essere 
sincronizzato da un sistema 
primario di tempo campione (un 
servizio per sistemi informatici 
collegati alla rete internet, 
basato su NTP) oppure, come 
opzione, da un segnale GPS.
La serie MCK2290 NTP esiste nella 
versione da muro o da rack.

DOMINO NTP

Matrice a LED Giallo-Ambra o Blu

Il più giovane della famiglia 
Solari non vuole essere chiamato 
orologio: dotato di un design 
elegante e posato, di una 
matrice di punti a tecnologia 
LED( disponibile in giallo-ambra 
oppure blu) dalle eccellenti 
prestazioni di luminosità 
con un sensore che ne adatta 
l’emissione di luce all’ambiente, 
Domino è a tutti gli effetti un 
display. E non è tutto. Grazie 
alle multifunzionalità del suo 
software – la cui interfaccia, 
come in tutti gli NTP, avviene 
da web browser con estrema 

semplicità – può fungere da 
cronometro, conto alla rovescia 
e conta eventi usando diversi 
formati; può scrivere su singola 
riga, doppia riga o in alternanza, 
utilizzando animazioni del testo 
(scorrimenti, transizioni).
 Può essere programmato come 
un essenziale eliminacode, 
all’occorrenza alternare una 
funzionalità ad un’altra.
Per l’estrema varietà delle sue 
prestazioni, Domino è perfetto 
per gli ambienti istituzionali e 
gli operatori pubblici.
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DOMINO

CDL 7060 NTP

Orologio contasecondi
per sala operatoria

CDL 7060 è un orologio digitale 
con display a 7 segmenti a LED 
che si caratterizza per la 
presenza, in un unico prodotto, 
di quattro distinte informazioni: 
il cronometro, l’ora corrente 
e, in alternanza fra loro, 
la temperatura e l’umidità 

relativa (grazie ad un sensore 
esterno opzionale). La parte 
frontale in vetro e la cornice 
in acciaio inox, consentono un 
elevato standard di pulizia del 
dispositivo, garantendo quelle 
condizioni di igiene e sterilità 
che sono indispensabili in 
ambiente sanitario protetto.
Il sistema di regolazione 
automatica dell’intensità 
luminosa in funzione della 
luce ambientale rilevata ed il 
pannello di protezione anteriore 
ad alto contrasto, sono gli 
ulteriori plus di questo orologio 
contasecondi.

CDL 7060 può essere sincronizzato 
con un Orologio Pilota, tramite 
protocollo NTP, oppure mediante 
l’antenna GPS 2290/ETH.
L’orologio CDL contasecondi è 
stato studiato per l’utilizzo in 
sala operatoria o in laboratori 
di ricerca, data la completezza 
delle informazioni visualizzate. 
Il web server integrato, fruibile 

da rete Ethernet, consente 
di configurare, monitorare e 
pilotare le varie funzionalità 
dell’orologio.
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OROLOGERIA INDUSTRIALE
OROLOGI NTP 

Le nuove tecnologie hanno inesorabilmente cambiato le nostre abitudini.

La presenza dell’orologio da polso ha ceduto all’arte decorativa la sua originaria 
funzione di segnare il tempo. Oggi leggiamo l’ora sul computer o sul cellulare che 
sono divenuti insostituibili compagni della quotidianità e che sembrano averci rubato 
i nostri ricordi. 
Il suono della campanella dopo aver fissato a lungo l’orologio alle spalle del 
professore o l’ansia provata fissando l’ora in una sala d’aspetto sono suoni, immagini 
e sensazioni che somigliano ad un ricordo lontano. 

La tecnologia non li ha rubati, li ha solo perfezionati. 
Solari, che fin dalle sue lontane origini è leader nella gestione del tempo, ha 
conciliato tradizione e modernità sviluppando una linea di prodotti di orologeria 
capace di accomunare i nostri ricordi alle esigenze del controllo telematico o alla 
necessità di inserire l’orologio all’interno di una rete di dispositivi. 

Con gli orologi della generazione NTP (Network Time Protocol) ciò è possibile. 
Attraverso un’interfaccia grafica, anche per un singolo orologio, possiamo effettuare 
impostazioni e modifiche al pari di una rete estesa di dispositivi controllati da una 
centrale. Laboriose operazioni che in passato richiedevano l’intervento di personale 
specializzato, oggi sono semplici ed eseguibili da chiunque, tramite webserver 
integrato su tutti i dispositivi NTP Solari.

In presenza di un sistema tradizionale o di esigenze per impianti misti, Solari 
offre comunque la possibilità di sincronizzare e gestire gli orologi attraverso 
un’interfaccia bipolare.

MOSAICOSEI NTP DOMINO NTP CDL NTP CDL 7060 NTP QUASAR NTP

Tecnologia VFD LED LED LED LED

Modelli MOSAICOSEI NTP ORA

MOSAICOSEI NTP ORA/

DATA

DOMINO NTP CDL AN 80 NTP

CDL C100 NTP

CDL H100 NTP

CDL C60 NTP

CDL H60 NTP

CDL 7060 NTP QUASAR 160 NTP H

QUASAR 160 NTP ME

QUASAR 300 NTP H

QUASAR 300 NTP ME

Installazione Parete

o Bandiera/Soffitto

Parete

o Bandiera/Soffitto

Parete

o Bandiera/Soffitto

Incasso/Parete 

o Pannello

Parete o Bandiera 

(a richiesta)

Protocolli NTP DHCP, ICMP, 

TCP/IP, HTTP, 

NTP/SNTP,  TIME, 

DAYTIME

NTP DHCP, ICMP, 

TCP/IP, HTTP, 

NTP/SNTP,  TIME, 

DAYTIME

NTP DHCP, ICMP, 

TCP/IP, HTTP, 

NTP/SNTP,  TIME, 

DAYTIME

NTP DHCP, ICMP, 

TCP/IP, HTTP, 

NTP/SNTP,  TIME, 

DAYTIME

NTP DHCP, ICMP, 

TCP/IP, HTTP, 

NTP/SNTP,  TIME, 

DAYTIME

Accuratezza 

orologio interno

±2ppm (±1’ 

all’anno)

±2ppm (±1’ 

all’anno)

±2ppm (±1’ 

all’anno)

±2ppm (±1’ 

all’anno)

±2ppm (±1’ 

all’anno)

Ethernet 10/100 Mbit/s 

autocross

10/100 Mbit/s 

autocross

10/100 Mbit/s 

autocross

10/100 Mbit/s 

autocross

10/100 Mbit/s 

autocross

Classe di 

protezione

IP30 IP30 IP30 IP65 sul frontale 

IP40 involucro 

posteriore

IP55

Alimentazione PoE PoE PoE PoE (2 IP) 110-230 Vac

Luminanza display 350 cd/mq 450 cd/mq 740 cd/mq 740 cd/mq 7400/9200 cd/mq

(QUASAR 160 NTP)

11000 cd/mq (QUASAR 

300 NTP) 

Distanza massima

leggibilità

20 m 20 m (testo riga 

doppia)

40 m (testo riga 

singola)

20 m (CDL 60 NTP)

30 m (CDL 80 NTP)

40 m (CDL 100 NTP)

20 m 60 m (QUASAR 160 

NTP)

120 m (QUASAR 300 

NTP)

Adattamento 

luminosità alla 

luce ambientale

✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Accessori Kit GPS

Kit Bipolare

Kit pulsantiera

Staffe tiges e 

bandiera

Kit GPS

Kit Bipolare

Kit pulsantiera

Staffe tiges e 

bandiera

Kit GPS

Kit Bipolare

Kit pulsantiera

Staffe tiges e 

bandiera

Kit telecomando

Kit Temperatura/

Umidità 

Kit pulsantiera

Kit telecomando

Kit GPS Eth

Kit GPS

Kit Bipolare

Kit pulsantiera

Kit temperatura/

umidità

Kit telecomando
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OROLOGERIA INDUSTRIALE
OROLOGI NTP 

Le nuove tecnologie hanno inesorabilmente cambiato le nostre abitudini.

La presenza dell’orologio da polso ha ceduto all’arte decorativa la sua originaria 
funzione di segnare il tempo. Oggi leggiamo l’ora sul computer o sul cellulare che 
sono divenuti insostituibili compagni della quotidianità e che sembrano averci rubato 
i nostri ricordi. 
Il suono della campanella dopo aver fissato a lungo l’orologio alle spalle del 
professore o l’ansia provata fissando l’ora in una sala d’aspetto sono suoni, immagini 
e sensazioni che somigliano ad un ricordo lontano. 

La tecnologia non li ha rubati, li ha solo perfezionati. 
Solari, che fin dalle sue lontane origini è leader nella gestione del tempo, ha 
conciliato tradizione e modernità sviluppando una linea di prodotti di orologeria 
capace di accomunare i nostri ricordi alle esigenze del controllo telematico o alla 
necessità di inserire l’orologio all’interno di una rete di dispositivi. 

Con gli orologi della generazione NTP (Network Time Protocol) ciò è possibile. 
Attraverso un’interfaccia grafica, anche per un singolo orologio, possiamo effettuare 
impostazioni e modifiche al pari di una rete estesa di dispositivi controllati da una 
centrale. Laboriose operazioni che in passato richiedevano l’intervento di personale 
specializzato, oggi sono semplici ed eseguibili da chiunque, tramite webserver 
integrato su tutti i dispositivi NTP Solari.

In presenza di un sistema tradizionale o di esigenze per impianti misti, Solari 
offre comunque la possibilità di sincronizzare e gestire gli orologi attraverso 
un’interfaccia bipolare.

MOSAICOSEI NTP DOMINO NTP CDL NTP CDL 7060 NTP QUASAR NTP

Tecnologia VFD LED LED LED LED

Modelli MOSAICOSEI NTP ORA

MOSAICOSEI NTP ORA/

DATA

DOMINO NTP CDL AN 80 NTP

CDL C100 NTP

CDL H100 NTP

CDL C60 NTP

CDL H60 NTP

CDL 7060 NTP QUASAR 160 NTP H

QUASAR 160 NTP ME

QUASAR 300 NTP H

QUASAR 300 NTP ME

Installazione Parete

o Bandiera/Soffitto

Parete

o Bandiera/Soffitto

Parete

o Bandiera/Soffitto

Incasso/Parete 

o Pannello

Parete o Bandiera 

(a richiesta)

Protocolli NTP DHCP, ICMP, 

TCP/IP, HTTP, 

NTP/SNTP,  TIME, 

DAYTIME

NTP DHCP, ICMP, 

TCP/IP, HTTP, 

NTP/SNTP,  TIME, 

DAYTIME

NTP DHCP, ICMP, 

TCP/IP, HTTP, 

NTP/SNTP,  TIME, 

DAYTIME

NTP DHCP, ICMP, 

TCP/IP, HTTP, 

NTP/SNTP,  TIME, 

DAYTIME

NTP DHCP, ICMP, 

TCP/IP, HTTP, 

NTP/SNTP,  TIME, 

DAYTIME

Accuratezza 

orologio interno

±2ppm (±1’ 

all’anno)

±2ppm (±1’ 

all’anno)

±2ppm (±1’ 

all’anno)

±2ppm (±1’ 

all’anno)

±2ppm (±1’ 

all’anno)

Ethernet 10/100 Mbit/s 

autocross

10/100 Mbit/s 

autocross

10/100 Mbit/s 

autocross

10/100 Mbit/s 

autocross

10/100 Mbit/s 

autocross

Classe di 

protezione

IP30 IP30 IP30 IP65 sul frontale 

IP40 involucro 

posteriore

IP55

Alimentazione PoE PoE PoE PoE (2 IP) 110-230 Vac

Luminanza display 350 cd/mq 450 cd/mq 740 cd/mq 740 cd/mq 7400/9200 cd/mq

(QUASAR 160 NTP)

11000 cd/mq (QUASAR 

300 NTP) 

Distanza massima

leggibilità

20 m 20 m (testo riga 

doppia)

40 m (testo riga 

singola)

20 m (CDL 60 NTP)

30 m (CDL 80 NTP)

40 m (CDL 100 NTP)

20 m 60 m (QUASAR 160 

NTP)

120 m (QUASAR 300 

NTP)

Adattamento 

luminosità alla 

luce ambientale

✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Accessori Kit GPS

Kit Bipolare

Kit pulsantiera

Staffe tiges e 

bandiera

Kit GPS

Kit Bipolare

Kit pulsantiera

Staffe tiges e 

bandiera

Kit GPS

Kit Bipolare

Kit pulsantiera

Staffe tiges e 

bandiera

Kit telecomando

Kit Temperatura/

Umidità 

Kit pulsantiera

Kit telecomando

Kit GPS Eth

Kit GPS

Kit Bipolare

Kit pulsantiera

Kit temperatura/

umidità

Kit telecomando
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