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Calcolatrice da tavolo Summa 60
Calcolatrice con display orientabile a 12 cifre di grandi dimensioni. Tra le funzioni: conversione 
valuta. Doppia alimentazione: solare e batteria. Dimensioni: 200x150x23mm.
Cod. Rif.Art. Display Umv

OLIB9320 B9320 12 cifre pz
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Calcolatrice da tavolo 73032
Calcolatrice ergonomica con tasti comfort e display extra-large a 
12 cifre. Dotata dell’esclusiva funzione brevettata Check&Correct 
che memorizza le ultime 120 battute con possibilità di controllo 
ed eventuale correzione. Tra le funzioni: tasti memoria, calcoli 
percentuali, radice quadrata e tasto shift per la cancellazione 
dell’ultima  cifra immessa. Separatore migliaia e visualizzazione 
dei simboli delle operazioni ( + - x ÷ =). Doppia alimentazione: 
batteria e solare. Dimensioni: 188x130x34mm.

Cod. Display Umv

73032 12 cifre pz
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Calcolatrice da tavolo 73031
Calcolatrice con tastiera extra large e grande display a 12 cifre, 
dotata dell’esclusiva funzione brevettata Check&Correct che 
memorizza le ultime 120 battute con possibilità di controllo 
ed eventuale correzione. Tra le funzioni: tasti memoria, calcolo 
del margine “Mark-Up” (MU), calcoli percentuali, radice 
quadrata e tasto shift per la cancellazione dell’ultima  cifra 
immessa. Separatore migliaia e visualizzazione dei simboli delle 
operazioni ( + - x ÷ =). Doppia alimentazione: batteria e solare. 
Dimensioni:140x134x26mm. 
Cod. Display Umv

73031 12 cifre pz
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Calcolatrice da tavolo 73030
Calcolatrice ergonomica con tasti comfort e display extra-large a 
12 cifre. Dotata dell’esclusiva funzione brevettata Check&Correct 
che memorizza le ultime 120 battute con possibilità di controllo 
ed eventuale correzione. Tra le funzioni: tasti memoria, calcoli 
percentuali, radice quadrata e tasto shift per la cancellazione 
dell’ultima  cifra immessa. Separatore migliaia e visualizzazione 
dei simboli delle operazioni ( + - x ÷ =). Doppia alimentazione: 
batteria e solare. Dimensioni: 128x87x24mm.

Cod. Display Umv

73030 12 cifre pz
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Calcolatrice da tavolo DH-12/DH-12ET
Calcolatrice dal grande Display LCD a 12 cifre e tasti in plastica. Tra le funzioni: calcolo %, radice 
quadrata, memoria indipendente, 3 simboli dopo la virgola, tasto doppio zero, memoria GT, 
selettore di arrotondamento. Versione DH-12TER: euro convertitore e calcolo tasse; la versione 
DH-12BK ha funzione ricarico, tasto correzione rapida. Doppia alimentazione: solare e batteria.
Dimensioni: 29x151x158mm.

Cod. Rif.Art. Display Umv

48475 DH-12ET-W-EP 12 cifre pz

72196 DH-12-BK-S-EP 12 cifre pz
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Calcolatrici da tavolo MS-120BM/MS-120EM
Calcolatrice  con involucro in metallo, ampio display a 12 cifre. Tra le funzioni: calcolo percentuale, 
calcolo imposte, memoria permanente e memorizzazione di costanti, separatore di migliaia e con 
tasto doppio zero. Tasto cambio segno +/-. Nella versione MS-120EM vi è l'euroconvertitore. Nella 
versione BM vi è la funzione del calcolo del profi tto e funzione CSM. Doppia alimentazione: solare 
e batteria. Dimensioni: 31x103x145mm.

Cod. Rif.Art. Display Umv

47526 MS-120EM-W-EP extra big 12 cifre pz

72197 MS-120BM-S-EP big 12 cifre pz
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CAMBIO VALUTA

Calcolatrici da tavolo MS-100BM/MS-100EM
Calcolatrice con ampio display, involucro in metallo e tasti in plastica. Tra le funzioni: funzione 
percentuale e delle imposte, memoria permanente e memorizzazione di costanti, con separatore di 
migliaia, tasto doppio zero, Tasto +/-. Nella versione BM vi è calcolo profi tto. Nella versione EM vi è 
l'euroconvertitore e tasto cambio valuta. Doppia alimentazione: solare e batteria.
Dimensioni: 29x103x147mm.

Cod. Rif.Art. Display Umv

47525 MS-100EM-W-EP 10 cifre pz

72195 MS-100BM-S-EP 10 cifre pz
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EUROCONVERTITORE


