NEW
NEW
TOP QUALITY QUADRA 10581

CALCOLATRICI TASCABILI

Calcolatrice tascabile QUADRA. Nel nuovo colore
grigio antracite con tasti e profili a contrasto in tre
varianti colore rosso blu e verde). Display a 8 cifre.
Dimensioni 72 x 112mm.
codice
08.0105.3335

TOP QUALITY QUADRA 10582
CON SPORTELLINO

NEW
Calcolatrice tascabile QUADRA con sportellino di
chiusura. Nel nuovo colore grigio antracite con
tasti e profili a contrasto in tre varianti colore (rosso, NIKOFFICE CH-9820
verde, blu). Display LCD da 8 cifre. Dimensioni 60 Calcolatrice tascabile dual power, grande display
x 94mm.
lcd da 8 cifre. Disponibile in 5 colori assortiti.

confezione
1

codice
08.0105.3334

confezione
1

codice
08.0105.0090

confezione
1

NEW
NEW

OSAMA OS 110/10

438

Una calcolatrice elettronica tascabile
con display da 10 cifre, estrazione
della radice quadrata e calcolo
percentuale. Tasti in gomma, profilo o
in gomma antiurto, alimentazione
solare e a batteria, auto power off.
Dimensioni 101 x 57,5 x 16mm,
codice
08.0105.0006

confezione
1

OSAMA OS 501/8
Calcolatrice da tasca con Big display
a 8 cifre. Tastiera soft touch. 4 tasti
di memoria. Radice quadrata. Auto
power off. Alimentazione solare o a
batteria. Dimensioni 61 x 103 x 8mm.
codice
08.0105.0136

confezione
1

OSAMA 820/10V
Calcolatrice tascabile con profilo in
gomma antiurto. 10 cifre, 3 tasti
di memoria, tasti in gomma, pratica
custodia rigida, alimentazione solare
e a batteria ( 1x L1131 ), auto power
off. Dimensioni 115 mm x 65 mm x
15 mm.
codice
08.0105.0003

confezione
1

CITIZEN LC 110 N
Calcolatrice
tascabile
compatta, 8 cifre grandi. Radice quadrata.
Alimentazione a batteria. Dimensioni
60 x 90 x 10 mm. Colori assortiti.
codice
08.0105.0026

confezione
1

NEW
OSAMA OS 131/10
OSAMA OS 134/10
Calcolatrice scientifica 10 cifre in mantissa e 2
in esponente, 56 funzioni scientifiche, pratica
custodia rigida, alimentazione a batteria (2x
LR1130), auto power off. Dimensioni 142 mm x
73 mm x 13 mm.
codice
08.0106.1801

confezione
1

Calcolatrice scientifica 2 linee di 10 +2 cifre
ciascuna. Ampio display con visualizzazione della
funzione impostata. 38 formule preimpostate e 9
costanti. Possibilità di inserire formule utilizzando
tutte le lettere dell’alfabeto. Pratica custodia rigida.
Manuale di istruzioni. Autospegnimento. Batteria (2
x LR43). 144 gr. 151 mm x 80 x 14 mm.
codice
08.0106.0030

confezione
1

SHARP EL 501 XB
Moderna e avanzata, con 131 funzioni semplici
da usare, questa calcolatrice scientifica soddisfa
tutte le necessità dell’utilizzo scolastico giornaliero!
Dimensioni:75 x 144 x 10.
codice
08.0106.0025

confezione
1

NEW

NEW
NEW
TOP QUALITY QUADRA 10585 56F
Calcolatrice scientifica QUADRA da 56 funzioni.
Display LCD 10 cifre, percentuale, calcoli con gradi,
minuti e secondi, calcoli di equazione. Alimentazione
a batteria. Di colore blu con custodia rigida a slitta.
Dimensione 80 x 150mm.
codice
08.0106.0042

TOP QUALITY QUADRA 10583 244F
Calcolatrice scientifica QUADRA da 244 funzioni
con display a 2 linee, 10+2 cifre. Di colore grigio
scuro con custodia in plastica. Dimensioni 85 x
167 x 22mm.

confezione
1

codice
08.0106.0041

confezione
1

codice
08.0106.0040

confezione
1

CALCOLATRICI SCIENTIFICHE

TOP QUALITY QUADRA 10584 417F
Calcolatrice scientifica QUADRA da 417 funzioni
(incluse funzioni trigonometriche, iperboliche, di
potenza, logaritmiche, esponenziali, calcolo con
numeri complessi, calcolo matrici/vettori, integrale
numerico e calcolo differenziale, risoluzione di equazioni, numeri interi casuali tasto CALC - memoria
temporanea formule - 40 costanti fisiche ecc. ). Il
Display naturale mostra le espressioni matematiche
come le radici e le frazioni. Colore silver. Custodia
in plastica scorrevole. Dimensioni 84 x 164mm.

NEW
CASIO FX991 EX

NEW
CASIO FX220 PLUS
La matematica e più facile: la nuova
calcolatrice tecnico-scientifica FX-220
plus si presta a diverse applicazioni e
risolve velocemente i calcoli più difficili.
181 funzioni. Display: display a 2 linee
Dotata di coperchio rigido a scorrimento. Batteria: AA. Dimensioni (A x
L x P): 19,5 x 78 x 155 mm (senza
coperchio). Peso: 115g. Lingue:
inglese, spagnolo, francese, italiano,
tedesco.
codice
08.0106.0017

confezione
1

CASIO FX570 ES PLUS
CASIO FX350 EX
Calcolatrice scientifica. 274 funzioni. Display LCD ad alta risoluzione, 63 x192 punti, 16/10 + 2 cifre
Alimentazione: 1 x AAA. Con custodia
rigida. Dimensioni : 77 x 165 x 14
mm. Peso: 100 g.
codice
08.0106.0045

confezione
1

Display a matrice di punti 15 e 10+2
cifre. 417 funzioni. Risoluzione di
equazioni. Modalità nuova equazione.
40 costanti fisiche. 20 coppie di valori
per la conversione metrica. La calcolatrice è alimentata da energia solare
e batteria di riserva. 13,7 x 8 x 16,1.
codice
08.0106.0047

confezione
1

La serie ClassWiz offre un nuovo
display LCD ad alta risoluzione
con 192×63 pixel e una risoluzione quattro volte maggiore rispetto
ai comuni display della serie FX-ES
Plus. In più vanta un nuovo hardware con un processore più veloce e il doppio della memoria. 552
funzioni, Display: “Natural Textbook
Display” ad alta risoluzione, 16/10 + 2
cifre. Alimentazione: solare + batteria
(1xLR44). Dotata di coperchio rigido a
scorrimento. 77 x 165,5 x 11,1 mm.
codice
08.0106.2121

TOP QUALITY QUADRA 10588

Calcolatrice da scrivania QUADRA con display a 12
cifre. LCD a 1 colore. Percentuale, tasto di correzione, più/meno per cambio segno, doppio zero,
mark-up. Doppia memoria, 29 tasti. Nel nuovissimo
ed esclusivo colore grigio antracite con profili e tasti
a contrasto nei classici colori: verde, rosso e blu.
Alimentazione solare o a batteria. Dimensioni 88 x
128 x 24mm.
codice
08.0107.1530

confezione
1

confezione
1

NEW

NEW
NEW

TOP QUALITY QUADRA 10586

TOP QUALITY QUADRA 10587

Calcolatrice da scrivania QUADRA con display a 12
cifre. LCD a 1 colore. Percentuale, tasto di correzione, più/meno per cambio segno, doppio zero,
mark-up. Doppia memoria, 29 tasti. Nel nuovissimo
ed esclusivo colore grigio antracite con profili e tasti
a contrasto nei classici colori: verde, rosso e blu.
Alimentazione solare o a batteria. Dimensioni 105
x 149 x 27mm.

Calcolatrice da scrivania QUADRA con display a 12
cifre. LCD a 1 colore. Percentuale, tasto di correzione, più/meno per cambio segno, doppio zero,
mark-up. Doppia memoria, 29 tasti. Nel nuovissimo
ed esclusivo colore grigio antracite con profili e tasti
a contrasto nei classici colori: verde, rosso e blu.
Alimentazione solare o a batteria. Dimensioni 130 x
188 x 33,5mm.

codice
08.0107.1550

confezione
1
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codice
08.0107.1540

confezione
1

www.scipioni.com

NEW

CALCOLATRICI DA TAVOLO

NEW
OSAMA OS 112/10

OSAMA OS 130/12

Calcolatrice elettronica, display 10 cifre,tre tasti
di memoria , funzione di mark-Up, tasto di totale
generale, tasto di correzione, estrazione della radice
quadrata, calcolo percentuale. Ampio display ad
inclinazione regolabile, profilo in gomma antiurto,
alimentazione solare e batteria. Batteria 1xLR1130.
Dimensioni 117,5 x 88 x 27 mm.

Calcolatrice elettronica, display 12 cifre,tre tasti
di memoria , funzione di mark-Up, tasto di totale
generale, tasto di correzione, estrazione della radice
quadrata, calcolo percentuale. Ampio display ad
inclinazione regolabile, profilo in gomma antiurto, alimentazione solare e batteria. Selettore di decimali.
Dimensioni 140 x 196 x 43 mm.

codice
08.0107.0007

440

confezione
1

codice
08.0107.0010

OSAMA 860/10V
Calcolatrice da tavolo con profilo in gomma antiurto. 10 cifre, 3 tasti di memoria, display orientabile
ad inclinazione regolabile, alimentazione solare
e a batteria, auto power off. Batteria 1xLR1130.
Dimensioni 160 x 110 x 15 mm.

confezione
1

codice
08.0107.0020

confezione
1

NEW
OSAMA OS 504/12
Calcolatrice da tavolo con Big display a 12 cifre.
Tastiera soft touch.. Radice quadrata. Tasto di
totale generale. Convertitore di valuta. Funzione
calcolo iva e interessi. Funzione costo, prezzo
e margine. Tasto di correzione. Jumbo display
reclinabile, Auto power off. Alimentazione solare
o a batteria (1xLR1130). Dimensioni 201 x 160 x
13 mm.
codice
08.0107.0033

confezione
1

NEW
OSAMA OS DX120K
OSAMA OS 502/10
Calcolatrice da tavolo con Big display a 10 cifre.
Tastiera soft touch. 4 tasti di memoria. Ampio
display inclinato. Radice quadrata. Auto power
off. Alimentazione solare o a batteria (1xLR1130).
Dimensioni 105 x 145 x 12mm.
codice
08.0107.0032

Calcolatrice da tavolo 12 cifre con pannello in metallo satinato e colorato. Ampio display inclinato. 3 tasti
di memoria, funzione di Mark up, tasto di correzione,
estrazione radice quadrata, calcolo percentuale,
alimentazione solare e a batteria (1xLR1130), auto
power off. Dimensioni 143,5 x 102,5 x 31 mm.

confezione
1

codice
08.0107.2031

colore
blu

confezione
1

MARKIN NPR 741
DISPLAY 12 CIFRE BIG NUMBERS INCLINATO -Memorie - PercentualeCancellazione ultima cifra -Tasti: conversione valuta-costo vendita margine-Calcolo IVA Tastiera doppio zero -rotolo in carta standard da 57 mm
- Velocità di stampa 1,4 lps-alimentazione a pile (incluse ) e a rete (opzionale)
290 x 103 x 47.
codice
08.0108.0810

calcolatrice

cf
1

OLIVETTI SUMMA 301
Big display LCD 12 cifre, stampante seriale ad impatto 1,6 l/s 1 colore, 3
tasti memoria, calcolo finanziario, calcolo IVA, conversione di valuta, calcolo
del ricarico, percentuale, totale e sub totale, alimentatore incluso e a Batterie
(non incluse).
codice
08.0108.0021

confezione
1

OLIVETTI LOGOS 914T
Calcolatrice scrivente professionale. La linea delle
calcolatrici professionali Olivetti ECO FRIENDLY non
contiene sostanze nocive alla salute ed è composta
da plastica riciclata e riciclabile più volte. Logos 912
è dotata di un display VFD per una visualizzazione
nitida dei caratteri. Vantaggi: display retroilluminato
a 12 grandi cifre, display spento dopo 3 minuti di
inattività, mantiene i calcoli in memoria, sistema di
stampa con inchiostro a due colori, funzioni complesse e logica calcolo GT, tastiera antisettica contro la diffusione dei batteri, muffe e microrganismi,
design compatto ed ergonomico. Tutti i modelli
offrono qualità, affidabilità, maggior efficienza e
risparmio energetico.
codice
08.0108.1452

confezione
1

Calcolatrice scrivente professionale. La linea delle
calcolatrici professionali Olivetti ECO FRIENDLY non
contiene sostanze nocive alla salute ed è composta da plastica riciclata e riciclabile più volte. Logos
914T è stata progettata per un uso intensivo ed è
dotata di stampante termica veloce e silenziosa.
Oltre alle funzioni base è presente l’esclusiva logica
di calcolo Olivetti: GT Logic. Vantaggi: stampante
termica, veloce e silenziosa , stampa veloce a
10 linee/secondo, display spento dopo 3 minuti
di inattività, mantiene i calcoli in memoria, funzioni
calcolo complesse e logica calcolo GT, tastiera
antisettica contro la diffusione dei batteri, muffe e
microrganismi, design compatto ed ergonomico.
Tutti i modelli offrono qualità, affidabilità, maggior
efficienza e risparmio energetico.
codice
08.0108.1460

OLIVETTI SUMMA 303
Big display LCD 12 cifre, stampante seriale 2 colori
2,0l/S, 4 operazioni base, percentuale, delta percentuale, 4 tasti memoria, calcolo Mark Up, calcolo
Tasse automatico, conversione valuta, alimentazione rete elettrica.
codice
08.0108.1423

confezione
1

confezione
1

CALCOLATRICI DA TAVOLO

OLIVETTI LOGOS 912

441

MARKIN NPR 711

METHODO OROLOGIO DA PARETE EXTRA LARGE
Funzionamento con una batteria stilo alkaline AA
(non inclusa), quadrante protetto da materiale trasparente antiurto. Diametro 60cm.
codice
08.0110.0960

diametro cm
63

confezione
1

DISPLAY 12 CIFRE BIG NUMBERS INCLINATO
-Memorie - Percentuale-Cancellazione ultima cifra
-Tasti: conversione valuta-costo vendita margine-Calcolo IVA Tastiera doppio zero -rotolo in carta
standard da 57 mm - Velocità di stampa 1,4 lps-alimentazione a pile (incluse ) e a rete (opzionale) 225
x 158 x 56mm.
codice
08.0108.0811

calcolatrice

confezione
1

NEW
NIJI OROLOGIO DA PARETE

NIJI OROLOGIO DA PARETE

METHODO OROLOGIO DA PARETE CLASSIC

Orologio da parete a batteria in ABS argentato, con Orologio da parete a batteria in abs con mecca- Design classico con cornice grigia. Funzionamento
meccanismo di qualità. Spessore 4 cm. Diametro 33 cm. nismo di qualità al quarzo. dim. diametro cm. 25
con una batteria stilo alkalina AA (non inclusa).
codice
08.0110.0102

diametro cm
33

confezione
1

codice
08.0110.0103

diametro cm
25

confezione
1

codice
08.0110.0980

diametro cm
31

confezione
1

www.scipioni.com

NEW

RIVELA BANCONOTE - CONTA MONETE

MAESTRI VERIFICA BANCONOTE AL 130
Verificatore di tutte le banconote Euro, esegue tramite lettura magnetica della
presenza del filo di sicurezza, dell’inchiostro magnetico, della dimensione,
del colore, dell’infrarosso e dell’ultravioletto. Funzione di valorizzazione del
totale verificato o diviso per denominazione. Inserimento delle banconote in
qualsiasi direzione. Possibilità di uscita della banconote anteriore o posteriore.
Dimensioni ridotte di facile utilizzo alla cassa e dotato di batterie ricaricabili per
utilizzo anche in assenza di corrente elettrica (funzione opzionale). - Display
alfanumerico retroilluminato. - Velocità di conteggio <0,5 secondi per banconota.
codice
08.1010.0650

MARKIN CONTAMONETE CS 270
Capacità di carico 500 pz. Capacità cassetti 50-300 pz. Velocità di conto 270
pz al minuto. Valore totale. Quantità pezzi per taglio. Possibilità di impostare
quantità desiderata. Solo Euro. Dimensioni 28 x 27 x 25,5 cm. Peso 3,9 kg. Ha
come accessori da acquistare separatamente 8 contenitori cilindrici con quantità
contenuta programmabile.
codice
08.1010.0170
08.1010.0171

tipo
macchina contamonete
8 contenitori cilindrici

confezione
1
1

confezione
1

NEW
BLISTER PER MONETE
Blister portamonete Euro in pvc riciclato 100% trasparente. Singolo blister con
fascia colorata in modo differente per facilitare la distinzione tra i vari tagli di
monete. Confezione termoretratta da 100 blister per singola denominazione,
con applicata etichetta con bar code.

442

PRINTEX CONTA E VERIFICA BANCONOTE DP6116N
Conta banconote DP 6116N.conta le banconote inserite e ne verifica l’autenticità. Verifica l’autenticità della banconota mediante controllo dell’inchiostro
magnetico,della presenza del filo,degli ultravioletti,della trasparenza. Verifica
sia € che $.
codice
08.1010.0190

confezione
1

codice
08.1010.0643
08.1010.0642
08.1010.0641
08.1010.0640
08.1010.0639
08.1010.0638
08.1010.0637
08.1010.0636

tipo
50 monete da 1 centesimo
50 monete da 2 centesimi
50 monete da 5 centesimo
40 monete da 10 centesimi
40 monete da 20 centesimi
40 monete da 50 centesimi
25 monete da 1 euro
25 monete da 2 euro

confezione
1
1
1
1
1
1
1
1

NEW
MARKIN MARKER MONEY CONTROLLER PEN

KOBRA OLIO
Olio speciale di lubrificazione per distruggi documenti. Flacone 125 ml.
codice
08.1902.0010

confezione
1

Marcatore per verificare l’autenticità delle banconote. Affidabilità superiore al
96%. Controlla banconote: Euro, USA, Giappone, Rep. Ceca, Gran Bretagna,
Norvegia, Polonia, Rep. Slovacca, Svezia, Svizzera, Ungheria. Pratico , da
portare sempre con se. Tracciando una linea sulla banconota, se è contraffatta
rimane la traccia. In blister.
codice
08.1010.0602

confezione
1

FELLOWES P28S
FELLOWES P25S
Distrugge fino a 5 fogli da 70gr in
strisce da 7 mm. Autostart e retromarcia. .Capacità cestino 11 lt.
Dimensioni: 302 x 302 x 160mm.
Imboccatura 220mm.
codice
08.1902.3011

confezione
1

Distruggidocumenti per uso occasionale
a casa. Cestino con testata facilmente
sollevabile. Distrugge fino a 8 fogli da 70gr
per volta in strisce da 6mm ( Capacità
cestino 15 litri. Dimensioni: 381x320x 188.
Imboccatura 220mm.
codice
08.1902.3012

confezione
1

NEW

NEW

FELLOWES POWERSHRED 12C

Ideale per uso occasionale negli uffici domestici.
Distrugge 8 fogli per volta in frammenti da 4x35mm
(livello di sicurezza P-4). Il Blocco sicurezza permette di bloccare il distruggidocumenti prevenendone
l’attivazione accidentale. Fessura separata per
distruggere i CD. Distrugge graffette, carte di credito e punti metallici. Dimensioni: 360 x 305 x 200.
Ciclo di lavoro 3 minuti.

Powershred® 12C Distruggidoc. a frammento.
Distrugge fino a 12 fogli per volta (70gsm) in frammenti di 4x40mm (Livello di sicurezza P-4).Ciclo
di lavoro allungato a 20 minuti prima di una pausa
di raffreddamento di 30 minuti. Cestino da 19 litri
con coperchio rimovibile - contiene circa 250 fogli
distrutti. Distrugge anche graffette e clip. Garanzia
di 2 anni su tutta la macchina e 5 anni sulle lame.

codice
08.1902.3028

confezione
1

FELLOWES
DISTRUGGIDOCUMENTI
POWERSHRED 75CS
Ideale per uso moderato a
casa e in ufficio. Distrugge 12
fogli per volta in frammenti da
4x38mm (Livello di sicurezza
P-4). La tecnologia SafeSense
ferma immediatamente la
distruzione se le mani vengono
a contatto con l’imboccatura.
Imboccatura da 230mm, fessura separata per la distruzione
dei CD. Cestino da 27 litri
con finestra per vedere quando è pieno. Per 1 - 3 utenti.
Dimensioni: 440 x 346 x 252.
Ciclo di lavoro 10 minuti.
codice
08.1902.3026

confezione
1

codice
08.1902.3035

FELLOWES POWERSHRED 53C
Distruggidocumenti che distrugge CD, ideale per
uso in casa o nell’ufficio domestico. Distrugge fino
a 10 fogli per volta in frammenti da 4x35mm (Livello
di sicurezza P-4). Cestino da 23 litri con testata sollevabile. Distrugge punti metallici, piccole graffette,
carte di credito e CD. Ciclo di lavoro 3 minuti.

confezione
1

codice
08.1902.3030

FELLOWES DISTRUGGI DOCUMENTI
AUTOMAX 200C
Distruzione automatica per la massima produttività. Distrugge 200 fogli
con alimentazione automatica e 10
fogli attraverso la fessura di inserimento manuale. Auto Reverse ferma
la distruzione e manda in retromarcia
la carta in caso di inceppamento.
SilentShred™ permette una distruzione ultrasilenziosa. La Modalità Riposo
spegne la macchina dopo 2 minuti di
inattività. Distrugge in frammenti da
4 x 38mm (Livello di Sicurezza P-4).
2 anni di garanzia sulla macchina, 7
anni sulle lame. Dimensioni: 545 x
345 x 515. Cestino 32 Lt. Ciclo di
lavoro 12 minuti.
codice
08.1902.3032

KOBRA +1 SS4

KOBRA +1 CC4
Distruggidocumenti con livello di sicurezza 3 (documenti per uso quotidiano). Frammenti da 3,5 x 40 mm.
Reverse. Capacità di taglio 13 fogli
A4. Cestino da 38,5 litri. Start/stop
automatico. Accetta punti cucitrice.
Cestino estraibile. Distrugge carte
di credito. Motore a ciclo continuo.
Dimensioni 390 x 300 x 590 mm.
Zero consumi in stand by.

confezione
1

codice
08.1902.1840

443

confezione
1

Distruggidocumenti con livello di sicurezza 2 (documenti ad uso quotidiano). Strisce da 3.8 mm. Reverse.
Capacità di taglio 18 fogli A4. Cestino
da 38 litri. Start/stop automatico.
Accetta punti cucitrice. Cestino estraibile. Distrugge CD-rom, DVD e carte
di credito. Motore a ciclo continuo.
Dimensioni 390 x 300 x 590 mm.
Zero consumi in stand by.
codice
08.1902.1820

confezione
1

DISTRUGGIDOCUMENTI

FELLOWES H-8CD

confezione
1

www.scipioni.com

