SPECIFICHE TECNICHE
SUMMA 60

SUMMA 301

SUMMA 302

SUMMA 303

Display

LCD inclinabile a 12 cifre

LCD a 12 cifre
con funzione SAVING

LCD a 12 cifre
con funzione SAVING

CD a 12 cifre
con funzione SAVING

Stampante

No

A impatto

A impatto, due colori

A impatto, due colori

Funzioni

Calcolo di costo, margine
e prezzo di vendita
Calcolo dell’Iva
Conversione valutaria
Percentuale; 3 tasti in memoria
4 operazioni fondamentali

Calcolo finanziario: Totale,
interesse, mese, pagamento
Calcolo dell’Iva
Calcolo del ricarico (MU)
Conversione valutaria
Percentuale; 3 tasti in memoria
4 operazioni fondamentali
Funzione sleeping mode

Calcolo di costo, margine,
e prezzo di vendita
Conversione valutaria
Percentuale; 4 tasti in memoria
4 operazioni fondamentali
Funzione sleeping mode

Accumulo in memoria:
Calcolo totale generale
Calcolo dell’aliquota
Calcolo del ricarico (MU)
Conversione valutaria
Percentuale; 4 tasti in memoria
4 operazioni fondamentali
Funzione sleeping mode

Selettori

Decimali A, 0, 2, 3, 4, F
CSM/memoria

Arrotondamento superiore,
5/4, inferiore
Decimali A, 0, 2, 3, 4, F
Fin/calc
Non stampa/stampa

Arrotondamento superiore,
5/4, inferiore
Decimali A, 0, 2, 3, 4, F
Item counter
Off/non stampa/stampa

Arrotondamento superiore,
5/4, inferiore
Decimali A, 0, 2, 3, 4, F
Item counter
Off/non stampa/stampa

Dimensioni (LxPxA)

150 x 200 x 23 mm

97,7x191x42mm

160 x 220 x 50 mm

200 x 240 x 50 mm

Alimentazione

Solare e a batteria

Batteria UM-3/AA x4
Adattatore 100-240V
50-60 Hz, 6V DC 300mA
Prese intercambiabili EU&UK

Batteria UM-3/AA x4
Adattatore 100-240V
50-60 Hz, 6V DC 300mA
Prese intercambiabili EU&UK

Adattatore 100-240V
50-60 Hz, 6V DC 300mA
Prese intercambiabili EU&UK

LOGOS 902

LOGOS 904T

LOGOS 912

LOGOS 914T

Display

LCD a 12 cifre retroilluminato
a 2 colori, con funzione SAVING

LCD a 14 cifre retroilluminato
a 2 colori, con funzione SAVING

VFD a 12 cifre
con funzione SAVING

LCD a 14 cifre retroilluminato
a 2 colori, con funzione SAVING

Stampante

A impatto, due colori

Termica alfanumerica, rapida (10
l/s) e silenziosa

A impatto, due colori

Termica alfanumerica,
rapida (10 l/s) e silenziosa

Funzioni

Calcoli con memoria
Calcolo del ricarico (MU)
Call (richiamo dato) e Void
(correzione dato)
Calcolo aliquota
Conversione valutaria
Percentuale
4 operazioni fondamentali
Funzione sleeping mode

Calcolo con memoria
Calcolo del costo, margine,
e prezzo vendita
Calcolo totale generale
Call (richiamo dato) e Void
(correzione dato)
Calcolo aliquota e della radice
quadrata
Percentuale e calcolo dello
scostamento delta (%)
Conversione valutaria
4 operazioni fondamentali
Funzione sleeping mode

GT Logic: 2° totalizzatore
accumulo diretto in memoria
Calcolo del costo, margine,
e prezzo vendita
Calcolo totale generale Calcolo
aliquota e della
radice quadrata
Percentuale e calcolo dello
scostamento delta (%)
Conversione valutaria
4 operazioni fondamentali
Funzione sleeping mode

GT Logic: 2° totalizzatore
accumulo diretto in memoria
Calcolo del ricarico (MU)
Call (richiamo dato) e Void
(correzione dato)
Calcolo aliquota e della
radice quadrata
Percentuale e calcolo dello
scostamento delta (%)
Conversione valutaria
4 operazioni fondamentali
Funzione sleeping mode

Selettori

Acc: si/no
Arrotondamento superiore,
5/4, inferiore
Decimali: A, 0, 2, 3, 4, FL
Item Counter
Non stampa/stampa

Acc: si/no
Arrotondamento superiore, 5/4,
inferiore
Decimali: A, 0, 2, 3, 4, FL Item
Counter
Non stampa/stampa

Acc: si/no
Arrotondamento 0, 5, 9
Decimali: +, 0, 2, 3, 4, FL
Item Counter
Non stampa/stampa

Acc: si/no
Arrotondamento 0, 5, 9
Decimali: +, 0, 2, 3, 4, FL
Item Counter
Non stampa/stampa

Dimensioni (LxPxA)

205 x 310 x 80 mm

205x320x87mm

205x310x80mm

205 x 320 x 87 mm

Alimentazione

Da rete

Da rete

Da rete

Da rete

Prestazioni riferite ad un utilizzo del prodotto in condizioni ottimali.
Con riserva di variazione delle specifiche tecniche.
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Summa
60/301/302/303

Logos
902/904T/912/914T

Una gamma di prodotti portatili e da tavolo
realizzata per soddisfare ogni tipo di esigenza
lavorativa, professionale e personale.
Sia l'intera linea ECO FRIENDLY che la versione
alimentata a luce solare soddisfano i requisiti
di sicurezza ambientale, offrendo elevati livelli
di qualità, prestazioni, affidabilità, efficienza
e risparmio energetico oltre ad essere realizzate
da materiali riciclati e facilmente riciclabili.
Sono prodotti di grande comfort, grazie alle loro
tastiere ergonomiche e agli ampi display, in grado
di compiere sia semplici calcoli finanziari che
operazioni da logiche più complesse.

Calcolatrici
ECO FRIENDLY
RECYCLED / RECYCLABLE
SAVING
ANTISEPTIC
CONSUMPTION EFFICIENCY

Summa 60

Ideale per un utilizzo quotidiano, portatile e maneggevole,
funzionante sia a batteria che in modalità solare.
Facile da usare, grazie ai tasti grandi e sensibili, aventi
colori differenti in base alla diverse funzioni.

Logos 902

Indicata per un uso professionale, caratterizzata da un grande display
che permette di visualizzare i calcoli in due colori, rendendoli luminosi,
chiari e leggibili in tutte le condizioni di luce.
La stampa è ad impatto con doppio colore. Oltre alle funzioni basiche,
come il calcolo dell’aliquota, del mark-up e della conversione valutaria,
dispone della logica Memory e ricarico/detrazione. Funzionante tramite
alimentazione da rete, garantisce un rispetto dei consumi.

Summa 301

Logos 904T

La più piccola scrivente della gamma, leggera, comoda da trasportare,
dotata di un display a 12 cifre e stampante monocromatica ad impatto.
Perfetta per svolgere calcoli finanziari, conversioni valutarie e calcolo
dell’aliquota, in piena mobilità.
Nel rispetto dell’ambiente circostante garantisce bassi ed efficienti
consumi, grazie alla funzione sleeping mode.

Dotata di una stampante termica alfanumerica, veloce e silenziosa
e di un ampio display a 14 cifre retroilluminato a due colori. Consente
di calcolare il costo, il margine e il prezzo di vendita, oltre che lo
scostamento delta, l’aliquota e ricarico/detrazione. Tra le caratteristiche
principali dispone della logica Memory che permette di registrare le
diverse operazioni, dando la possibilità di accumulare il risultato nella
memoria interna. Affidabile e precisa nelle operazioni.

Summa 302

Logos 912

Dispone di un’ampia tastiera, semplice e di facile utilizzo.
È comoda da trasportare, in quanto funzionante sia a batteria
che a corrente. È dotata di una stampante ad impatto con doppio
colore, che garantisce un’immediata differenziazione tra le diverse
operazioni. Svolge le funzioni di calcolo di costo, margine e prezzo
di vendita, oltre le principali funzioni di conversione valutaria e di
calcolo della percentuale. La funzione sleeping mode contribuisce
a garantire bassi consumi nel rispetto dell’ambiente circostante.

Caratterizzata dall’esclusiva logica di calcolo Olivetti, “GT Logic”.
Oltre alle classiche funzioni di calcolo dell’aliquota, del costo,
margine e prezzo di vendita, dispone di un doppio totalizzatore,
che consente di accumulare direttamente i totali realizzati in
memoria. È dotata di un display a 12 cifre, che garantisce una
visualizzazione chiara e nitida, e di una stampante ad impatto
a due colori. Precisa e veloce nelle operazioni.

Summa 303

Calcolatrice da tavolo, indicata per un uso semiprofessionale,
scrivente, dotata di stampante ad impatto con doppio colore.
Dispone di un’ampia tastiera ergonomica, con tasti morbidi al tatto,
aventi colori diversi conformi alle differenti funzioni di calcolo.
Immediata nelle operazioni e in grado di tenere
in memoria più calcoli simultaneamente permettendo
un accumulo dei totali, oltre a svolgere le funzioni di calcolo
dell’aliquota, di conversione valutaria e del ricarico.
La funzione sleeping mode garantisce consumi limitati
e una maggiore salvaguardia dell’ambiente circostante.

Logos 914T
Professionalmente avanzata, progettata per un uso intensivo, grazie
anche alla sua stampante termica alfanumerica, veloce e silenziosa,
che garantisce una più facile lettura dei calcoli. Caratterizzata
dall’esclusiva “Logica GT”, oltre che dalle funzioni principali di
calcolo dell’aliquota, del mark-up, ricarico e detrazione, Gran totale,
conversione valutaria e calcolo dello scostamento delta.
Il display è a 14 cifre, retroilluminato a due colori, per offrire
un’ottima visualizzazione dei dati.

