
 

NOVITÀ! 
Inserito nuovo assortimento di Calcolatrici Canon: 

 

Codice IR Descrizione  Descrizione II 

 

0041001 
CANON MP 1211LTSC CALCOLATRICE 12 CIFRE 
Calcolatrice con funzioni complete di calcolo delle tasse, 
calcolo aziendale e conversione valuta. È dotata di sistema di 
stampa con nastro inchiostrato a 2 colori e ampio display a 2 
colori. 

(2496B001)  

   

0041002 
CANON MP 120MG CALCOLATRICE 12 CIFRE  
Stampa a 2 colori, 2,7 righe al secondo. Ampio display a 2 
colori di colore verde intenso. Funzioni di calcolo aziendale, 
delle imposte e conversione valuta. Funzioni orologio e 
calendario.  

(2289C001)  

          

0041003 
CANON P1-DTSC CALCOLATRICE 12 CIFRE 
Calcolatrice scrivente portatile a 12 cifre che offre ai 
professionisti un autentico strumento di stampa portatile con 
funzioni di calcolo tasse, calcolo aziendale e conversione 
valuta. Chiaro display LCD e comoda tastiera. Raccolta rotolo 
interna ed esterna. Alimentazione a batteria e a presa di 
corrente. 

(2494B001)  

      

 
0041004 

CANON P23-DTSC CALCOLATRICE 12 CIFRE 
Calcolatrice portatile a 12 cifre con funzione di stampa a 2 
colori. Efficienti funzioni di calcolo tasse, calcolo aziendale e 
conversione valuta. Orologio e calendario. Grande display 
LCD e ampia tastiera. Alimentazione a batteria e a presa di 
corrente. 

(2303C001)  

     
0041005 

CANON AS-1200 CALCOLATRICE DA TAVOLO 
Calcolatrice da tavolo a 12 cifre con design ad arco. Parte 
superiore e inferiore realizzate con materiale riciclato Canon. 
Funzioni Mark-up (MU), Inversione (RV), Totale complessivo 
(GT). Arrotondamento e selezione decimale.  

(4599B001)  

  
0041006 

CANON AS-2200 CALCOLATRICE DA TAVOLO 
Calcolatrice da tavolo a 12 cifre. Grande display a inclinazione 
regolabile. Doppia alimentazione: luce solare e batteria senza 
mercurio. Arrotondamento e selezione decimale.  

(4584B001)  

 
 

Per conoscere il prezzo a voi riservato e le promozioni in corso potete 
consultare il catalogo online del nostro sito, www.itrip.it, sotto la voce 

“Calcolatrici”

 
 

http://www.itrip.it/


 

NOVITÀ! 
Inserito nuovo assortimento di Calcolatrici Canon: 

 

Codice IR Descrizione  Descrizione II 

 

 
0041007 

 
CANON LS-123K CALCOLATRICE BLU DA TAVOLO 
Calcolatrice dal design versatile per arredare la tua casa o il 
tuo ufficio. Ampio display a 12 cifre con funzione per il 
calcolo delle tasse. Doppia alimentazione. 

 
(9490B001)  

 

 

0041008 

 
CANON LS-123K CALCOLATRICE VERDE DA TAVOLO  
Calcolatrice dal design versatile per arredare la tua casa o il 
tuo ufficio. Ampio display a 12 cifre con funzione per il 
calcolo delle tasse. Doppia alimentazione. 

 
(9490B002)  

 

 

0041009 

CANON LS-123K CALCOLATRICE ROSA DA TAVOLO  
Calcolatrice dal design versatile per arredare la tua casa o il 
tuo ufficio. Ampio display a 12 cifre con funzione per il 
calcolo delle tasse. Doppia alimentazione. 
 
 

 
(9490B003)  

 

 
0041010 

CANON LS-123K CALCOLATRICE ARANCIO DA TAVOLO  
Calcolatrice dal design versatile per arredare la tua casa o il 
tuo ufficio. Ampio display a 12 cifre con funzione per il 
calcolo delle tasse. Doppia alimentazione. 
 

 
(9490B004)  

 

0041011 
CANON AS-120 DBL CALCOLATRICE DA TAVOLO 
Calcolatrice da tavolo, da 12 cifre, caratterizzata da comode 
funzioni Tax, display LCD regolabile, tastiera "IT-touch", 
doppia alimentazione e finiture professionali in nero. 

 

 
(4582B003)  

    

 

0041012 

CANON WS-1210T CALCOLATRICE DA TAVOLO La 

calcolatrice WS-1210T, da 12 cifre, vanta un’ampia gamma 
di funzioni. Tre tasti per il calcolo TAX semplificano le 
operazioni. La memoria Grand Total accumula 
automaticamente i totali. Tra le funzioni di particolare 
importanza ricordiamo inoltre il mark up, il cambio segno e 
l’inversione. 
 

 

 

(0694B001)  

 
 


