Calcolatrice finanziaria HP 12c - 30°
anniversario
Le scelta dell'industria delle calcolatrici finanziarie. La calcolatrice finanziaria
HP 12c festeggia il suo trentesimo anniversario come strumento affidabile
per professionisti finanziari e aziendali. Questa robusta calcolatrice business
garantisce un'elaborazione rapida in un formato da collezionisti.

edizione limitata 30° anniversario

Affrontare complessi calcoli finanziari

Affidatevi alla calcolatrice finanziaria HP 12c, lo strumento

L'interfaccia intuitiva consente di eseguire calcoli con notazione

utilizzato dai professionisti da oltre 30 anni.

RPN e 120 funzioni incorporate. L'efficienza e la praticità sono

Incisa con un numero univoco di produzione e avvolta in

sempre apprezzate.

un'elegante confezione regalo, la calcolatrice finanziaria 12c

È possibile salvare i calcoli nel registro della memoria per

continua a stupire allo stesso modo professionisti e collezionisti.

accedere facilmente alle cifre senza doverle digitare nuovamente

Marchio conosciuto e affidabile

La calcolatrice per il business

La calcolatrice HP 12c 30° anniversario offre agli utenti il

La calcolatrice HP 12c è un caposaldo per studenti e professionisti

caratteristico layout orizzontale della 12c originale, ma con

che operano nei settori immobiliare, bancario e finanziario.

prestazioni migliorate.

Fidatevi della scelta del settore delle calcolatrici finanziarie per

Questo classico di HP è apprezzato per la sua affidabilità, la sua

mutui, tassi, ammortamenti e altro ancora.

comprovata accuratezza e la lunga durata delle batterie.
Elaborazione potente
La calcolatrice finanziaria 12c è in grado di eseguire complessi
calcoli finanziari, dai pagamenti dei mutui ai flussi di cassa e
molto altro ancora.

SPECIFICHE
Codice prodotto

NW258AA

Processore e display
Schermo

1 riga da 10 caratteri; 10 a 7 segmenti, riga singola

Tipo di schermo

LCD

Sistema di immissione e tastiera
Logica sistema di immissione

RPN

Menu / comandi

No

Tastiera

Numerica

Memoria

Registri di memoria

20

Alimentazione di rete e batteria
Alimentatore

2 batterie CR2032

Protezione della memoria power off

Sì

Conformità per le prove d'esame
Ideale per

Contabilità; Banche; Studi aziendali; Finanza; Beni immobili

Soddisfa i requisiti per le prove d'esame

Calcolatrice finanziaria certificata; CFA; GARP FRM

Dimensioni e peso
Peso

116 g , con batterie

Dimensioni

8,0 x 1,52 x 12,9 cm

Contenuto della confezione
Garanzia

2 anni di garanzia (possono variare a seconda della regione)

Contenuto della confezione

Calcolatrice, batterie, confezione regalo, guida introduttiva, CD del prodotto con manuale utente, custodia

Per maggiori informazioni, visitate il sito www.hp.eu/calculators
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