Calcolatrice scientifica HP 15c
Calcolatrice scientifica 15c di HP in edizione limitata. La calcolatrice scientifica HP 15c rappresenta una
combinazione di design intelligente e funzioni avanzate di calcolo scientifico. Maggiore potenza di
elaborazione, efficaci funzionalità per la semplificazione dei calcoli, quali RPN, e un'interfaccia orizzontale
intuitiva.

Design intelligente e portabilità

La calcolatrice scientifica HP 15c è dotata di interfaccia intuitiva,
orizzontale, identica a quella del modello originale.
Grazie al formato compatto e alla leggera struttura in metallo,
l'efficiente calcolatrice HP 15c può essere trasportata con facilità da
una riunione all'altra.

Eccellenti funzioni di risoluzione dei
problemi

Esecuzione rapida dei calcoli. Questa calcolatrice scientifica HP vanta
una potenza di elaborazione fino a 100x più rapida rispetto a quella
del suo predecessore 1.

Calcoli scientifici avanzati

Una calcolatrice scientifica con funzioni programmabili e supporto
integrato per numeri complessi, matrici, integrazione numerica ed
estrazione di radici.
È possibile archiviare i calcoli complessi direttamente nella memoria
per un recupero rapido.
Numero ridotto di battute grazie alle funzionalità RPN.

Modello classico HP disponibile in
edizione limitata

Questo modello classico HP è caratterizzato da un numero di
produzione univoco e da un'indicazione "edizione limitata":
rappresenta quindi un regalo ideale per collezionisti e persone che
operano nel campo scientifico e tecnologico. Per saperne di più sulle
calcolatrici HP

Calcolatrice scientifica HP 15c

Codice prodotto

NW250AA

Schermo

1 riga da 12 caratteri; riga singola a 7 segmenti

Tipo di schermo

LCD

Materiale enclosure

Plastica

Logica sistema di immissione RPN
Menu / comandi

No

Tastiera

Numerica

Ideale per

Ingegneria; Rilevamento topografico; Scienza; Matematica generale; Fisica

Funzioni matematiche

Funzioni trigonometriche, esponenziali, statistica di base, calcolo di numeri complessi, operazioni con matrici, integrazione, programmazione dei tasti

Alimentatore

2 batterie CR2032

Peso

116 g (4.09 oz) con batterie

Dimensioni

8,0 x 1,52 x 12,9 cm (3.1 x 0.6 x 5.1 in)

Garanzia

Variabile in base al Paese

Contenuto della confezione

Confezione regalo, calcolatrice, batterie, manuale per il proprietario, custodia protettiva, CD con calcolatrice virtuale
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Test di addizione iterativa completato nei laboratori HP. Fino a 100x più rapida rispetto all'originale HP 15c.
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