Calcolatrice finanziaria HP 10bII+

Per studenti o professionisti, la calcolatrice HP 10bll+, potente e veloce,
consente di effettuare calcoli commerciali, finanziari, statistici e matematici in
modo rapido ed accurato, ad un prezzo conveniente.

Facile da imparare e usare

La prima calcolatrice della sua categoria con funzioni di

I tasti dedicati consentono l'accesso rapido alle funzioni

distribuzione delle probabilità: argomento obbligatorio in molti

finanziarie e statistiche comuni

corsi propedeutici alla statistica

Stesse combinazioni di tasti della HP 10bII ma con 10 tipi

La qualità e l'affidabilità rinomate di HP garantiscono tranquillità

aggiuntivi di calcoli finanziari e statistici

Design classico, famigliare

Veloce e potente

Schermo con bordi metallici per maggior protezione ed eleganza

Operazioni finanziarie, aziendali e statistiche ad elevata

I tasti click and rotate assicurano l'affidabilità delle immissioni

complessità
Visualizzazione risultati con accuratezza fino a 12 cifre
Risultati immediati senza attesa per calcoli complessi

Scelta
Ora con possibilità di scegliere la logica del sistema: a
catena o algebrica

Archiviazione di un massimo di 22 numeri in memoria per uso
futuro
Ideale per gli esami
Layout della tastiera intuitivo e pochi tasti necessari per le funzioni
più comuni
Un investimento importante che cresce con le vostre esigenze
Ideale per svariati corsi dal settore aziendale alla finanza, alla
contabilità, al settore immobiliare e bancario, fino a matematica,
scienza e statistica

SPECIFICHE
Codice prodotto

NW239AA

Processore e display
Schermo

1 riga da 12 caratteri; 12 a 7 segmenti, riga singola, contrasto regolabile; Area: 1,6 x 6,35 cm (0,63 x 2,5'')

Tipo di schermo

LCD

Sistema di immissione e tastiera
Logica sistema di immissione

Algebrica; A catena o algebrica

Menu / comandi

No

Tastiera

Numerica

Funzioni

Funzioni avanzate

Funzioni trigonometriche inverse, funzioni iperboliche inverse, radice quadrata

Memoria

Registri di memoria

22

Alimentazione di rete e batteria
Alimentatore

2 batterie CR2032; Durata delle batterie: 1 anno (se utilizzata 1h/giorno)

Protezione della memoria power off

Sì

Conformità per le prove d'esame
Ideale per

Contabilità; Banche; Studi aziendali; Finanza; Matematica generale; Immobiliare; Scienza; Statistica; Pre-Algebra/Algebra

Dimensioni e peso
Peso

85 g

Dimensioni

8,09 x 1,4 x 14,5 cm

Contenuto della confezione
Contenuto della confezione

Calcolatrice, batterie, guida introduttiva, custodia

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