HP SmartCalc 300s

Gli studenti di matematica e scienze apprezzeranno la precisa e affidabile
calcolatrice scientifica HP SmartCalc 300s. Oltre al risultato, l'eccezionale
display TFD (Textbook Format Display) mostra sullo schermo la formula
matematica proprio come risulterebbe sulla carta. L'intuitivo pad di
navigazione consente di spostarsi all'interno di una formula per modificarla
e di guardare il risultato. Con 249 funzioni integrate, gli studenti possono
risolvere un'ampia gamma di problemi matematici, semplici e complessi.

Possibilità di immettere formule e visualizzarle come su carta
Semplice correzione delle formule precedenti
249 funzioni, per risolvere i problemi di matematica semplici e
complessi
Perfetta per la trigonometria, la statistica e la matematica avanzata
L'intuitivo pad di navigazione consente di spostarsi all'interno
della funzione

Layout intelligente e intuitivo per un facile utilizzo
La precisione e l'affidabilità che contraddistinguono HP

SPECIFICHE
Codice prodotto

F2240AA

Processore e display
Schermo

Display TFD (Textbook Format Display); 31 x 96 pixel di display; Area: 60,5 x 24,3 mm

Tipo di schermo

LCD

Sistema di immissione e tastiera
Logica sistema di immissione

Algebrica

Menu / comandi

No

Funzioni

Funzioni avanzate

Cambio segno, +, ÷, –, x, =, radice quadrata, %, frazioni, numeri misti, conversione da frazione a decimali, sessagesimale (grado, minuto, secondo),
variabili (A, B, C, D, X, Y), calcolo trigonomico, funzioni trigonometriche, funzioni inverse, esponenziali, logaritmiche, di potenza, fattoriali (!), calcolo
del valore assoluto (Abs), numero casuale, arrotondamento, conversioni forma rettangolare a polare, permutazione e combinazione

Alimentazione di rete e batteria
Alimentatore

Energia solare+batteria di backup (AG13); durata della batteria: 1 anno (se utilizzata 1h/giorno)

Conformità per le prove d'esame
Ideale per

Matematica generale; Pre-Algebra/Algebra; Trigonometria; Statistica; Geometria; Biologia; Chimica; Fisica; Scienze della Terra

Dimensioni e peso
Peso

120g

Dimensioni

80 x 16 x 166 mm

Contenuto della confezione
Contenuto della confezione

Calcolatrice con batterie, guida introduttiva, cover protettiva applicabile

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