HP OfficeCalc 200

Perfetta per l'ufficio e il negozio, la calcolatrice HP OfficeCalc 200 presenta
tutte le funzioni necessarie per eseguire in un attimo semplici calcoli. Può
essere tenuta sulla scrivania o alla cassa. L'ampio schermo a 14 cifre
agevola la visualizzazione. Gli utenti apprezzeranno il suo design elegante e
l'efficienza energetica. E il marchio HP è garanzia di affidabilità e
accuratezza.

Ampio schermo 14 cifre inclinabile, facile visualizzazione
Energia solare + batteria di backup
Totale vendite e conteggio tasse per i calcoli nei negozi
Funzioni commerciali: coefficiente di maggiorazione e %
Verifica, correzione ed eliminazione per la revisione e la modifica
dei dati (fino a 120 passaggi)

Funzioni di memoria
Da HP, leader delle calcolatrici finanziarie

SPECIFICHE
Codice prodotto

F2221AA

Processore e display
Schermo

14 cifre + comandi; Dimensione cifra LCD: 20,34 x 6,88 mm; Area: 109,5 x 27,5 mm

Tipo di schermo

LCD

Sistema di immissione e tastiera
Logica sistema di immissione

Algebrica

Menu / comandi

No

Tastiera

Numeri

Funzioni

Funzioni avanzate

Cambio segno, +, ÷, —, x, =, radice quadrata, arrotondamento

Memoria

Registri di memoria

1

Alimentazione di rete e batteria
Alimentatore

A energia solare con batteria di backup; durata della batteria: 5,7 anno (se utilizzata 1h/giorno)

Dimensioni e peso
Peso

262 g

Dimensioni

159 x 34 x 208 mm

Contenuto della confezione
Contenuto della confezione

Calcolatrice con batterie e manuale utente

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