Calcolatrice finanziaria HP 20b Business
Consultant
Adatta sia ai professionisti che agli studenti, l'elegante calcolatrice HP 20b
Business Consultant è intuitiva e facile da usare e offre funzioni di calcolo per
il settore finanziario, commerciale e immobiliare. Il layout intuitivo e il
processore ad alta velocità consentono di ottenere i risultati più rapidamente,
mentre l'ampio display a 2 righe semplifica la visualizzazione dei numeri. È
possibile scegliere il metodo di immissione dei dati più adatto: la comoda
RPN, la familiare modalità del formato testo o la tradizionale notazione
algebrica.

Intuitiva e facile da usare

Funzioni trigonometriche, iperboliche e altre funzioni matematiche

Funzioni adatte al settore finanziario, commerciale e immobiliare

avanzate

in un layout semplice

Semplice configurazione del formato del display e della lingua

Meno sequenze di tasti per risultati più veloci

Per i professionisti di
Finanza

Elegante
Design unico e moderno che non passa inosservato

Assicurazioni

Stile pulito ed ergonomico

Immobiliare

Veloce e affidabile

Contabilità

Il nuovo processore ad alta velocità fornisce risultati rapidi e
precisione interna di 15 cifre

Statistica

Qualità e affidabilità leggendarie che contraddistinguono HP
Ampio display a 2 righe
Ampia visualizzazione dei numeri (fino a 12 cifre)
Possibilità di scorrere variabili, etichette dettagliate, menu e
comandi (fino a 8 caratteri)
Scelta
Efficiente notazione polacca inversa (RPN), formato testo familiare
o tradizionale notazione algebrica

SPECIFICHE
Codice prodotto

F2219AA

Processore e display
Schermo

Contrasto regolabile, display LCD alfanumerico a 2 righe: Prima riga: 8 display a scorrimento a 8 caratteri + 11 indicatori. Seconda riga: display a
12 + 3 cifre.

Tipo di schermo

LCD

Sistema di immissione e tastiera
Logica sistema di immissione

RPN; Algebrica; Notazione algebrica

Menu / comandi

Sì

Tastiera

Numerica

Funzioni

Funzioni avanzate

Statistica basata su elenchi, a 1 e a 2 variabili, media, deviazione standard, deviazione della popolazione, errore standard, previsione, correlazioni
e covarianza, +, -, X, ÷, %, 1/x, +/- , notazione scientifica, n!, combinazioni, permutazioni, arrotondamento, numeri aleatori, LOG, LN, 10x, PL,
radice quadrata, trigonometria, probabilità

Memoria

Registri di memoria

110

Alimentazione di rete e batteria
Alimentatore

2 batterie CR2032; Durata delle batterie: mediamente 9 mesi

Protezione della memoria power off

Sì

Conformità per le prove d'esame
Ideale per

Finanza; Immobiliare; Contabilità; Statistica; Banche

Dimensioni e peso
Peso

113,2 g

Dimensioni

7,70 x 1,6 x 14,92 cm

Contenuto della confezione
Contenuto della confezione

Calcolatrice, batteria, manuale utente

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