Calcolatrice scientifica HP 35s
Prestazioni professionali dalla più avanzata calcolatrice scientifica
programmabile RPN di HP - Ideale per ingegneri, topografi, studenti
universitari, scienziati e professionisti del settore medico. Precisione, funzionalità
e affidabilità sono necessarie per un'esecuzione ottimale dei progetti scientifici.
La calcolatrice scientifica programmabile HP 35s è inoltre dotata di 30KB di
memoria utente, logica di immissione dati RPN e algebrica, un comodo display
a due righe e l'applicazione HP Solve, che consente di risparmiare tempo
prezioso.

Funzioni
Logica di immissione dati RPN o algebrica, programmazione dei
tasti, HP Solve e 100 funzioni integrate, ampio display a due righe
con contrasto regolabile, statistiche a una e due variabili,
regressione lineare e altro, 30 KB di memoria e registri a più di
800 archivi indipendenti, modalità frazioni oltre a conversione da
frazione a decimali, 42 costanti fisiche integrate, più una libreria
completa di conversioni di unità, funzioni inverse, radice cubica,
logaritmi, esponenti, fattoriali e altro ancora
Ideale per
Ideale per ingegneri, topografi, studenti universitari, scienziati e
professionisti del settore medico.

SPECIFICHE
Codice prodotto

F2215AA

Processore e display
Schermo

Contrasto regolabile a 2 righe da 14 caratteri + indicatori, 14 caratteri dot matrix (5 x 7)

Tipo di schermo

LCD

Sistema di immissione e tastiera
Logica sistema di immissione

RPN; Algebrica

Menu / comandi

Sì

Tastiera

Alfanumerica

Memoria

Registri di memoria

800

Alimentazione di rete e batteria
Alimentatore

2 batterie CR2032; durata della batteria: 0,73 anni se utilizzata 1h/giorno (circa 9 mesi)

Protezione della memoria power off

Sì

Conformità per le prove d'esame
Ideale per

Ingegneria; Rilevamento topografico; Scienza; Medicina

Dimensioni e peso
Peso

125 g

Dimensioni

8,2 x 1,82 x 15,8 cm

Contenuto della confezione
Contenuto della confezione

Calcolatrice, batterie, manuale utente, custodia Premium

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