Calcolatrice scientifica HP 10s

Semplici da utilizzare, precise e affidabili, le calcolatrici scientifiche HP sono
progettate per studenti e professionisti e assicurano elevate prestazioni a tutti
i livelli per lunghi anni. Queste affidabili calcolatrici sono dotate di strumenti
intuitivi per la risoluzione dei problemi, avanzate funzionalità e opzioni di
personalizzazione, oltre al premiato supporto HP. Semplici da utilizzare e
progettate per rispondere a ogni sfida, l'HP 10s è in grado di risolvere i
problemi più difficili.

Funzioni
Energia solare e a batteria
Visualizzazione contemporanea di equazioni e risultati sull'ampio
display LCD a 2 righe da 10 caratteri
La selezione della virgola decimale consente di determinare il
numero di cifre decimali, ideale per principianti
Rapida risoluzione di problemi matematici e scientifici mediante le
oltre 240 funzioni integrate
Possibilità di lavorare in modo più rapido e intelligente con il tasto
per il cambio del segno +/-, tasti di percentuale e pi greco
Ideale per
Progettata per rispondere alle esigenze degli studenti di
matematica e scienze, ma adatta anche per l'uso domestico, la
calcolatrice scientifica HP 10s con alimentazione solare, rispettosa
dell'ambiente, è ideale per ogni necessità.

SPECIFICHE
Codice prodotto

F2214AA

Processore e display
Schermo

Display LCD 2 righe da 10 caratteri

Tipo di schermo

LCD

Sistema di immissione e tastiera
Logica sistema di immissione

Algebrica

Menu / comandi

No

Tastiera

Numerica

Memoria

Registri di memoria

1

Alimentazione di rete e batteria
Alimentatore

Batteria:1 LR441; batteria solare integrata sul lato anteriore della calcolatrice; Durata della batteria (standard): 3 anni (se utilizzata 1h/giorno)

Conformità per le prove d'esame
Ideale per

Matematica generale; Pre-Algebra/Algebra; Trigonometria; Statistica; Geometria; Biologia

Dimensioni e peso
Peso

120 g

Dimensioni

8,07 x 1,3 x 15,2 cm

Contenuto della confezione
Contenuto della confezione

Calcolatrice, coperchio scorrevole, batteria, manuale utente

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