Calcolatrice business finanziaria HP 17bII
+
Per studenti e professionisti dei settori immobiliare, finanziario, contabile e
commerciale. La calcolatrice finanziaria HP 17bII+ è un potente strumento facile
da utilizzare. Consente di calcolare rapidamente pagamenti di mutui, tassi di
interesse, conversioni, deviazione standard, percentuale, TVM, NPV, IRR, flussi
di cassa, obbligazioni e tanto altro. Dispone di memoria utente da 28 KB, oltre
250 funzioni, RPN e data algebrica, orologio, pianificazione di appuntamenti,
calendario, applicazione HP Solve, prompt di menu e messaggi.

Strumento potente
Funzioni commerciali/finanziarie, Funzioni
statistiche/matematiche, Gestione data e ora e funzioni
personalizzabili.
Selezione modalità
Display LCD a 1 riga da 10 caratteri; facile selezione delle
funzioni commerciali; connubio perfetto di funzioni statistiche,
commerciali e matematiche; facile lettura del display, anche
angolare
Ideale per
Attività immobiliari, finanziarie, contabili, economiche e
commerciali.
Funzioni speciali progettazione

Funzioni finanziarie/commerciali
TVM (mutui, risparmi e leasing) Ammortamento Analisi del
flusso di cassa basata su registro Conversioni valuta
Funzioni per flusso di cassa: IRR, NPV, NFV e NUS
Stampa tabella con stampante a infrarossi (hp 82240)
Prezzo e rendita delle obbligazioni Metodi di calcolo della
svalutazione: SL, DB, SOYD e ACRS Conversioni tassi
d'interesse Calcolo percentuale: %CHG, %TOTL, MU%P,
MU%C
Gestione di data e ora
Orologio, calendario, appuntamenti e sveglia Aritmetica di
data (1582,10.15~9999,12.31) Elenchi di numeri,
modifica, classificazione, memoria

Gli ampi tasti, inclinabili, cliccabili consentono di ridurre al
minimo la pressione involontaria dei tasti Display LCD a 2 righe
da 22 caratteri con contrasto regolabile Spegnimento automatico
dopo 10 minuti

SPECIFICHE
Codice prodotto

F2234A

Processore e display
Schermo

2 righe da 22 caratteri, 131 x 6 dot matrix + indicators; LCD con contrasto regolabile

Tipo di schermo

LCD

Sistema di immissione e tastiera
Logica sistema di immissione

RPN; Algebrica

Menu / comandi

Sì

Tastiera

Numerica

Alimentazione di rete e batteria
Alimentatore

2 batterie CR2032

Protezione della memoria power off

Sì

Conformità per le prove d'esame
Ideale per

Immobiliare; Contabilità; Banche; Finanza; Studi aziendali

Dimensioni e peso
Peso

110 g

Dimensioni

8,09 x 1,6 x 14,5 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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