Calcolatrice finanziaria platino HP 12c
A prova di durata, la calcolatrice HP 12c dispone di un layout facile da
utilizzare, display LCD a una riga ed efficiente inserimenti dati RPN. Consente di
calcolare facilmente pagamenti di mutui, tassi di interesse, conversioni,
deviazione standard, percentuale, TVM, NPV, IRR, flussi di cassa, obbligazioni e
tanto altro. Oltre 120 funzioni integrate.

Funzioni personalizzabili

Funzioni statistiche/matematiche

Programmazione tasti Capacità memoria: 399 fasi

Analisi statistica cumulativa Deviazione standard, media e media

Gestione di data e ora

ponderata Regressione lineare Previsione, correlazione e
coefficiente Totale, Σx, Σx2, Σy, Σy2, Σxy +, -, x, %, ÷, 1/x, ±, LN,

Aritmetica della data

ex, n!

Strumento a prova di durata
Funzioni commerciali/finanziarie, Funzioni
statistiche/matematiche, Gestione data e ora e funzioni
personalizzabili, Display LCD a 1 riga da 10 caratteri, Facile

Ideale per
Attività immobiliari, finanziarie, contabili, economiche e
commerciali.

selezione delle funzioni commerciali, Connubio perfetto di funzioni
statistiche, commerciali e matematiche, Facile lettura del display,
anche angolare
Funzioni commerciali/finanziarie
TVM (mutui, risparmi e leasing) Ammortamento Prezzo e rendita
delle obbligazioni alla scadenza Analisi del flusso di cassa NPV,
IRR Memoria per un massimo di 20 flussi di casa, Metodi di
calcolo della svalutazione SL, DB, SOYD Modifica %, % del totale

SPECIFICHE
Codice prodotto

F2231AA

Processore e display
Schermo

1 riga da 10 caratteri; 10 a 7 segmenti, riga singola, contrasto regolabile

Tipo di schermo

LCD

Sistema di immissione e tastiera
Logica sistema di immissione

RPN; Algebrica

Menu / comandi

No

Tastiera

Numerica

Funzioni

Funzioni avanzate

+, -, /, *, Neg, 1/X, Ln, 10x, e, Quadrato, Radici quadrate, Potenza, Calcoli %, %, Arrotondamento, Numeri interi e frazionali

Memoria

Registri di memoria

20

Alimentazione di rete e batteria
Alimentatore

1 batteria CR2032; Durata delle batterie: 2 anni (se utilizzata 1h/giorno)

Protezione della memoria power off

Sì

Conformità per le prove d'esame
Ideale per

Immobiliare; Banche; Finanza; Studi aziendali Contabilità

Dimensioni e peso
Peso

116 g , con batterie

Dimensioni

7,9 x 1,5 x 12,9 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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