HP EasyCalc 100

Questa semplice calcolatrice è l'ideale per la matematica di base e i calcoli
di tutti i giorni. Presenta ampi e comodi tasti per addizioni, sottrazioni,
moltiplicazioni e divisioni. I tasti riguardano solo le funzioni matematiche di
base, per un uso semplificato e intuitivo. Le sue dimensioni ridotte la rendono
perfetta da tenere nello zaino, nella valigetta o in borsa. Presenta uno stile
semplice e accattivante, per l'uso in classe, a casa o in ufficio. È alimentata a
energia solare e tramite una batteria di backup e si spegne
automaticamente.

Funzioni comuni: addizione, sottrazione, moltiplicazione e
divisione
Percentuale, radice quadrata e funzioni di memoria per i calcoli
più complessi
Trova comodamente spazio nello zaino, nella valigetta o in borsa
Dimensioni ridotte per la massima praticità
Ampio display a 12 cifre

Alimentazione a energia solare, batteria di backup e
spegnimento automatico
La precisione e l'affidabilità che contraddistinguono HP

SPECIFICHE
Codice prodotto

F2239AA

Processore e display
Schermo

12 cifre; Dimensione cifra: 12 x 3,1 mm; Area: 56,6 x 16,3 mm

Tipo di schermo

LCD

Sistema di immissione e tastiera
Logica sistema di immissione

Algebrica

Menu / comandi

No

Tastiera

Numerica

Funzioni

Funzioni avanzate

Cambio segno, +, ÷, –, x, radice quadrata, %

Memoria

Registri di memoria

1

Alimentazione di rete e batteria
Alimentatore

Energia solare+batteria di backup; Durata delle batterie: 2 anni (se utilizzata 1h/giorno)

Conformità per le prove d'esame
Ideale per

Matematica generale

Dimensioni e peso
Peso

82 g

Dimensioni

73 x 17 x 135 mm

Contenuto della confezione
Contenuto della confezione

Calcolatrice, batterie, manuale utente

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