HP OfficeCalc 300

Per un tocco di classe alla scrivania o al bancone della casa utilizzate
l'intelligente ed elegante calcolatrice HP OfficeCalc 300, con ampio display a
14 cifre inclinabile per visualizzazione più pratica ed efficace. Risparmiate
tempo con l'innovativa funzione "Check and Correct" e altre preziose
funzionalità come il calcolo di tasse e %. Tutte queste funzioni sono riunite in
un design elegante ed efficiente dal punto di vista energetico che arricchisce
lo spazio lavoro. E il marchio HP è sinonimo di garanzia.

Tutte le funzioni necessarie per eseguire calcoli semplici in modo
rapido in ufficio o in negozio
Ampio display a 14 cifre con inclinazione regolabile per una
pratica visualizzazione
Eleganza e praticità che non passano inosservati
Funzione “Check & Correct” per risparmiare tempo
Energia solare e a batteria

Spegnimento automatico
La precisione e l'affidabilità che contraddistinguono HP

SPECIFICHE
Codice prodotto

F2238AA

Processore e display
Schermo

14 cifre + comandi; Dimensione cifra LCD: 5,2 x 15 mm Area: 116 x 24 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)

Dimensioni e peso
Peso

180 g

Dimensioni

158 x 19,5 x 156 mm

Contenuto della confezione
Contenuto della confezione

Calcolatrice con batterie, manuale utente

Per maggiori informazioni, visitate il sito www.hp.eu/calculators
© Copyright 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Le informazioni contenute nel presente documento sono soggette a modifica senza preavviso. Le sole garanzie per i prodotti e i servizi HP sono previste
espressamente nella garanzia che accompagna tali prodotti o servizi. Nessuna affermazione contenuta nel presente documento può essere ritenuta un'estensione di tale garanzia. HP non è responsabile per errori
tecnici o editoriali od omissioni contenuti nel presente documento.

4AA4-0716ITE. Aprile 2012

