Calcolatrice grafica HP 50g

La calcolatrice grafica ideale per i professionisti e gli studenti di topografia,
ingegneria, matematica e scienza e stata ulteriormente perfezionata. La
nuova calcolatrice grafica HP 50g comprende un alloggiamento per schede
SD con funzioni di formattazione, immissione dei dati RPN~, algebrici e in
formato testo, lo schermo a elevato contrasto piu grande della categoria e
con il massimo dello spazio utilizzabile, porta seriale e USB e connettività.
Inoltre, include il programma HP Solve, la programmazione strutturata e il
sistema CAS (Computer Algebra System). Premiato supporto HP disponibile
tutti i giorni 24 ore su 24.

2,5 MB di memoria totale: 512 KB di RAM piu 2 MB di flash
ROM per gli aggiornamenti futuri

L'avanzato sistema CAS (Computer Algebra System)
consente di eseguire complesse funzioni di calcolo e
aritmetiche

Nuova estesa libreria di equazioni e oltre 2300 funzioni
incorporate, ideali per i professionisti e gli studenti
Kit GRATUITO di connettività USB con cavo USB, software e
custodia in dotazione
Possibilità di immissione RPN, algebrica e in formato testo e di
personalizzare i dati in quattro dimensioni e stili
Il tastierino HP perfezionato con tastiera ridefinibile e tasti menu
consente di ridurre gli errori di digitazione

L'applicazione HP Solve permette di digitare e
memorizzare un'equazione e di utilizzarla per risolvere
qualunque variabile
SPECIFICHE
Codice prodotto

F2229AA

Processore e display
Schermo

Contrasto regolabile, 9 righe da 33 caratteri, intestazione a 2 righe e menu a 1 riga, 131 x 80 pixel

Tipo di schermo

LCD

Sistema di immissione e tastiera
Logica sistema di immissione

RPN; Algebrica; Formato testo

Menu / comandi

Sì

Tastiera

Alfanumerica

Funzioni

Funzioni avanzate

+, -, x, ÷, ?, 1/x, +/-, In, ex, x?y; yx, LOG, 10x, x2, %, ? , n!; Frazioni; Modalità gradi, radianti o gradienti; Funzioni trigonometriche/inverse;
Funzioni iperboliche/inverse; Applicazione HP Solve (trova radici di un polinomio); Integrazione numerica; Integrazione simbolica; Differenziazione
numerica; Differenziazione simbolica; Numero complesso di funzioni; Trova radici di un polinomio, serie di Taylor; Valore assoluto, arrotondamento;
Numero intero e parte frazionaria di un numero; Funzione modulo, arrotondamento per eccesso e per difetto sistema CAS

Alimentazione di rete e batteria
Alimentatore

AAA x 4 + CR2032

Protezione della memoria power off

Sì

Conformità per le prove d'esame
Ideale per

Ingegneria; Scienze informatiche Rilevamento topografico; Trigonometria; Statistica; Geometria; Biologia; Chimica; Fisica

Dimensioni e peso
Peso

196 g

Dimensioni

8,8 x 2,5 x 18,4 cm

Contenuto della confezione
Contenuto della confezione

Calcolatrice, batterie, manuale utente, cavo USB e CD con software di connessione e manuale per utenti esperti

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