Calcolatrice grafica HP 39 G

La nuova HP 39gs è lo strumento di grafica ideale per gli studenti, con
schermo diviso e contrasto regolabile, visualizzazioni simboliche, numeriche
e grafiche e possibilità di immissione di semplici dati algebrici. Ideale per gli
studenti della scuola superiore e dell'università, consente di creare e
memorizzare applet personalizzate con memoria da 256 KB, condividere
facilmente i dati e collegarsi ai PC. Maggiore durata della batteria e custodia
rigida scorrevole. Premiato supporto HP disponibile tutti i giorni 24 ore su
24.

Schermo dinamico diviso con contrasto regolabile per una lettura
più semplice

Cronologia interattiva, appunti e disegni a mano libera
consentono agli studenti di rivedere i dati e interagire con
essi

Intuitiva modalità di immissione di dati algebrici per risolvere
problemi come se si utilizzasse la carta
Elevata capacità di memoria con 256 KB di memoria totale per

Affrontare i problemi piu complessi con oltre 600 funzioni
incorporate, potenti strumenti di risoluzione e applicazioni
HP

una maggiore capacità di memorizzazione e migliori prestazioni
Visualizzazioni simbolica, numerica e grafica per maggiori
opportunità di insegnamento e apprendimento
Facilità di programmazione nella creazione di applet
personalizzate che utilizzano formule ed equazioni, utili per
l'apprendimento

SPECIFICHE
Codice prodotto

F2223AA

Processore e display
Schermo

Contrasto regolabile, 7 righe da 33 caratteri, intestazione a 2 righe e menu a 1 riga, 131 x 64 pixel

Tipo di schermo

LCD

Sistema di immissione e tastiera
Logica sistema di immissione

Algebrica

Menu / comandi

Sì

Tastiera

Alfanumerica

Memoria

Registri di memoria

70

Alimentazione di rete e batteria
Alimentatore

AAA x 4 + CR2032

Protezione della memoria power off

Sì

Conformità per le prove d'esame
Ideale per

Matematica generale; Pre-Algebra/Algebra; Trigonometria; Statistica; Geometria; Biologia; Chimica; Fisica; Scienze della Terra

Dimensioni e peso
Peso

247 g

Dimensioni

9,4 x 3,1 x 18,7 cm

Contenuto della confezione
Contenuto della confezione

Calcolatrice, cover scorrevole, 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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