Calcolatrice grafica HP 39gII
Calcolatrice grafica HP 39gII. Dominate i concetti matematici e scientifici fondamentali con la calcolatrice
grafica HP 39gll. Questa calcolatrice di semplice utilizzo fornisce funzionalità avanzate e una cover rigida
scorrevole, per una protezione ottimale.

Potenza e precisione

Essenziale per studenti di matematica e scienze, la calcolatrice
grafica HP 3 9gII utilizza modalità di immissione comuni per i dati
algebrici, come se si stessero risolvendo problemi su carta.
Esaminate teorie complesse nelle viste simbolica, numerica e grafica.
Verificate i dati con la cronologia interattiva, il display TFD e le note.
Salvate il lavoro e condividetelo con i compagni, per l'apprendimento
in gruppo.

Funzionalità avanzate

Create diagrammi più precisi di quelli delle calcolatrici della
concorrenza.
La creazione di diagrammi in scala di grigi consente una
visualizzazione ottimale del lavoro.
HP 3 9gII offre inoltre un linguaggio di programmazione moderno e
completo, con variabili e funzioni definite dall'utente.
Questa calcolatrice grafica, ideale per gli studenti, include 15
applicazioni per favorire l'apprendimento. Ad esempio è possibile
manipolare un diagramma e vedere la variazione in tempo reale
dell'equazione associata, mediante l'app HP explorer.
La calcolatrice HP 3 9gII include oltre 600 funzioni incorporate e
potenti moduli di risoluzione e conversione unità HP.

Design intuitivo.

L'interfaccia intuitiva è coerente tra le diverse applicazioni, e l'utilizzo
risulta semplice.
HP 3 9gII offre un'interfaccia utente multilingue e uno strumento di
Guida sensibile al contesto.

Maggiore protezione e portatilità

Portate con voi la calcolatrice HP 3 9gII in classe o a casa. La cover
rigida in dotazione garantisce la protezione durante gli spostamenti.
Inoltre è possibile avvalersi degli strumenti online e di supporto HP
quali esercitazioni, risorse di formazione e download. Per saperne di
più sulle calcolatrici HP

Calcolatrice grafica HP 39gII

Codice prodotto

NW249AA

Schermo

Contrasto regolabile, 256 x 127 pixel

Tipo di schermo

LCD in scala di grigi

Colore prodotto

Bianco

Materiale enclosure

Plastica

Logica sistema di immissione Algebrica
Menu / comandi

Sì

Tastiera

Alfanumerica

Ideale per

Pre-algebra/algebra; Trigonometria; Statistica; Biologia; Chimica; Fisica; Scienze della Terra

Funzioni grafiche

Diagrammi 2D: funzione, polare, parametrico; diagrammi di sequenza: a ragnatela, a gradini; schermo diviso: diagramma e tabella, prima/dopo lo
zoom; statistici: a dispersione, istogramma, boxplot, probabilità normale, a linee, a barre, di Pareto; per funzioni: intersezione, estremi, inclinazione,
area sotto una curva e tra due curve; zoom a un punto in un grafico o a una riga di una tabella

Funzioni matematiche

Funzioni aritmetiche, trigonometriche, trascendentali, polinomiali, di calcolo, integrali, elenco, matrice e complesse

Caratteristiche di espansione 1 USB
Memoria

80 MB Memoria flash

Alimentatore

4 batterie AAA

Spegnimento automatico

circa 5 minuti

Peso

257,29 g (8.7 oz)

Dimensioni

9,0 x 3,0 x 18,7 cm (3.5 x 1.2 x 7.4 in)

Garanzia

2 anni di garanzia

Contenuto della confezione

Calcolatrice, batterie, cover di protezione, Guida introduttiva, CD con guida per l'utente e kit di connettività, cavi unità-unità e unità-PC
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