Calcolatrice scientifica HP 10s+
La calcolatrice scientifica HP 10s+, progettata per durare nel tempo, con un design intuitivo, un display di
facile lettura e un'ampia gamma di funzioni di algebra, trigonometria, probabilità e statistica, è la soluzione
ideale per gli studenti di matematica e scienze.

Progettata per durare nel tempo.

Una calcolatrice progettata per durare nel tempo, con alimentazione a
energia solare e una batteria di backup, per l'utilizzo in condizioni di
scarsa illuminazione.
Il resistente coperchio scorrevole consente di proteggere la
calcolatrice HP 10s+ da urti e cadute.

Design intuitivo.

Visualizzazione simultanea di espressioni e risultati su un display a 2
righe e 10 caratteri.
Operazioni più rapide e intelligenti grazie a tasti dedicati per calcoli di
uso frequente, ad esempio percentuali, pi greco e cambio di segno.
Possibilità di memorizzare e riutilizzare importanti dati e risultati
velocemente grazie a tasti di memoria di facile utilizzo.
Visualizzazione dei numeri decimali compresi tra -1 e 1 in formato
esponenziale o decimale.
Ideale per gli esami: è possibile regolare il numero di posizioni
decimali visualizzate con il semplice tocco di un tasto.

Ideale per gli studenti di matematica e
scienze.

Rapida risoluzione di problemi matematici e scientifici grazie alle oltre
240 funzioni integrate.
Funzioni statistiche avanzate: calcolo di media, deviazione standard,
varianza e altro ancora con elenchi modificabili.
Calcolo delle funzioni di probabilità più comuni quali permutazioni,
combinazioni e fattoriali.
Conversioni decimali ed esadecimali (gradi/ora, minuti e secondi).
Conversione di numeri decimali in frazioni.

Calcolatrice scientifica HP 10s+

Codice prodotto

NW276AA

Schermo

Display lineare; Punti 5 x 6 per 12 cifre

Tipo di schermo

Display a matrice di punti e segmenti su due righe

Colore prodotto

Bianco

Materiale enclosure

Plastica

Logica sistema di immissione Algebrica
Menu / comandi

No

Tastiera

Numerica

Ideale per

Matematica generale; Algebra; Statistica; Trigonometria;

Funzioni matematiche

Conversioni polari/rettangolari; Conversioni decimali ed esadecimali

Alimentatore

Batteria: LR44 x 1; cella solare integrata sul lato anteriore della calcolatrice;

Spegnimento automatico

5 minuti

Peso

92 g (3.25 oz) Senza coperchio

Dimensioni

7,72 x 1,5 x 14,7 cm (3.04 x 0.59 x 5.79 in) Senza coperchio

Garanzia

2 anni di garanzia

Contenuto della confezione

Calcolatrice; Coperchio protettivo scorrevole; batteria; Guida dell'utente
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