Calcolatrice scientifica HP 300s+
La sofisticata calcolatrice scientifica HP 300s+ con funzioni aritmetiche, algebriche e trigonometriche
avanzate è l'assistente ideale per la frequenza ai corsi più complessi di materie matematiche e scientifiche.

Display in formato TFD

Funzionamento ottimale in condizioni di luce scarsa con
alimentazione a energia solare e batteria di supporto.
Il resistente coperchio scorrevole consente di proteggere la
calcolatrice HP 300s+ da urti e cadute.
Visualizzazione semplice di equazioni sul sottile display LCD da 60,5
mm x 24,3 mm.

Architettura orientata alla semplicità
d'uso.

Possibilità di visualizzare le espressioni come su carta.
Visualizzazione dell'immissione e del risultato contemporaneamente,
con un display TFD a 4 righe e 15 caratteri ideale per gli studenti.
Miglior precisione ed efficienza: i tasti di navigazione consentono di
scorrere le equazioni e di modificare le immissioni recenti.
Visualizzazione dei risultati in notazione ingegneristica, scientifica o
standard.
Possibilità di memorizzare e riutilizzare importanti dati e risultati,
grazie a tasti di memoria di facile utilizzo.

Ideale per gli studenti di matematica e
scienze.

Rapida risoluzione di problemi matematici e scientifici grazie a oltre
315 funzioni integrate.
Libreria completa di funzioni algebriche, logaritmiche, iperboliche e
trigonometriche, con relative funzioni inverse.
Calcolo delle funzioni di probabilità più comuni quali permutazioni,
combinazioni e fattoriali.

Funzionalità avanzate.

Semplificazione dei calcoli di fattorizzazione prima, divisione di interi,
riduzione di frazioni e massimo comune divisore/minimo comune
multiplo con strumenti integrati.
Esecuzione di conversioni decimali ed esadecimali. Conversione di
numeri decimali in frazioni. Conversioni di unità metriche e inglesi.
Facile immissione di dati statistici a 1 e 2 variabili con l'editor basato
su tabella. Calcolo di media, deviazione standard, varianza, analisi
della regressione e così via.

Calcolatrice scientifica HP 300s+

Codice prodotto

NW277AA

Schermo

Display lineare; Punti 31 x 96 per 15 cifre

Tipo di schermo

Display LCD TFD a 4 righe

Colore prodotto

Nero

Materiale enclosure

Plastica

Logica sistema di immissione Algebrica
Menu / comandi

No

Tastiera

Alfanumerica

Ideale per

Matematica generale; Algebra; Statistica; Trigonometria;

Funzioni matematiche

conversioni metriche; equazioni simultanee; semplificazione; divisione intera; massimo comune divisore/minimo comune multiplo; fattorizzazione
prima

Alimentatore

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

Spegnimento automatico

5 minuti

Peso

112 g (3.95 oz) Senza coperchio

Dimensioni

7,9 x 1,5 x 15,3 cm (3.04 x 0.59 x 5.79 in) Senza coperchio

Garanzia

3 anni di garanzia

Contenuto della confezione

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