
EL9900

GRANDE LCD GRAFICO A MATRICE DI PUNTI
132 X 64
827 FUNZIONI
TASTIERA GIRABILE: BASE & AVANZATA
FUNZIONE PRESENTAZIONE
FUNZIONE SOLVER
FUNZIONE MATRICI
GRAFICI STATISTICI E DI REGRESSIONE (9
RISP. 14 TIPI)

Con la sua tastiera girabile (base e avanzata), la capacità grafica e la funzione Presentazione, la EL-9900 è una calcolatrice
molto flessibile che offre ben 827 funzioni. Questa calcolatrice grafica è adatta per gli studenti delle superiori e gli universitari.
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DISPLAY

Multi-Line-Playback:  
numero di linee:  Display grafico con 132 x 64 punti
cifre per linea:  22
cifre visualizzate: mantissa + esponente:  10 + 2
Separatore ogni 3 cifre:  

FUNZIONI BASE

Sistema D.A.L.:  
Display FSE: Fluttuante, FIX, SCI, ENG:  
Memorie:  27; 64 kb RAM für Programme
STO, RCL / M+, M-:  
+, -, x, ÷,%:  
max. operazioni nello stesso tempo (calc. / numeriche):  32/14
Funzione CA:  
correzione ultima cifra:  
memoria ultimo risultato:  CALCOLI

calcoli algebrici simulati (ALGB):  
Calcoli Costante/Concatenati:  
conversioni metriche:  0
costanti fisiche:  0

FUNZIONI SCIENTIFICHE

MDF:  
Pi, +/-, EXP:  
X2 ,√ ,³√ , ×√ , XY , X·¹ ln, log, ex ,10x:  
sin, cos, tan, sin-1, cos-1, tan-1:  
sinh, cosh, tanh, sinh-1, cosh-1, tanh-1:  
fattoriale(n!), permutazioni (nPr), combinazioni (nCr):  
random:  
calcolo frazionario:  
conversione frazione/decimale:  
sistemi di coordinate: rettangolari e polari:  
DMS (conversione: dec  sessagesimale - min/sec.):  
DEG (dimensione angolare deg, rad, grad):  
DEG (conversione: Deg  Rad  Grad):  
numeri complessi:  
sistemi di equazioni lineari a 3 variabili:  
differenziazione, numerica:  
integrazione, numerica:  
formula-memory (F1 - F4):  99 programmi registrabili
Matrici / Solver (Newton) / Elenco Calcoli:  / /

NUMERO SISTEMI

calcoli: dec, bin, oct, hex, pen:  yes, no pen
conversioni: dec, bin, oct, hex, pen:  yes, no pen
Operazioni logiche (AND, OR, NOT, NEG, XOR):  

FUNZIONI STATISTICHE

funzioni statistiche con x, y:  1/2
distribuzione normale:  
deviazione standard / totals formation:  
valore medio:  
regressione lineare e altre:  14

ALTRI

alimentazione:  4 x AAA, 1 x CR2032 (back-up)
dimensioni (in mm):  86 x 183 x 23
Peso (g):  240 g
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