
CALCOLATRICE SCIENTIFICA

Prima di procedere all’uso, leggere con attenzione 
e conservare per un uso futuro.

ISTRUZIONI PER L’USO | XDKCS17

Caro consumatore,

• Grazie per aver acquistato la nostra calcolatrice  elettronica.

• Per utilizzare completamente tutte le sue caratteristiche 
non è richiesta nessuna preparazione particolare, ma vi 
suggeriamo di studiare questo manuale di istruzioni per 
prendere familiarità con tutte le funzioni.

• Per assicurare la longevità del ciclo di vita del prodotto 
vi consigliamo di non toccare nessuna parte interna della 
calcolatrice di evitare forti urti o pressione  troppo forte 
dei tasti. Il freddo estremo (sotto i 32 gradi  Fahrenheit o gli 
zero gradi centigradi), il caldo (sopra i 104 gradi Fahrenheit o 
i 40 gradi centigradi)  è l’umidità potrebbero condizionare il 
funzionamento della calcolatrice.  Non utilizzate fluidi volatili 
come lacche sottili, benzene eccetera per pulire l’unità, per 
effettuare manutenzione sul dispositivo contattate il vostro 
venditore o il distributore.

Prima di iniziare il calcolo assicuratevi di aver premuto il tasto 
 e assicuratevi che il numero “0” appaia sullo schermo.

Fate molta attenzione a non far cadere il dispositivo e a non 
piegarlo, ad esempio non portate la calcolatrice nella tasca 
posteriore dei pantaloni.

LA TASTIERA

9.    Grado / minuto / secondo - Conversione di gradi 
decimali tasto numero esadecimale

 per convertire gradi minuti secondi a gradi decimali 
e viceversa

 Numero esadecimale
funzionante solo in modalità numero esadecimale HEX

10.    Logaritmo naturale antilogaritmo e numero 
esadecimale

 Per ottenere il logaritmo con base e (e=2.718281828)

 Calcola l’antilogaritmo con base e del numero 
disorientato

 modalità HEX
tasto e numero esadecimale.

11.    Tasto logaritmi comuni / antilogaritmi e numero 
esadecimale

 utilizzato per ottenere il logaritmo a base 10

 calcola l’antilogaritmo a base 10
 modalità HEX

tasto F numero esadecimale .

12.    Tasto inserimento numero reale / conversione 
coordinate.

 Questo tasto è  utilizzato quando le parti reali dei numeri 
complessi vengono inserite e quando chiamiamo le parti reali 
dei risultati di calcolo.
Questo tasto è utilizzato durante la conversione di coordinate 
quando le coordinate della X delle coordinate rettangolari X, Y 
vengono inserite o quando viene inserita la R delle coordinate 
polari R, Ø. Viene anche utilizzato per richiamare valore 
calcolati di  X o R.

 converte la coordinata rettangolare in coordinata 
polare.

13.    Inserimento numero immaginario e conversione 
coordinate

 Questo tasto è utilizzato quando le parti immaginarie 
di numeri complessi stanno per essere inserite e quando 
richiamiamo le parti immaginare dei risultati di calcolo.
Questo tasto è utilizzato per la conversione delle coordinate 
quando le coordinate della Y delle coordinate rettangolari X, Y 
viene inserito o quando vengono inserite le coordinate polari 
R, Ø. Viene anche utilizzato per richiamare i valori di calcolo 
di Y o Ø.

 Converte le coordinate polari in coordinate 
rettangolari.

14.    Tasto spostamento a destra/ modalità numeri 
complessi

 Esempio      tasto inserimento       schermo

 utilizzato per impostare la modalità numeri complessi

15.    Inserimento esponente PI e numero esadecimale
 Per inserire un numero in una notazione scientifica.

 La costante pi greco = 3.141295654
 modalità HEX

tasto “A” numero esadecimale

16.      e tasto numero esadecimale
 alza il numero a potenza.

 calcola la X della radice di Y
 modalità HEX

tasto “B” numero esadecimale

17.    Radice quadrata, al cubo e numero esadecimale
 Calcola la radice quadrata del numero visualizzato

 calcola la radice al cubo del numero visualizzato
 modalità HEX

tasto C numero esadecimale

18.    Tasto quadrato reciproco
 calcola il quadrato del numero visualizzato

 calcola il reciproco del numero visualizzato

19.    Tasto apri parentesi/ cambio
 utilizzato per aprire le parentesi

 Utilizzato per cambiare i numeri visualizzati con i 
numeri conservati nel registro di lavoro

20.    Chiudi parentesi tasto calcolo statistico
 utilizzato per chiudere le parentesi

in modalità statistica
 visualizzare il numero dei Campioni inseriti

 utilizzato per ottenere la somma del dato

21.    Tasti numerici
utilizzato per inserire numeri

22.    Tasto modalità divisione numero binario
 premere per dividere

 Per impostare la modalità di sistema binario
converte il numero visualizzato in un numero a base 2

23.    Tasto modalità moltiplicazione numero ottale
 premere per la moltiplicazione

 Per impostare la modalità del sistema ottale
Converti numero visualizzato in numero a base 8

24.    Tasto meno modalità numero esadecimale
 Premere per sottrarre

 Impostare la modalità di sistema esadecimale
Converte il numero visualizzato in un numero a base 16

25.    Tasto  più  modalità numero decimale
 Premere per l’  addizione

 Utilizzato per impostare la modalità il sistema 
decimale modalità normale 
Converte il numero visualizzato in numero a base 10.

26.    Tasto inserimento memoria / calcolo statistico
 Azzera il numero in memoria e salva in memoria il numero 

visualizzato.
Per azzerare la memoria premete  quindi .
In modalità statistica:

 Utilizzato per ottenere il valore dei dati.
 Utilizzato per ottenere la somma dei quadrati.

27.    Richiamo memoria tasto calcolo statistico
 Visualizza il contenuto della memoria contenuti della 

Memoria restano invariati dopo l’utilizzo di questo tasto.
In modalità statistica:

 Per ottenere la deviazione standard del campione.
Utilizzato per ottenere lo scarto quadratico medio.

1.    Spegnimento
Quando premete questo tasto la calcolatrice si spegne.

Funzione di spegnimento automatico (APO)
La calcolatrice si spegnerà automaticamente dopo circa 8 
minuti dall’ultima operazione eseguita al fine di  risparmiare 
batteria.

2.    Accensione e modalità statistica/azzeramento
Premete questo tasto per accendere la calcolatrice; così sarà 
pronta per l’utilizzo; quando invece premete questo tasto 
durante un’operazione azzererà la calcolatrice tranne la sua 
memoria.

 Il programma statistico sarà attivato.
Quando la calcolatrice è impostata in modalità calcolo 
statistico  attraverso questi tasti apparirà il simbolo  e allo 
stesso momento i valori numerici e i comandi di calcolo tranne 
i contenuti della memoria verranno azzerati. Nel frattempo, in 
modalità calcolo statistico, I tasti    e  avranno 
la funzione rispettivamente di , ,  e . Spingendo 
questi tasti immediatamente dopo aver premuto il tasto 
avranno la funzione di , ,  e .

3.  Tasto di designazione seconda funzione.

4.  Tasto conversione unità angolare selettore decimale 
radiante gradi.

 Utilizzato per il calcolo trigonometrico conversione 
coordinate e trigonometria inversa il tasto DRG cambia la 
modalità angolare.

                            

Premete 

EX. DEG - GRAD: Premete due volte il tasto .
Modalità  DEG Numeri e risposte sono in gradi decimali.
modalità RAD Numeri e risposte sono in radianti.
modalità GRAD Numeri e risposte sono in decimali.

  La funzione del tasto  e anche quella di convertire 
i numeri e visualizzati in un numero di una modalità angolare 
specifica.

5.    Iperbolico / arco iperbolico

6.    Funzione trigonometrica / trigonometrico inverso

7.    Cambio formato dello schermo / tabulazione
 Quando il risultato del calcolo viene visualizzato con il 

sistema della virgola mobile premendo questo tasto il risultato 
verrà visualizzato con il sistema di notazione scientifica. 
Premendo il tasto un’altra volta verrà nuovamente visualizzato 
il risultato con il sistema della virgola mobile.

 Per specificare il numero dei decimali nel risultato.

8.    Azzeramento/ tasto fattoriale
 Utilizzato per azzerare numero inserito scorrettamente.

123  455  456  579

 Calcola il fattoriale del numero visualizzato
fattoriale di n [n!] = n.(n-1).(n-2)...2.1



28.    Tasto aggiungi memoria data cd
Utilizzato per raggiungere un numero visualizzato o un 
risultato di calcolo ai contenuti della memoria.
Quando sottraete un numero dalla memoria premete  e 

 in quest’ordine.
in modalità statistica:

 Utilizzato per inserire dati numerici
 Per correggere i numeri inseriti erroneamente

29.    Tasto cambia segno
cambia il segno del numero visualizzato da positivo a negativo 
e viceversa.
Esempio   5  -5

30.  Tasto punto decimale numero casuale
 Esempio   12.3    0.7 

 Questi tasti vengono utilizzati per generare numeri 
casuali e uniformi da 0.0000 a 0.999.

Nota:  la generazione di numeri casuali non è possibile quando 
le modalità binaria ottale e esadecimale sono attive.

31.    tasto uguale / percentuale
 Utilizzate questo tasto per eseguire i 4 calcoli aritmetici 

(+,-,x,÷)  e i calcoli di numeri complessi.
 Utilizzate questo tasto per il calcolo delle percentuali 

e per aggiungere o scontare il calcolo. 

SCHERMO
(1) formato schermo

                     A

     B

A = (sistema decimale volatile, schermo normale)
B = (sistema scientifico notante)

(2) simboli
 simbolo meno

indica che il numero visualizzato sullo schermo seguito dal 
segno - è negativo. 

 simbolo memoria
appare quando un numero viene salvato in memoria. 

 simbolo errore
appare quando vengono individuati un errore o un’incoerenza. 

 simbolo designazione seconda funzione. appare quando 
viene designata la seconda funzione. 

 simbolo di designazione funzione iperbolica. appare 
quando viene designata la funzione iperbolica. 

 simbolo modalità gradi. appare quando viene designata la 
modalità gradi oppure mostra quando la modalità angolare del 
risultato convertito è in gradi. 

 simbolo modalità radiante. appare quando viene designata 
la modalità radiante oppure mostra quando la modalità 
angolare del risultato convertito è in radianti. 

 simbolo modalità graduale. appare quando viene 
designata la modalità graduale oppure mostra quando la 
modalità angolare del risultato convertito è in gradianti.

 simbolo parentesi. appare quando viene effettuato un 
calcolo tra parentesi spingendo il tasto . 

 appare quando impostate la modalità di sistema binario 
oppure quando il numero visualizzato sullo schermo è un 
numero binario. 

 appare quando impostate la modalità di sistema ottale 
oppure quando il numero visualizzato sullo schermo è un 
numero ottale. 

 appare quando impostate la modalità di sistema 
esadecimale oppure quando il numero visualizzato sullo 
schermo è un numero esadecimale. 

 appare quando impostate la modalità numero complesso. 

 appare quando attivate la modalità statistica. 

(3) sistema schermo
il dispositivo mostra un risultato di calcolo (x), se compreso nel 
seguente intervallo, nel sistema di punto decimale oscillante. 

0.000000001 ≤ 1x1 ≤ 999999999

Diversamente la calcolatrice mostrerà la lettera x nel sistema di 
notazione scientifica. comunque un risultato di calcolo all’interno 
dell’intervallo indicato potrà essere visualizzato anche nel 
sistema di notazione scientifica premendo il tasto . 

Esempio:

Questo è determinato dalla calcolatrice nella forma di 
5.5555556 x 10-2. 
arrotondando l’11esima cifra del risultato            
risulterà 5.5555555x 10-2. 
una volta passati alla visualizzazione del sistema decimale a 
virgola mobile, le cifre arrotondate potrebbero non essere 
visualizzate così come nell’esempio. 

SOSTITUZIONE BATTERIA 
se lo schermo diventa scuro o offuscato, sostituite le batterie 
con batterie nuove secondo la seguente procedura. 

batteria: LR1130 x 1

1. spegnete la calcolatrice. 
2. rimuovete lo sportellino delle pile. 
3. sostituite le pile. (lato + rivolto verso l’alto). 
4. chiudete lo sportellino spingendolo verso l’interno. 
5. dopo la sostituzione, premete i tasti  e 
in quest’ordine per azzerare la calcolatrice. una volta che le 
batterie saranno state montate correttamente sullo schermo 
apparirà la scritta “DEG 0”. se sullo schermo non appare nulla 
o un simbolo senza senso oppure i tasti non funzionano, 
rimuovete le pile e inseritele di nuovo. 
      premete il tasto  e   in      quest’ordine e controllate 
un’altra volta cosa appare sullo schermo. 

note: 
• strofinate la superficie delle pile con un panno prima di 
inserirle nell’alloggiamento dedicato. 
• sostituite sempre entrambe le pile nello stesso momento. 

-soggetto a modifiche senza previa notifica. 

56 funzioni scientifiche.

PRECAUZIONI PER LA SICUREZZA
1. Non sottoporre la calcolatrice ad urti, pressioni o a forti 
impatti.
2. Evitare l’uso e la conservazione della calcolatrice in luoghi
soggetti a temperature estreme, oltra a umidità e polvere
eccessive.
3. Non tentare mai di smontare la calcolatrice.
4. Per pulire la parte esterna della calcolatrice, usare un panno
morbido e asciutto.
5. Dovendo smaltire la calcolatrice o le pile, accertarsi di farlo
secondo le leggi e i regolamenti locali.

ATTENZIONE PILE!
Mantenere le pile fuori dalla portata dei bambini.
Usare solo il tipo di batteria specificato per questa calcolatrice
nel presente manuale. Una pila esaurita può perdere 
liquido, causando danni alla calcolatrice e conseguente 
malfunzionamento. non lasciare mai una pila esaurita nella 
calcolatrice. Non cercare mai di usare la calcolatrice con la 
pila completamente esaurita. La pila fornita in dotazione 
potrebbe scaricarsi leggermente durante la spedizione, 
pertanto potrebbe essere necessario sostituire in anticipo la 
pila rispetto alla normale durata prevista.

  INFORMAZIONI AGLI UTENTI ai sensi del Decreto
  Legislativo N°49 del 14 marzo 2014 “Attuazione della
  direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature
  elettriche ed elettroniche (RAEE)”

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull’apparecchiatura 
indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve 
essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L’utente 
dovrà pertanto conferire l’apparecchiatura integra dei 
componenti essenziali giunta a fine vita agli idonei centri di 
raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici 
oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell’acquisto 
di nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di 
uno a uno, oppure 1 a zero per le apparecchiature aventi lato 
maggiore inferiore a 25 cm. L’adeguata raccolta differenziata 
per l’avvio successivo dell’apparecchiatura dimessa al 
riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientale 
compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi 
sull’ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali 
di cui è composta l’apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo 
del prodotto da parte dell’utente comporta l’applicazione delle 
sanzioni amministrative di cui al D.Lgs n. Decreto Legislativo 
N° 49 del 14 marzo 2014.
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