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Casio annuncia la calcolatrice grafica scientifica con ampio display 
touch-pad a colori con semplice visualizzazione e utilizzo 

 
                  fx-CP400    
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Milano, 27 novembre 2012 — Casio Computer Co., Ltd., ha annunciato oggi il rilascio di un nuovo 
modello della serie di calcolatrici grafiche scientifiche ClassPad, la calcolatrice fx-CP400, con 
ampio display LCD a cristalli liquidi a colori e touch-pad  per un funzionamento e una 
visualizzazione più semplice che mai. La calcolatrice fx-CP400 sarà disponibile in vari Paesi entro 
l'estate del 2013.  
 
Casio contribuisce all'apprendimento della matematica in tutto il mondo attraverso lo sviluppo di 
calcolatrici avanzate. Nel 1985, Casio ha introdotto la prima calcolatrice grafica al mondo, il 
modello fx-7000G e nel 2004 l'azienda ha rilasciato la calcolatrice scientifica fx-82ES con display 
naturale che mostra frazioni e radici quadrate esattamente come appaiono nei libri di testo. 
 
Lanciata nel 2003 con il ClassPad 300, la serie ClassPad offre un sistema CAS (Computer 
Algebra System) sviluppato da Casio e funzionalità pen touch con l'uso di una penna elettronica. I 
prodotti della serie hanno conquistato una solida reputazione come calcolatrici grafiche 
scientifiche nel settore dell'apprendimento della matematica, condivisa tra studenti e docenti.  
 
La nuova fx-CP400 è la prima della serie ClassPad ad essere dotata di display a colori. Con 
un'alta risoluzione di 320 x 528 dot, l'ampio display LCD da 4,8 pollici semplifica la visualizzazione 
delle formule matematiche, dei grafici e delle immagini consentendo l'elaborazione semplice di 
calcoli più complessi.  
 
L'ampio display LCD mostra in modo molto nitido le formule matematiche e i grafici e risulta 
utilissimo per comprendere le relazioni tra equazioni e dati grafici poiché è in grado di mostrarli 
allo stesso tempo. Inoltre, con una nuovissima funzionalità, il modello fx-CP400 consente agli 
utenti di passare dalla vista orizzontale a quella verticale per visualizzare formule matematiche più 
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lunghe con il semplice tocco di un pulsante. Gli utenti possono utilizzare la calcolatrice in modo 
intuitivo con una penna elettronica sul touch-pad del display LCD e inserire i dati con la tastiera 
software.  
 
 
L'ampio display LCD touch-pad semplifica l'utilizzo e la 
visualizzazione 
 
Le formule matematiche, i grafici e le immagini vengono mostrati in 
modo vivido sull'ampio display LCD a colori da 4,8 pollici ad alta 
risoluzione da 320 x 528-dot. È possibile verificare formule e grafici 
allo stesso tempo sul display, semplificando la comprensione della 
correlazione. Grazie alla possibilità di visualizzare lunghe formule e 
grafici sul display, il modello fx-CP400 risulta particolarmente utile 
nell'assistere gli utenti a meglio comprendere i concetti matematici.  
 
Gli utenti possono trascinare forme grafiche sulle immagini per 
studiare fenomeni quali parabole prodotte da fontane e curvature 
di antenne. Abbinando le funzioni matematiche ai fenomeni della 
vita reale si stimola un maggiore interesse nello studio della 
matematica. 
 
È possibile utilizzare il modello fx-CP400 con una penna elettronica sul touch-pad per visualizzare 
graficamente le funzioni matematiche senza complesse operazioni con i tasti, trascinando 
semplicemente le formule sull'area grafica.  
 
 
Passaggio con un semplice tocco dalla vista 
verticale alla vista orizzontale 
 
È possibile passare dalla visualizzazione verticale a 
quella orizzontale toccando semplicemente un'icona 
sul pannello. La vista orizzontale è particolarmente 
adatta per la visualizzazione di lunghe formule su una 
sola riga.  
 
 
Ampia gamma di funzioni utili per l'apprendimento 
 
Casio ha riprogettato la tastiera software della serie ClassPad per 
rendere questo nuovo modello più semplice da utilizzare, 
organizzando le funzioni per associarle a tre livelli di difficoltà di 
apprendimento: funzioni di base ampiamente utilizzate quali, 
frazioni, radici quadrate e funzioni trigonometriche, funzioni 
avanzate come calcoli differenziali, numeri composti complessi e 
calcoli sigma, infine la calcolatrice supporta calcoli ancora più 
avanzati che includono formule definite dagli utenti. Inoltre, le 
funzionalità del modello fx-CP400 includono funzioni progettate per 
assistere gli utenti durante l'apprendimento e i docenti durante 
l'insegnamento. Tali funzionalità includono una funzione di 
archiviazione di massa USB per il trasferimento semplice e rapido dei 
dati e la compatibilità con i proiettori Casio per abilitare la proiezione 
su schermo dei dati visualizzati sulla calcolatrice. 
 
 
 
Design pratico ed elegante 
 
Con la stessa disposizione della tastiera e lo stile di funzionamento diffuso dalle calcolatrici 
ClassPad, il modello fx-CP400 è anche dotato di tasti reclinabili dall'alto verso il basso per evitare 

© soupstock - Fotolia.com 



3 

l'inserimento di errori con la pressione in modalità verticale. Per quanto riguarda lo stile, Casio 
ha creato una calcolatrice molto attraente progettata con un corpo solido e una forma 
leggermente ovale che si adatta perfettamente alla mano e rifinita in diverse sfumature di blu 
che evocano un look intellettuale.  
 

 


