
Calcolatrice di sistema Samsung Galaxy Calcolatrice

Simulatore di calcolatrice scientifica Calcolatrice classica

Calcolatrice grafica Calcolatrice Grafica Mathlab

Calcolatrice standard e colorata con alcune funzioni innovative
come il calcolo per frazioni; inoltre dispone di una tip calculator e

loan calcolator
Calcolatrice Standard

Fa diversi conti in percentuale (tra cui maggiorazione e sconto,
margine)

Calcolo Percentuale v1

Questa applicazione, a pagamento per dispositivi Apple e
provvidenzialmente gratuita su dispositivi Android, è più di una
calcolatrice con stampante, permette di scrivere in due colori

(nero e rosso) i propri conti con del testo accanto che li giustifica.
Molto utile per sporadiche ma puntuali verifiche di conti di

qualsiasi natura

CalcTape Smart Calculator
(Calculate, Comment, Correct)

L'app ha subito degli aggiornamenti, esiste una versione per
Windows free completa (con una variante Pro ed Enterprise con
caratteristiche inutili), mentre la versione Android non dispone di
stampa e invio email, tuttavia copia i dati in clipboard; quella a

pagamento per Apple manda email

Calcolatrice avanzata (semplice/scientifica/statistica/finanziaria/
programmabile)

NeoCal Advanced Calculator



Permette di inserire descrizioni nelle voci spesa e aggiunge o
toglie una tassa

Office Calculator Pro

Calcola fino a 2 sconti consecutivi (con pulsanti appositi) e 4
tassazioni

Sconto Calcolatrice

Questa sfiziosa applicazione permette di fare qualcosa di
veramente originale pagare 'alla romana', ossia dividere il conto a

ristorante o in pizzeria in parti uguali, se non ci sono enormi
differenze di costo tra i partecipanti (qualcuno può essere tentato

a deliziarsi con qualche oneroso extra), come si fa anche per
pranzi in catering o 'prezzi forfait' da pranzo sociale

Tip calculator (noad)

Ciò che differenzia questo tipo di calcolatrice da una semplice
divisione e la rende anche un tantino sofisticata è il poter
aggiungere una mancia espressa in percentuale prima di

calcolare la quota individuale, inoltre Tip calculator offre una
opzione sfiziosa 'modalità generoso' cioè poter pagare anche per

altri (es. pago per 3, gli altri 5 pagano per sé)
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