
Esercizio: Convertiamo le diverse misure angolari 

 

Passaggio #1 

 

Dal menù principale (MAIN MENU) scegli la 
modalità Run-Matrix (1). 

 

 

 

 

Passaggio #2 

Verifica che, nella parte superiore dello schermo, 
l’unità di misura selezionata per le grandezze 
angolari sia il Rad (radiante), altrimenti 
modifica il valore dell’opzione Angle nel Set 
Up, come spiegato sul libro Primi Passi.  

Gli altri possibili valori dell’opzione Angle sono 
Deg (gradi sessagesimali) o Gra (gradi 
centesimali o gon). 

 

 

 

Passaggio #3 

Dalla schermata precedente premere il tasto i 
(2,1) per accedere al menu delle funzioni 
opzionali. 

Sfogliare il MENU con il tasto u e selezionare  
ANGLE con il tasto funzione y.  

Si apre la schermata raffigurata a fianco dalla 
quale possiamo selezionare le diverse unità di 
misura con cui specificare il valore di un angolo. 

Per specificare la misura in gradi sessagesimali o 
sessadecimali, dopo il valore numerico, premere 
q. Per specificare la misura in gradi 
centesimali, premere e. Non è necessario 
premere w per specificare la misura in radianti 
perché, come risulta dalla riga superiore dello 
schermo, la misura di default è Rad. 

 

 

 

 

 

 



Passaggio #4 

La misura sessadecimale di un angolo assegna 
misura 360° all’angolo giro e usa sottomultipli 
decimali del grado. 

Negli esempi riportati nella figura a fianco 
vengono trasformate in radianti (misura di 
default) le misure sessadecimali 36°e 
301.7226402778°. 

 

 

Passaggio #5 

La misura sessagesimale di un angolo assegna 
misura 360° all’angolo giro e usa come 
sottomultipli del grado il minuto (sessantesima 
parte del grado), il secondo (sessantesima parte 
del minuto e tremilaseicentesima parte del 
grado) e le frazioni decimali del secondo. 

Per introdurre nella calcolatrice una misura 
gradi sessagesimali, come 7° 3’ 2.532”, puoi 
quindi procedere nella maniera indicata nella 
figura a fianco. Valutando l’espressione si 
ottiene la conversione della misura in radianti. 

 

 

 

Passaggio #6 

La misura centesimale di un angolo assegna 
misura 400g all’angolo giro e usa sottomultipli 
decimali del grado. 

Negli esempi riportati nella figura a fianco 
vengono trasformate in radianti (misura di 
default) le misure in gradi centesimali 100g e 
335.2473781g 
 

 

 

Passaggio #7 

Se utilizzi le funzioni del menu ANGLE, tieni 
presente che il risultato dipende dalla misura di 
default che hai selezionato per gli angoli. 

Se hai selezionato come misura di default Rad, 
valutando 1° ottieni 0.017…; valutando 1r otteini 
1. 

Se hai selezionato come unità di misura di default 
per gli angoli Deg, valutando 1° ottieni 1; 
valutando 1r otteniamo 57.295…, la misura in 
gradi sessadecimali di un radiante. Per 
convertirla in gradi sessagesimali puoi sfogliare il 

 

 

 



menu ANGLE fino a selezionare la funzione DMS, 
che restituisce il valore 57°17’44.81”. 

 

Passaggio #8 

Se hai selezionato come unità di misura di default 
per gli angoli Deg, possiamo convertire una 
misura da gradi sessagesimale a gradi 
sessadecimali con i tasti funzioni r e y. nella 
schermata riprodotta a fianco. 

 

 

 

Per inserire 4°5’2” si usa il tasto funzione r 
inserendo 

4r5r2r 

La misura viene convertita automaticamente in 
gradi sessadecimali. 

 

 

 

Per riconvertire in gradi sessagesimali, premere 
y ottenendo quanto mostrato nella figura a 
fianco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Passaggio #9 

Se hai selezionato come unità di misura di default 
per gli angoli Deg, puoi convertire una misura da 
gradi sessadecimali a radianti moltiplicando per 
!
"#$

. 

Nota però, nella riga successiva, la necessità di 
specificare l’unità di misura corretta dopo aver 
effettuato la conversione. 

 

 



Passaggio #10 

Se hai selezionato come unità di misura di default 
per gli angoli Rad, puoi convertire una misura da 
radianti a gradi sessadecimali moltiplicando per 
"#$
!

. 

Nota però, nella riga successiva, la necessità di 
specificare l’unità di misura corretta dopo aver 
effettuato la conversione. 

 

 

 


