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Paolo Aliverti , «Una guida completa per usare al meglio
Arduino, la scheda preferita dai maker per creare progetti di
ogni tipo» Arduino è una piccola scheda elettronica che
chiunque può imparare a utilizzare in breve tempo per
realizzare circuiti elettronici interattivi. È molto meno potente
del cellulare che avete in tasca, non ha un display o una
tastiera… ma è facilissimo da usare e da alcuni anni è
adoperato da migliaia di persone per dare vita ai progetti più
svariati: dalla stampante 3D alla serra automatica, dal
termostato al drone. Questo manuale raccoglie tutte le
informazioni per utilizzare al meglio Arduino, dalle basi agli
argomenti più complessi. Imparerete a conoscere tutte le
funzioni di Arduino e a collegare sensori e dispositivi di ogni
tipo, grazie a spiegazioni dettagliate sia nella parte
elettronica sia per la programmazione. Il manuale include
anche un capitolo su Arduino Yun, la nuova scheda con il WiFi integrato, con cui è facile realizzare progetti connessi a
Internet.
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