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Scaricare online book Italiani Il manuale di Arduino
Maik Schmidt , Benvenuti nel meraviglioso mondo di
Arduino Uno, la più recente versione del microcontroller open
source che mette a disposizione di progettisti e creativi una
piattaforma per la realizzazione di prototipi interattivi.
Sviluppatori esperti e appassionati alle prese con i loro primi
lavori troveranno in queste pagine tutto il necessario per
capire rapidamente come utilizzare i componenti hardware
fondamentali e scrivere il software necessario per passare
subito dalla teoria alla pratica. Seguendo passo passo le
istruzioni dell'autore, sarà possibile realizzare tanti incredibili
progetti: vedrete come è facile assumere il controllo del
dispositivo Wii Nunchuk di Nintendo e utilizzarlo nelle vostre
applicazioni, collegherete Arduino a Internet e darete vita a
un sistema di allarme che invia un messaggio di posta
elettronica ogni volta che qualcuno si muove in casa vostra e
svilupperete altre, utili, invenzioni.
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