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Scaricare online book Italiani Robot Fai Da Te Pier
Calderan , DIY è acronimo di Do It Yourself, ovvero Fai Da
Te. Oggi come non mai la robotica è alla portata di tutti e il
DIY assume in questo ambito un nuovo e affascinante
significato: amanti dell'hardware, hobbisti e creativi hanno la
possibilità di produrre a basso costo piccoli ma sofisticati
robot, in grado di agire autonomamente in risposta a stimoli
esterni o a comandi del proprio padrone. Come iniziare?
Rimboccandosi le maniche e iniziando a sperimentare. Lo
scopo di questo libro non è parlare di robotica, ma fare
robotica, aiutando i lettori a dare forma e vita alle idee. Si
parte fornendo elementi indispensabili di meccanica ed
elettronica, con indicazioni chiare su quale materiale usare e
dove reperirlo. Quindi si passa ad argomenti più vicini
all'informatica, spalancando le porte alla programmazione e
all'utilizzo di Arduino in progetti di complessità crescente.
Capitolo dopo capitolo il lettore entra in un mondo fatto di
circuiti integrati e motori elettrici, schede audio, sintetizzatori
e robot che interagiscono con l'ambiente che li circonda o che
vengono controllati via Internet. La trattazione è resa più semplice grazie a diagrammi, immagini ed
esempi pratici.
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