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Windows 10 IoT Core è una versione gratuita del sistema
operativo Microsoft Windows 10 specifica per piccoli
computer come Raspberry Pi 2 e MinnowBoard MAX di Intel,
ma utilizzabile anche con microcontroller come Arduino.
All'ampia compatibilità hardware, Windows 10 IoT aggiunge
un ambiente di sviluppo completo, Visual Studio 2015, e un
supporto a linguaggi open source, proponendosi di fatto
come la più potente piattaforma per il mondo dei maker e per
gli inventori dell'Internet delle Cose (Internet of Things).
Questo manuale guida alla scoperta di Windows 10 IoT
spiegandone le particolarità, accompagnando nella fasi di
installazione e nell'utilizzo del software messo a disposizione
da Microsoft per lavorare con Raspberry Pi 2 e Arduino. Il
testo è arricchito da numerosi progetti il cui codice è
liberamente scaricabile dal sito dell'autore. Inoltre sono
presenti indicazioni sui componenti elettronici necessari e
sulla possibilità di utilizzare i servizi cloud di Microsoft Azure
in progetti IoT.
La Guida all’Università e ai test di ammissione 2020/2021,
aggiornata alla nuova offerta formativa con una nuova
sezione dedicata all’orientamento e nuove prove simulate,
fornisce gli strumenti per conoscere tutti i corsi di laurea,
scegliere con consapevolezza e mettersi alla prova con i test
di ammissione. Le università sono suddivise per regione e
numerate progressivamente, in modo da poterle reperire con
facilità grazie all’indice geografico e all’indice delle università
per classi di laurea. Il volume, completamente rivisto nella
struttura, consente di: autovalutarsi grazie a un questionario
di orientamento; conoscere il percorso formativo universitario;
scoprire gli atenei regione per regione; identificare, grazie alle
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icone immediate, i corsi di laurea con programmazione
nazionale e locale; simulare un test di ammissione, completo
di soluzione, così da verificare la preparazione.

MatematicaAlpha TestMatematica e Logica per i
TestYoucanprint

Questo manuale di matematica e logica nasce
dall'esperienza di vari anni di lezioni destinati alla
preparazione di giovanissimi studenti ai test di
ammissione per qualunque corso di laurea a numero
programmato. Si trovano centinaia di esempi svolti e
commentati, scelti secondo un progetto didattico
preciso: accompagnare e introdurre lo studente alla
risoluzione dei test attraverso esempi
progressivamente sempre più complessi e sempre
più simili ai test. Benché il libro si propone come
Manuale sono offerti a compendio oltre 2000 test
suddivisi per argomento, in parte elaborati e in parte
scelti tra i test ufficiali proposti negli anni precedenti.
Sempre maggiore importanza occupano, nello studio e
nel lavoro, gli impianti elettrici, idraulici e di
climatizzazione nelle civili abitazioni. Il presente volume,
facente parte della collana “Impianti Civili”, intende
accompagnare gli studenti, presenti e passati,
nell’acquisizione delle conoscenze e delle capacità
inerenti la fisica di base e gli elementi della progettazione
elettrica in campo civile. Tramite una trattazione dei vari
argomenti orientata ad una metodologia più intuitiva che
formalmente rigorosa, con stile essenziale e fortemente
indirizzato al raggiungimento del “saper fare”, il testo
propone una prima parte di richiami di Matematica,
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Geometria e Fisica, oltre ad una sezione sull’Analisi
dimensionale e i Sistemi di unità di misura; una seconda
parte dedicata alla Meccanica (Statica, Cinematica e
Dinamica), indispensabile alla piena padronanza dei
concetti trattati nella Tecnica; una terza ed ultima parte
di Elettricità e Impianti elettrici civili, finalizzata
all’acquisizione delle capacità progettuali necessarie
allo studente, al professionista e al tecnico.
L’introduzione iniziale di ogni argomento è seguita da
esempi ed esercizi risolti e discussi, che risultano di
fondamentale importanza per il controllo, da parte del
lettore, del positivo sviluppo del percorso di
apprendimento in atto.
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