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Una guida all’“hacking” dell’elettronica, il cui scopo principale è offrire al lettore le
competenze necessarie per utilizzare l’elettronica in modo molto pratico e senza
troppe nozioni teoriche. Un libro per imparare a sperimentare e a dare forma alle idee,
in modo che prendano vita e funzionino davvero. Insegna, tra le altre cose, a creare
prototipi su una breadboard, ma anche a saldare i componenti fra loro e a realizzare
circuiti complessi utilizzando delle basette millefori. Sono presentati più di venti progetti
pratici per l’utilizzo di Raspberry Pi, un piccolo computer Linux, e di Arduino, un
microcontrollore di grande successo nonché uno degli strumenti più importanti degli
hacker di elettronica. Il volume è adatto sia a chi parte da zero, sia a chi vuole
modificare degli apparecchi elettronici per usarli in modo creativo.
Nato come un metodo facile e divertente per giovani appassionati, il piccolo ma
straordinario Raspberry Pi, con oltre 9 milioni di unità vendute, è diventato presto un
fenomeno che interessa tutte le età. Raspberry Pi. La guida ufficiale vi offre tutto quello
che dovete sapere sul vostro Raspberry Pi, con istruzioni passo passo realizzate dal
creatore del Pi stesso, un autentico guru nel settore. Questo computer dalle dimensioni
simili a quelle di una carta di credito può essere usato per qualunque attività: dalla
riproduzione di video HD, all’hacking dell’hardware, fino alla programmazione vera e
propria. Non avete esperienza? Nessun problema! Le istruzioni chiare e i suggerimenti
pratici vi guideranno attraverso i vari passaggi, così che possiate ottenere il massimo
dal vostro Raspberry Pi. Aggiornato alle ultime versioni della scheda Raspberry Pi e del
relativo software, questa nuova edizione ti mostrerà come: installare il software e
connettere display, audio, rete e molto altro; padroneggiare la terminologia e le
convenzioni di Linux; scrivere il vostro software usando Scratch e Python; installare,
eseguire ed esplorare Minecraft Pi Edition; eseguire l’hacking dell’hardware e
risolvere i problemi più comuni; personalizzare il Pi con software, hardware e
configurare la rete; estendere le capacità del Pi con add-on come i dongle Wi-Fi, un
touch screen e molto altro ancora.
La guida completa per imparare il computing e la programmazione con Raspberry Pi.
Nato come un metodo facile e divertente per giovani appassionati e adulti curiosi, il
Raspberry Pi si è presto evoluto in computer incredibilmente robusto, dalle dimensioni
di una carta di credito, che può essere usato per qualunque attività: dalla riproduzione
di video HD, all’hacking dell’hardware, fino alla programmazione vera e propria.
Questo libro, best seller internazionale scritto da uno dei creatori del Raspberry Pi, vi
offre tutto quel che dovete sapere sul vostro Raspberry Pi.
Che lavoro faremo tra cinque anni? E tra dieci? E cosa faranno i nostri figli? Le risposte
a queste domande sono sempre occasionali e maldestre. Il mondo cambia da sempre,
e con lui i lavori possibili. La differenza degli ultimi anni è la contemporanea
accelerazione di vari mondi, la loro convergenza, la ricchezza delle nuove competenze
richieste, la necessità di certificare il continuo aggiornamento. Molti di noi resteranno
indietro. Preparazione tecnologica, ripensamento dell’ambiente in chiave solarpunk,
energia, auto elettriche, detriti spaziali, piacere con i robot e malattie offriranno nuovi
lavori ai giovani del futuro. Comprenderli richiede una base (ad esempio questo libro),
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un metodo (l’apprendimento continuo), competenze pratiche nel software e nel
making, ma soprattutto apertura mentale. Ci viene richiesto un nuovo mindset che deve
accuratamente scartare le polarizzazioni pseudo-tecnologiche e di genere donna/uomo
che condizionano pesantemente il nostro futuro. Leo Sorge, divulgatore di tecnologia,
ha chiesto ad altri sette esperti internazionali (Ray Holt, Chen Qiufan, Gianni
Catalfamo, Marco Casolino, Francesco Verso, Irene Da Costa e Maurizio Balistreri) di
raccontare la trasformazione in specifici settori e di individuare gli spazi lavorativi
dell’imminente futuro. Le loro analisi vengono integrate con una valutazione dei lavori
futuribili visti dall’ottica dell’intelligenza artificiale, secondo il quadro di riferimento di
Kai-Fu Lee, sino-statunitense esperto di intelligenza artificiale a livello mondiale.
Questo libro è il perfetto punto di partenza per tutti coloro che sono interessati
all’hacking e alla cybersecurity. Il testo illustra le basi del sistema operativo Linux, con
particolare attenzione alla distribuzione Kali, la più usata nel mondo dell’hacking. Per
prima cosa viene spiegato come installare Kali su una macchina virtuale e vengono
presentati i concetti di base di Linux. Si passa quindi agli argomenti più avanzati, come
la manipolazione del testo, le autorizzazioni di file e directory e la gestione delle
variabili d’ambiente. Infine, sono presentati i concetti fondamentali dell’hacking, come
la cybersecurity e l’anonimato, e viene introdotto lo scripting con bash e Python. Il testo
è arricchito da molti esempi ed esercizi per testare le competenze acquisite.
Per maker s’intende chi produce un manufatto in modo creativo, solitamente connesso
con il mondo informatico. Il termine, che all’inizio era usato soprattutto nelle community
di programmatori hardware open source e software, indica gli artigiani del Terzo
millennio, appassionati di hi-tech, design, arte, modelli di business alternativi. Un maker
non ha età, può essere l’adolescente appassionato di elettronica e informatica o il
professionista. Per diventare un maker non c’è bisogno di studi particolari, l’importante
è avere passione, avere voglia di fare. Questo libro è un libro per tutti, per ragazzi e
ragazze che vogliono cimentarsi nel progettare e costruire i loro manufatti digitali; per
chi si avvicina al mondo dei makers e all’elettronica per la prima volta e cerca un
manuale di riferimento; per i professionisti per avere un testo da consultare.

Arduino è una piccola scheda che chiunque può imparare a utilizzare in breve
tempo per realizzare circuiti elettronici interattivi. È molto meno potente di un
comune smartphone, non ha un display né una tastiera... ma è facilissimo da
usare e da anni è adoperato da migliaia di persone per dare vita alle idee più
diverse. Questo manuale raccoglie oltre 30 progetti realizzabili con Arduino
sfruttando tutte le sue potenzialità, dal sensore di parcheggio al
cardiofrequenzimetro, dalla calcolatrice touch alla bussola a NeoPixel. Ogni
progetto è spiegato in dettaglio nella parte elettronica e nella programmazione, in
modo che il lettore possa facilmente riprodurlo ma anche modificarlo secondo le
proprie esigenze. Non solo, a ogni progetto corrisponde un video pubblicato sul
canale YouTube dell’autore.
Aggiornata a .NET Framework 4.8, .NET Core 3 e Visual Studio 2019, questa
guida completa a C# 8 è l’espressione corale di un gruppo di sviluppatori che,
sin dalla sua prima versione, utilizza questo linguaggio per costruire applicazioni
di ogni tipo, da quelle dedicate al web fino a complessi sistemi enterprise. Il libro,
che include le ultime novità introdotte dalle ultime versioni di .NET, tratta le basi
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del linguaggio fino ai concetti più avanzati, spiega l’uso dell’OOP in C#, per poi
passare alle tecnologie più attuali come LINQ, Entity Framework, WPF, Windows
10, ASP.NET e servizi distribuiti. È il testo ideale sia per chi inizia a programmare
con C# sia per chi usa da tempo questo linguaggio e vuole scoprire tutte le novità
di C# 8. Punti di forza: I componenti di .NET Core e .NET Framework - C# 8:
dalle basi alle applicazioni avanzate - OOP: la programmazione orientata agli
oggetti - Collection e Generics, Delegate ed Eventi - Eseguire query nel codice
con LINQ - ADO.NET ed Entity Framework, Entity Framework Core - XML e
LINQ to XML - Applicazioni ASP.NET con C# - Applicazioni per Windows 10,
XAML, WPF e WinForms.
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.
Gli appassionati di tutto il mondo usano il Rasperry Pi per vari progetti come
Media center o per realizzare una console per giochi retrò così come la
riproduzione multimediale di video HD. Oppure si può utilizzare il dispositivo
come un server Web, un server di stampa, una telecamera di stop motion, una
fotocamera time-lapse digitale, un server di visualizzazione foto, un controller
NAS, un computer per la domotica. Le possibilità sono infinite! In questo libro
verrà spiegato passo per passo cosa è Raspberry Pi, quali sono i suoi accessori
e le sue caratteristiche, come installare il sistema operativo Raspbian, come
programmare in Python ed in Node-RED per realizzare progetti semplici e
complessi. Vedremo come far interagire Raspberry Pi con il mondo esterno con
l'uso di sensori, relè, altre schede come Arduino, videocamere, e display. Come
creare applicazioni IoT che si aggiornano in tempo reale e consultabili da remoto
tramite connessione ad internet. E molto altro ancora.
Piccolo ed economico, Raspberry Pi è il sogno di qualunque appassionato di
informatica e di robotica: basato su software open source, questo microcomputer
si alimenta come uno smartphone, è completamente programmabile e ha un
costo alla portata di tutti. Questo manuale accompagna alla scoperta e all'utilizzo
di Raspberry Pi in applicazioni didattiche e hobbistiche prendendo come
riferimento sia la prima generazione di Raspberry Pi nelle versioni Model A+ e
Model B+, sia il più recente Raspberry Pi 2 Model B. Da qui si parte per installare
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e configurare il sistema operativo, scoprire i software per la progettazione e lo
sviluppo e lavorare con l'imprescindibile porta GPIO. Il testo è arricchito da
esempi di progetti completi e si conclude con una parte dedicata all'uso di
Raspberry Pi 2 con Windows 10 IoT, ovvero la versione di Windows dedicata ai
maker.
Il mondo del DIY offre innumerevoli possibilità a hobbisti e maker desiderosi di
trasformare la propria casa in una smart house. Windows 10 IoT, Arduino,
Raspberry Pi sono la base da cui partire per dare spazio all'immaginazione e
lavorare con l'elettronica e il software che permettono di controllare un vasto
numero di periferiche e gadget. Sonde e sensori possono essere presenti in
qualsiasi ambiente e dialogare con PC e smartphone dando vita a progetti di
domotica intelligenti e su misura. Questo libro insegna come e suggerisce
applicazioni pratiche che il lettore può realizzare da zero oppure personalizzare. I
progetti spaziano da sistemi di sorveglianza e allarme all'automazione di lavori in
giardino, passando attraverso la sinergia tra comuni elettrodomestici e dispositivi
mobile.
I sensori permettono di interagire con il mondo fisico in modi che fino a ora ci erano
preclusi: possiamo misurare una grandezza di qualsiasi tipo, interpretare i risultati
rilevati e intraprendere azioni basate su di essi. Grazie a questi nuovi strumenti,
combinati con la potenza di piccoli computer come Arduino e Raspberry Pi, possiamo
rendere il mondo fisico programmabile. Il lettore imparerà a partire da un’idea per
arrivare alla creazione di progetti completi in grado di misurare gas, contatto, luce,
temperatura, umidità, campi magnetici, accelerazioni e molto altro: ogni capitolo
presenta un mini-progetto e un esperimento più completo che mostra come combinare
tecnologie differenti per ottenere un risultato unico. Il testo è l’ideale per chi ha
comprato un Arduino o un Raspberry Pi, ci ha giocato qualche giorno facendo
lampeggiare qualche lucina e poi li ha messi via pensando “E adesso?”. E adesso può
ritirarli fuori e metterli al lavoro in modo serio in molti progetti, spiegati chiaramente
passo dopo passo, che coprono una vasta gamma di situazioni ed esigenze.
Honderd jaar geleden werd de mensheid getroffen door een ongekende catastrofe,
waarvan de gevolgen nog steeds voelbaar zijn. De Spaanse griep, die van 1918 tot
1920 tussen de 50 en 100 miljoen slachtoffers maakte, was de grootste menselijke
ramp van de geschiedenis. En toch kennen we de Spaanse griep vooral als een
voetnoot bij de Eerste Wereldoorlog. In dit boek vertelt Laura Spinney het verhaal van
een pandemie die zich uitstrekte over de hele wereld. Vanuit het perspectief van hen
die het meemaakten, laat ze zien hoe de mensheid op de proef werd gesteld door een
allesverwoestend virus. Ze toont aan dat de Spaanse griep minstens zo belangrijk was
als de twee wereldoorlogen in het verstoren – en vaak permanent veranderen – van de
wereldpolitiek, relaties tussen rassen, gezinsstructuren, de medische wetenschap,
religie en de kunsten.
La vita della quindicenne Ashley è complicata. Non c'è dubbio che i suoi superimpegnati genitori la amino, ma sono talmente presi dal loro mondo che spesso lei si
sente sola. Come molti adolescenti, Ashley sogna di altri mondi ma, a differenza di
molti altri adolescenti, il suo mondo sta per crollare quando passaggi per un antico
Regno delle Fate cominciano ad aprirsi tutto intorno a lei. Con l'arrivo di una squadra di
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assassini soprannaturali mandati per ucciderla e un'eredità inaspettata, la Londra di
Ashley sta per trasformarsi in una magica e misteriosa zona di guerra in cui Ashley è il
premio in palio. Ashley deve scoprire i segreti della propria vita prima di essere uccisa.
Destreggiandosi tra profezie, compiti e l'amore della sua vita niente di meno! Partite
anche voi per il meraviglioso mondo di Lunaria. "La scrittura di Savile è bella da far
male e trascina il lettore in un mondo fantastico da cui non si vorrebbe più tornare. La
storia ti prende alla gola e non ti molla, lasciandoti con la voglia di saperne di più.
L'autore mescola intrighi politici e epica fantasy in una storia che parla del diventare
grandi che lascerà il lettore con la voglia disperata di sapere cosa ne sarà della giovane
eroina e dell'assassino mandato a ucciderla. Un classico che prende forma.” - Debbie
Viguie, NYT #1 Bestselling Author, autore della serie Wicked. "Il lavoro di Steven Savile
simboleggia lo spirito della letturatura d'avventura per ragazzi! Audace e inaspettato.
Lunaria è una lettura elettrizzante per tutti quello che hanno bisogno di uscire dalla
quotidianità. Savile dimostra di saper scrivere tutto quello che vuole.” - Ashley Knight,
autore di Fins & Fathom
In questo libro, attraverso una progressione di progetti, vengono affrontati i temi più
importanti per chi vuole diventare un Maker, realizzando prototipi completi, funzionanti
e utilizzabili nel mondo reale. Dagli strumenti e materiali indispensabili per realizzare un
piccolo laboratorio, ai progetti basati su Arduino nell'ottica del Maker. Entrare a far
parte della Maker Community significa prima di tutto mettersi in gioco, condividere i
propri successi e i propri errori senza smettere mai di imparare. Con contributi di
Cristina Ciocci (Ingegno Maker Space, Belgio), Walter Martinelli (Make-It Modena,
Italia), Marco Giorgini (Expert System S.p.A, Italia) e Tariq Ahmad (Community
Manager Element14, Chicago, USA) i progetti presentati esplorano l'uso di Arduino con
i sensori, la creazione di suoni, i servo e i motori passo-passo, e molto altro. Anziché
"ricette fai da te", si è cercato di creare un punto di partenza attraverso esempi
adattabili che coinvolgono strumenti e mezzi come la stampa 3D, il disegno di circuiti
elettronici, il CAD 3D e la programmazione. L'obiettivo principale è aiutare il lettore a
diventare parte attiva della Maker Community, un fenomeno che va ben oltre la
realizzazione di semplici progetti elettronici.
«Non è necessario che le ragazze si iscrivano». Questa frase campeggiava su un
cartello che nel 2009 faceva bella mostra di sé all’Università della California. Per
quanto offensiva possa sembrare, non è una pratica così inusuale tenere le donne fuori
da faccende che gli uomini giudicano molto maschili come le scelte formative legate
alle discipline STEM: Science, Technology, Engineering, Mathematics. E mentre le
ragazze sono «indirizzate» a occuparsi d’altro, non possiamo nemmeno immaginare,
perché non abbiamo mai davvero potuto metterlo alla prova, un sistema socioeconomico-politico globale realmente paritario. Reiteriamo lo stesso modello di cui
siamo figli e in cui da un lato c’è «la società» e dall’altro centinaia di iniziative «al
femminile», come se la società e la società al femminile fossero entità separate. Ma qui
non si tratta di studiare un algoritmo. Qui si tratta di sfruttare il talento, la conoscenza,
la capacità, il merito, la diversità, nell’interesse di tutti. Non è la conquista di posizioni
di potere e di leadership: è la scommessa del cambiamento proposto dalla società
digitale, con tutti i suoi limiti e iperboli ma anche con quelle che sembrano essere
oggettive opportunità-di-pari-opportunità, abilitate dall’apparente asessualità del codice
binario. La svolta è possibile, se le ragazze adesso, immediatamente, capiscono che
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sta a loro scegliere di percorrere strade in cui la necessità di competenze e capacità è
semplicemente, oggettivamente maggiore e più urgente del retaggio della
discriminazione. Alla nascente industria del digitale, dell’analisi dei dati, dei modelli
predittivi servono scienziati preparati, intelligenti, in grado di cambiare i paradigmi e,
perché no?, portatori di quella competenza, propria del femminile, che si forma
nell’abitudine a occuparsi delle cose della vita, a saperci stare dentro.
La Rete non è più solo una questione di computer. Oggi abbiamo le conoscenze e le
tecnologie necessarie a combinare hardware, software, servizi web e componenti
elettronici, per creare smart device connessi tra loro. È possibile rendere gli oggetti
intelligenti, farli pensare, parlare e interagire. Tutto questo prende il nome di Internet
delle cose, Internet of Things (IoT), e il limite alla sua crescita è legato solo
all'immaginazione. Maker, hobbisti, product designer e ingegneri troveranno in questo
libro tutte le basi per affrontare la sfida: quale hardware utilizzare (per esempio Arduino
e Raspberry Pi), come affrontare la progettazione, il design e la realizzazione del primo
prototipo, quali piattaforme utilizzare per sviluppare il software necessario, e quindi
come passare dalla prototipazione alla produzione di massa senza dimenticare il giusto
approccio al business e a questioni di etica.

Il movimento dei maker, le stampanti 3D e Arduino hanno suscitato un nuovo
interesse per l’hobbistica elettronica. Sempre più appassionati, curiosi, inventori
e innovatori si avvicinano a nuove e potenti tecnologie per creare prototipi e
circuiti complessi. Le potenzialità offerte dai nuovi strumenti sono innumerevoli e
a volte strabilianti. Chiunque può programmare una scheda Arduino usando un
semplice cavo USB e costruire droni, robot e stampanti 3D. Per realizzare
progetti veramente completi, però, servono un po’ di esperienza e alcune
conoscenze di base che non sempre sono facilmente reperibili in Rete. Questo
libro non vuole essere un nuovo testo su Arduino o Raspberry Pi, trattati qui in
modo marginale, ma propone al lettore una serie di approfondimenti teorici e
pratici per comprendere l’affascinante materia dell’elettronica ed essere
autonomi nello sviluppo dei propri progetti. Il testo include sezioni teoriche
necessarie per spiegare e capire gli esperimenti oltre a esercizi e applicazioni
pratiche. Che componenti si possono usare oltre a LED e pulsanti? Come
funziona un transistor e a cosa serve? Come si amplifica un segnale? Come si
alimenta un prototipo? Tutto quello che serve, insomma, per andare oltre la
programmazione di Arduino e diventare un vero mago dell’elettronica per
makers.
A compact, intermediate-level dictionary covering over 90,000 words and
phrases, and 120,000 translations ideal for the home, office, or school.
1096.1.4
Piccolo ed economico, Raspberry Pi è il sogno di qualunque appassionato di
informatica, ma anche di robotica: basato su software open source, questo
microcomputer si alimenta come uno smartphone, è completamente
programmabile e ha un costo irrisorio.Questo manuale, il primo in italiano,
accompagna alla scoperta e all'utilizzo di Raspberry Pi in applicazioni didattiche,
hobbistiche e ludiche. Che tu lo voglia utilizzare al posto di un PC o come
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componente di un progetto hardware imparerai a installare il sistema operativo, a
collegare Raspberry Pi a TV, hard disk, mouse, tastiere e altre periferiche
esterne, a scrivere semplici programmi e a realizzare prototipi interattivi
funzionanti. La trattazione dei temi più complessi – tra cui le basi indispensabili
dell'elettronica e della programmazione – è resa più semplice grazie a
diagrammi, esempi e immagini.
Proceedings of the VIII Workshop ArcheoFOSS: Free, Libre and Open Source
Software e Open Format for archeological research, held in Catania, at The
Department of Mathematics and Informatics of Catania University, on June
18-19, 2013.
Lavorare con Raspberry Pi. Come utilizzare al meglio il computer del
futuroRaspberry PiGuida al computer più compatto del mondoApogeo Editore
Aggiornata a .NET Framework 4.8, .NET Core 3 e Visual Studio 2019, questa guida completa
a Visual Basic 2019 è l'espressione corale di un gruppo di sviluppatori che, sin dalla sua prima
versione, utilizza questo linguaggio per costruire applicazioni di ogni tipo, da quelle dedicate al
web fino a complessi sistemi enterprise. Il libro, che include le novità introdotte dalle ultime
versioni di .NET, tratta le basi del linguaggio fino ai concetti più avanzati, spiega l'uso dell'OOP
in Visual Basic, per poi passare alle tecnologie più attuali come LINQ, Entity Framework, WPF,
Windows 10, ASP.NET e servizi distribuiti. È il testo ideale sia per chi inizia a programmare
con Visual Basic sia per chi usa da tempo questo linguaggio e vuole scoprire tutte le novità di
Visual Basic 2019.
Il volume offre un percorso di progetti per esplorare le infinite possibilità di Raspberry Pi, Single
Board Computer più famoso al mondo
Inleiding tot de apologetiek (verdediging) van het christelijk geloof, door de Amerikaanse
evangelicale theoloog.
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