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Raspberry Pi - Pier Calderan 2015-11-29T00:00:00+01:00
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 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.
Notiziario della Soprintendenza per i Beni Archeologici della Toscana, 3, 2007 - 2009-11-01
Reti - Doug Lowe 2003
Windows Vista - David Pogue 2007
Raspberry PI - Eben Upton 2013-07-11T00:00:00+02:00
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.
Hacker! 4.0. Nuove tecniche di protezione - Stuart McClure 2003
Windows 10 espresso for dummies - Andy Rathbone 2018-09-11T00:00:00+02:00
La nuova edizione di Windows 10 espresso For Dummies include tutte le principali novità dell’ultimo
aggiornamento di Windows 10. Per comprendere al meglio tutte le sue straordinarie potenzialità ed essere
più produttivi sul lavoro e non, questa guida offre approfondimenti incentrati esclusivamente su quel che
conta davvero. Partiamo dal menu Start - Le funzionalità del desktop in Windows 10 - Finestre e cartelle in
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Windows 10 - App e programmi: le basi - Internet: connettersi, navigare e comunicare - Foto, Musica e
Video - Suggerimenti per tablet e portatili.
Porro Carmine - Microsoft - Porro Carmine 2016-03-28
Microsoft
Ipod e iTunes. La guida tascabile per utilizzare al meglio iPod e iTunes - Ottorino Baseggio 2005
PROGRAMMARE IN C# 10 - Tecniche di base - Mario De Ghetto 2022-04-28
Vuoi imparare le tecniche di base per programmare in C# 10 e acquisire un livello di conoscenza sufficiente
per iniziare a creare le tue applicazioni? Vuoi conoscere come funzionano .NET 6.0, il compilatore, il
Garbage Collector e Visual Studio 2022? Vuoi iniziare a porre le basi per la tua nuova professione nel
campo dello sviluppo del software? Oppure semplicemente devi superare degli esami universitari di
informatica o di ingegneria informatica e hai bisogno di un testo di facile lettura e veramente efficace per
capire la programmazione orientata agli oggetti? Questo è il libro che fa per te! Questa guida, tuttavia, è
utile anche come manuale di riferimento da tenere vicino alla postazione di lavoro, per lo sviluppatore già
esperto che ha bisogno di consultarlo di tanto in tanto.
Microsoft Windows Vista - Steve Johnson 2007
Elementi di informatica in diagnostica per immagini - Roberto Grassi 2011-01-01
Il volume nasce dall’esperienza acquisita dagli autori con le lezioni svolte nel corso di laurea in Tecniche
Radiologiche per Immagini e Radioterapia. I contenuti sono articolati in quattro parti principali - il Sistema
e l’Hardware, il Software, Macchine Evolute, Pratica e Applicazioni - e i singoli capitoli sono arricchiti da
curiosità e approfondimenti allo scopo di sollecitare l’attenzione del lettore a fini didattici. Con la stessa
finalità nel testo si alternano concetti formativi, specialistici e squisitamente professionali, come le reti
neurali, a richiami storici sulla evoluzione dei sistemi di calcolo. Stile e linguaggio sono spesso volutamente
orientati alla rapida comprensione e facile assimilazione di argomenti anche complessi, più che al rigore
strettamente formale. Il lettore potrà infine valutare il proprio grado di apprendimento eseguendo i test di
autoverifica strutturati con il metodo "multiple choice". Il volume rappresenta pertanto un efficace
strumento educativo per i tecnici di radiologia medica come pure un utile riferimento per gli operatori che
usino quotidianamente procedure informatiche nelle strutture sanitarie presso le quali svolgono la loro
professione.
HTML5, CSS3, JavaScript, jQuery, ajax - Alessandro Stella 2013-07-03
Programmare per il web significa scrivere almeno due applicazioni: una chiamata client e una chiamata
server le quali, comunicando tra loro, producono un'applicazione web. In particolare l'applicazione server si
occupa di produrre, in automatico, tutti i dati che verranno usati dall'applicazione client per mostrare
all'utente finale ciò che egli ha richiesto. Ora, poiché il Browser è, a tutti gli effetti, una potentissima
applicazione client, noi lo useremo per programmarlo. Usando come applicazione client il Browser diventa
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necessario, prima di ogni cosa, imparare a scrivere codice che il Browser sia in grado di comprendere. Una
volta imparato questo, possiamo imparare a scrivere un'applicazione server che, come detto, si occuperà di
produrre in automatico quel codice. Questo libro si occupa della parte client. Scrivere codice per il Browser
tuttavia comporta la conoscenza di molteplici linguaggi, ognuno con determinate caratteristiche. Il libro
fornisce una visione di insieme di tali linguaggi soffermandosi in modo dettagliato su quelli che sono
assolutamente necessari: HTML, CSS e JavaScript. La prima parte del libro è dedicata completamente alle
tecnologie necessarie per produrre pagine web fruibili da chiunque e su qualunque dispositivo: HTML e
CSS. Le due tecnologie vengono trattate in modo specifico sia nelle versioni attuali (HTML 4 e CSS 2) sia
nelle versioni in fase di definizione (HTML 5 e CSS 3) con numerosi esempi e spiegazioni. Gli esempi sono
tutti visionabili e scaricabili online. Nella parte centrale vengono prese in considerazione tutte le tecnologie
alternative o suppletive a HTML e CSS: flash, javafx e silverlight. Questa parte del libro mostra un
approccio di tipo puramente teorico senza entrare nello specifico pratico delle singole tecnologie.
L’obiettivo è quello di mettere il lettore a conoscenza dell’esistenza di tali tecnologie e delle motivazioni che
ne hanno spinto la nascita e la diffusione. L’ultima parte del libro si concentra sui linguaggi di scripting,
con particolare attenzione riservata a javascript, alle sue tante librerie e ai suoi diversi utilizzi come jquery
e ajax. Insomma, un cammino totale nel mondo della programmazione web lato client! A chi si rivolge il
libro Il libro è scritto per tutti coloro che vogliono avvicinarsi al mondo della programmazione web lato
client usando il Browser come applicazione client di riferimento. E’ scritto altresì per tutti coloro che
vogliono avere una visione d’insieme sulla programmazione web, ossia conoscere tutte le maggiori
tecnologie utilizzate nella produzione di codice per il Browser. Leggendo questo libro non diventeremo dei
guru della programmazione web lato client, ma conosceremo tutte le strade da seguire per diventarlo. Non
è un libro per esperti del settore.
Windows 11 - Mike Davis 2022-04-15T00:00:00+02:00
Windows è in evoluzione continua e la versione 11 ne rappresenta una nuova pietra miliare. La diffusione
crescente di laptop e tablet, sempre più centrali anche nelle dinamiche di lavoro agile, ha spinto Microsoft
a ridisegnare l'interfaccia e alcune funzionalità accentuandone le caratteristiche orientate all’uso in
mobilità. I miglioramenti sono numerosi e riguardano, tra l'altro, le possibilità di collegamento con i
dispositivi Android, la predisposizione alla comunicazione e collaborazione di gruppo attraverso Teams e
l'implementazione della tecnologia TPM (Trusted Platform Module) per migliorare la sicurezza e le modalità
di accesso e autenticazione. Tutto questo e molto altro è raccontato in questa guida che segue il
rinnovamento di Microsoft e insegna a utilizzare il sistema operativo attraverso un approccio che parte
dalle basi per adeguarsi alle esigenze di lettori di ogni età, alle prime armi o alla ricerca di un testo per
aggiornarsi a Windows 11.
Windows 10 for dummies - Andy Rathbone 2018-06-29T00:00:00+02:00
Tutte le novità dell’ultimo aggiornamento di Windows 10! Milioni di utenti si sono rivolti a Windows For
Dummies per ottenere un aiuto rapido, semplice e di facile comprensione per imparare a utilizzare il
proprio computer. Questa nuova edizione, completamente rivista per contemplare gli aggiornamenti
introdotti dall’ultima versione 2018, continua nella sua tradizione di aiutare ad affrontare tutti i dettagli del
funzionamento di Windows 10.
Legge 2.0 - Elvira Berlingieri 2008
Atlante dell’abitare virtuale - Maurizio Unali 2016-02-07T00:00:00+01:00
L’immagine di copertina è la rappresentazione visiva del progetto multipiattaforma Atlante dell’Abitare
Virtuale, qui pubblicato e in rete all’indirizzo www.lineamenta.it/avc/ È un disegno-manifesto che mappa la
struttura generale della ricerca, rappresentandola metaforicamente come una “città nuova in multicolor
pixel” composta e strutturata dai principali temi affrontati. Una città virtuale – urbanizzata su un reticolo
planimetrico di base – a cui si accede da un portale-indice volumetrico (in basso a destra del disegno),
varcato il quale si entra in una caleidoscopica interconnessione di spazi abitabili in rete, alla ricerca del
modus vivendi dei cittadini senza età della “post-modernità liquida”; spazi ideali, utopici, radicali, visionari,
fantasy, effimeri, eccetera. Il disegno di base, così come la ricerca che rappresenta, è un organismo aperto
e implementabile, che consente molteplici approfondimenti e visualizzazioni: architettura disegnata per
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comporre uno spazio-mondo abitabile virtualmente, trasformabile in rete, in continua evoluzione.
L’immagine della città che abbiamo messo in scena è di ordine metalinguistico e in continuità con la storia
ideale, utopica e radicale del disegno di architettura. Fra il simbolico e l’iconico, in un continuo rimando di
metafore visive, citazioni e riferimenti concettuali e visivi, la rappresentazione espone idee e progetti
liberamente tratti dalla ricerca svolta e dai suoi principali esiti didattici. Per il metodo di rappresentazione
scelto (assonometria ortogonale isometrica), per la tecnica grafica utilizzata (collage, manipolazione
digitale e tecniche miste), per l’estetica complessiva della composizione – ma anche per i colori, nella
saturazione, nell’opacità, per le opzioni di fusione e sovrapposizione, ecc. –, l’immagine si inserisce nel
caleidoscopico mondo della “Pixel Architecture”. Maurizio Unali (Roma 1960), architetto, è professore
ordinario di Disegno dell’Architettura presso il Dipartimento di Architettura dell’Università degli Studi “G.
d’Annunzio” di Chieti-Pescara. Ha svolto attività di ricerca e didattica presso l’Università degli Studi di
Roma “La Sapienza”, il Politecnico di Milano, l’Università degli Studi “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara. Tra
le pubblicazioni si ricordano: Acqua & Architettura (2011); Architettura effimera (2010); New Lineamenta
(2009); Abitare virtuale significa rappresentare (2008); Show design, tra architettura e cultura rock (2007);
Lo spazio digitale dell’architettura italiana (2006); La Città Virtuale (2005); Il disegno della scuola romana
degli anni Venti (2003); Architettura e cultura digitale (2003); Pixel di architettura (2001); Il disegno per il
progetto dell’architettura (1996). Ha scritto, inoltre, per l’Enciclopedia di Roma edita da Franco Maria Ricci
e per l’Istituto della Enciclopedia Italiana fondato da G. Treccani.
Visual Basic .NET Tutto&Oltre - Paul Kimmel 2002
Linux for Non-geeks - Rickford Grant 2004
A guide to the Linux operating system covers such topics as installation, the GNOME desktop, connecting
hardware, installing APT and Synaptic, using GIMP, and wireless access.
Windows 10 - Marco Ferrero 2016-02-15T00:00:00+01:00
Un manuale compatto ed essenziale che guida alla scoperta e all'utilizzo di Windows 10, il sistema
operativo Microsoft più diffuso al mondo. Tutto quello che serve per partire con il piede giusto, scoprendo
la nuova interfaccia e l'atteso ritorno del menu Start, per imparare a muoversi tra file e cartelle, scoprire gli
strumenti per la produttività e l'intrattenimento e navigare in Rete in totale sicurezza. Un manuale dedicato
a tutti quelli che desiderano cominciare a utilizzare il computer partendo dalle basi.
Configurare e aggiornare il PC - Alessandro Valli 2007
Rasperry PI - Eben Upton 2018-10-01T00:00:00+02:00
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.
ASP.NET 3.5. I nuovi orizzonti della tecnologia Microsoft per lo sviluppo web - Alessio Marziali 2008
Windows 2000 Server Guida Completa - Peter T. Davis 2000
Microsoft Office 2007 - Steve Johnson 2007
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Informatica: navigazione e comunicazione - Marco, Michele Ilario Mascioli
Windows XP SP2 - John P. Mueller 2004
Il concorso per ASSISTENTI alla VIGILANZA al MIBAC - Pino Lastrada 2019-11-19
Questo Compendio costituisce il manuale completo degli insegnamenti di base richiesti nel concorso
pubblico per 1052 vigilanti custodi indetto dal MIBAC e di prossimo svolgimento. In particolare il
Compendio, in una sintesi chiara ed accessibile, fornisce gli argomenti utili per affrontare sia la prova
preselettiva, sia le prove scritta ed orale previste dal bando. Si tracceranno dunque le nozioni di base di
diritto del patrimonio culturale (con riferimento al Codice dei beni culturali ed ambientali), per passare poi
al pensiero giuridico, con attenzione al diritto amministrativo, alla digitalizzazione della pubblica
amministrazione, con la profilazione e struttura del MIBAC, al rapporto di pubblico impiego; al diritto
penale con attenzione ai reati contro la pubblica amministrazione, alla normativa sulla sicurezza sui luoghi
di lavoro, la tutela della privacy, fino alle nozioni di informatica di base. Sono inclusi, infine, alcuni cenni di
giustizia amministrativa. Ogni sezione è naturalmente aggiornata ai più recenti dettati normativi. Ai
candidati tutti, come sempre, l'augurio delle Edizioni STUDIOPIGI, di una proficua collaborazione e di una
felice conclusione delle prove concorsuali.
Visual Basic 2019 - Daniele Bochicchio 2019-11-12T00:00:00+01:00
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.
Apache 2.0. Guida profesionale - Peter Wainwright 2003
IL COMPUTER PER TUTTI! - Germano Pettarin 2018-07-28
Se non hai molta familiarità con il Computer, questo è il libro che fa per te! Non importa che età tu abbia:
per usare il computer non è mai troppo presto ma, soprattutto, non è mai troppo tardi... Grazie a questo
facilissimo manuale, imparerai in poco tempo e in modo divertente: a navigare su Internet in modo sicuro
senza prendere virus; a fare ricerche su Google; a inviare e ricevere email; a usare i Social Network come
Facebook, Instagram, Twitter e LinkedIn; a lavorare con i programmi Office, per scrivere con Word, per
fare calcoli con Excel o presentazioni con PowerPoint. Ma non solo... Hai capito quante cose potrai
imparare grazie a questa preziosissima guida?!? Dunque, se sei interessato ad apprendere, almeno in parte,
gli argomenti di cui sopra, non perdere altro tempo, questo è il libro più adatto al tuo scopo. Esso, infatti, è
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stato scritto da insegnanti d'informatica professionisti, per facilitare il più possibile, il tuo apprendimento
pratico, attraverso esempi ed esercizi divertenti, intuitivi e operativi, per imparare divertendosi. Dunque,
come diceva il mitico Guido Angeli: provare per credere! COSA IMPARERAI GRAZIE A QUESTO LIBRO: .
Come è fatto un Computer e a cosa serve . Come navigare in Internet in modo sicuro, senza prendere virus .
Come fare ricerche su Google e sugli altri motori di ricerca . Come inviare e ricevere email . Come
scaricare foto, video e musica in modo legale . Come fare acquisti online . Come usare Facebook . Come
usare Twitter . Come usare Instagram . Come usare LinkedIn . Come usare Word . Come usare Excel .
Come usare PowerPoint e molto altro! PER CHI È QUESTO LIBRO: . Giovanissimi in età scolare . Adulti
neofiti del computer . Insegnanti poco pratici col computer . Impiegati che vogliono migliorare le proprie
competenze informatiche . Stranieri che vogliono imparare il computer in italiano
Costruire applicazioni con Access 2007. Con CD-ROM - Mike Davis 2008
Windows 10. Guida pratica per tutti. Le funzionalità e gli aggiornamenti per usare al meglio tutti i vostri
dispositivi - Rosario Viscardi 2019
StarOffice per Linux e Windows - Michael Meadhra 2000
Linux Fedora 3. Guida professionale. Con DVD-ROM - 2005
C# 8 e Visual Studio 2019 - Daniele Bochicchio 2019-09-18T00:00:00+02:00
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 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 - Ed Bott 2017-02-28T00:00:00+01:00
Tuffati in Windows 10 e metti al lavoro la tua esperienza con il sistema operativo. Questa guida, che si
concentra sulle funzionalità più potenti e innovative di Windows 10, contiene centinaia di soluzioni rapide e
trucchi che riguardano la versione Anniversary Update. Dai miglioramenti di Cortana e Microsoft Edge alle
ultime funzioni di sicurezza e virtualizzazione, scoprirai come gli esperti compiono le loro attività
portandoti a un nuovo livello di maestria.
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