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Corso di elettronica. Raccolta di appunti e brevi lezioni. Micro corso di elettronica per principianti. Micro corso
di elettronica per principianti, prerequisito per incominciare. Saldare Ã¨ semplice. Saldare Ã¨ semplice, ecco
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Arduino Ã¨ una scheda elettronica di piccole dimensioni con un microcontrollore e circuiteria di contorno, utile
per creare rapidamente prototipi e per scopi hobbistici e didattici. Il nome della scheda deriva da quello di un
bar di ... Corso base arduino ed elettronica.
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