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Questo testo presenta i concetti fondamentali della teoria dei sistemi
elettrici ed elettronici da un punto di vista applicativo, per avvicinare
lo studente alle apparecchiature e alle situazioni professionali.
Le tecnologie per la professione

• Le caratteristiche tecnologiche e di impiego dei componenti elettrici
ed elettronici sono analizzate con particolare riferimento agli impianti
civili e industriali in logica cablata e programmata.
Dalla progettazione al processo produttivo

• I problemi progettuali del settore elettrico sono esaminati
con i metodi tradizionali e con il software specifico.
Le normative di riferimento

• Le normative sulla progettazione degli impianti elettrici
e sulla sicurezza delle persone sono analizzate anche dal punto
di vista dell’impatto sulla gestione di un’azienda.
L’eBook
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