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Questo testo si caratterizza per una trattazione matematica semplice  

e rigorosa. Presenta in maniera sintetica i concetti fondamentali  

della teoria dei sistemi elettrici, privilegiando l’aspetto applicativo.

Dalla teoria alla simulazione

• Capitoli con teoria e capitoli con simulazioni al computer  

aiutano a comprendere i concetti fondamentali e a sviluppare  

le competenze applicative.

Verso l’esame di Stato

• Alla fine di ogni capitolo, un’attività mette in gioco le competenze  

in vista dell’esame di Stato (per esempio, Inversione del senso  

di rotazione di un motore asincrono trifase), per iniziare  

a prepararsi alla maturità.

Automatic Systems: Highlights

• Alla fine di ogni capitolo, un brano in inglese seguito da quesiti  

di comprensione, per esempio What is a microprocessor?

L’eBook

Tutte le pagine del libro da sfogliare con:

• 36 file di lavoro in Excel, Multisim, MPLAB, Arduino

► online.zanichelli.it/guidisistemi-2ed
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Sistemi automatici

eBook

L’eBook è la versione digitale  

del tuo libro che puoi:

• sfogliare online 

su my.zanichelli.it 

• attivare e scaricare offline 

su tablet e computer

per Elettronica, elettrotecnica, automazione

Seconda edizione

Risposta dei sistemi nel dominio del tempo e della frequenza
Automazione industriale, PLC e domotica

Microcontrollori
Piattaforma Arduino


