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 Il volume sui PLC S7-1200 e S7-1500 presenta le Il volume sui PLC S7-1200 e S7-1500 presenta le
principali caratteristiche dei due PLC Siemensprincipali caratteristiche dei due PLC Siemens
attualmente in produzione. Nel testo viene primaattualmente in produzione. Nel testo viene prima
analizzato l'aspetto hardware e poi, in modo piùanalizzato l'aspetto hardware e poi, in modo più
dettagliato, ma con un linguaggio tecnico sempredettagliato, ma con un linguaggio tecnico sempre
accessibile, il software di gestione. La teoria èaccessibile, il software di gestione. La teoria è
sviluppata in modo semplice e corredata di esempisviluppata in modo semplice e corredata di esempi
che rendono più facile la comprensione. Le tracceche rendono più facile la comprensione. Le tracce
degli esercizi sono definibili "affini all'impianto".degli esercizi sono definibili "affini all'impianto".
Successivamente vengono esposte e sviluppate,Successivamente vengono esposte e sviluppate,
sempre con esempi, le principali tecniche disempre con esempi, le principali tecniche di
programmazione avanzata. L'opera è divisa inprogrammazione avanzata. L'opera è divisa in
moduli e al termine di ognuno sono proposti unmoduli e al termine di ognuno sono proposti un
buon numero di domande ed esercizi molto utili perbuon numero di domande ed esercizi molto utili per
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Alla ricerca dell'ultima veritàAlla ricerca dell'ultima verità

 MacKayla Lane si trova nuda sul freddo pavimento MacKayla Lane si trova nuda sul freddo pavimento
di pietra di una chiesa, in balia del Signore Dominedi pietra di una chiesa, in balia del Signore Domine
che un tempo ha giurato di uccidere. Lontana dache un tempo ha giurato di uccidere. Lontana da
casa, incapace di controllare i suoi appetiti sessuali,casa, incapace di controllare i suoi appetiti sessuali,
MacKayla è ora completamente irretitaMacKayla è ora completamente irretita
dall'incantesimo del Signore Domine... Lui le ha rdall'incantesimo del Signore Domine... Lui le ha r

Deuteronomio. Introduzione, traduzione eDeuteronomio. Introduzione, traduzione e
commentocommento

 Il Deuteronomio è il quinto libro del Pentateuco: Il Deuteronomio è il quinto libro del Pentateuco:
conclude la lunga marcia di Israele nel deserto e ilconclude la lunga marcia di Israele nel deserto e il
popolo si prepara all'entrata nella terra promessa dipopolo si prepara all'entrata nella terra promessa di
cui parla il libro di Giosuè. Per questa ragione puòcui parla il libro di Giosuè. Per questa ragione può
considerarsi non solo come il libro conclusivo delconsiderarsi non solo come il libro conclusivo del
Pentateuco ma anche comPentateuco ma anche com

La morte sospesaLa morte sospesa

 Nel giugno 1985, due alpinisti britannici, il Nel giugno 1985, due alpinisti britannici, il
venticinquenne Joe Simpson e il suo compagno diventicinquenne Joe Simpson e il suo compagno di
cordata, Simon Yates, hanno appena raggiunto lacordata, Simon Yates, hanno appena raggiunto la
vetta del Siula Grande (6536 metri) nelle Andevetta del Siula Grande (6536 metri) nelle Ande
peruviane, salendo per la prima volta la pareteperuviane, salendo per la prima volta la parete
Ovest. Colti da una violenta bufera, i due scendonoOvest. Colti da una violenta bufera, i due scendono
lungo unalungo una

First aid. English revision, practice and remedialFirst aid. English revision, practice and remedial
work. Con espansione online. Per le Scuolework. Con espansione online. Per le Scuole
superiori: 1superiori: 1
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What others say about this ebook:What others say about this ebook:

Review 1:Review 1:
Libro da consigliare assolutamente in quanto è uno dei pochissimi che tratta l'argomento PLCLibro da consigliare assolutamente in quanto è uno dei pochissimi che tratta l'argomento PLC
Siemens in italiano e soprattutto sui nuovi S7-1200 e S7-1500. Consiglio sia per chi si approcciaSiemens in italiano e soprattutto sui nuovi S7-1200 e S7-1500. Consiglio sia per chi si approccia
per la prima volta al mondo dei PLC in quanto viene spiegata molto bene la parte teoricaper la prima volta al mondo dei PLC in quanto viene spiegata molto bene la parte teorica
sull'hardware e sulla programmazione ma anche la pratica con esercizi semplici rivolti asull'hardware e sulla programmazione ma anche la pratica con esercizi semplici rivolti a
verificare l'apprendimento teorico.verificare l'apprendimento teorico.
Ma consigliato anche a chi è già esperto in quanto è un ottimo riferimento da consultare sempreMa consigliato anche a chi è già esperto in quanto è un ottimo riferimento da consultare sempre
in caso di dubbi e incertezze (perchè Siemens non è sinonimo di perfezione e precisione!!!!!)in caso di dubbi e incertezze (perchè Siemens non è sinonimo di perfezione e precisione!!!!!)
Complimenti a Giovanni Pirraglia!!!!Complimenti a Giovanni Pirraglia!!!!
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