
mir mir (mir)

INDICE DEL BLOG, DEGLI APPUNTI SPARSI ..

3 June 2019

L’idea l’ho presa in prestito da questo articolo di richiurci, mi è piaciuta e l’ho trovata molto utile/

pratica.

Consente di risalire alle esposizioni presenti nel blog e/o realizzate da un utente, in maniera veloce

qualora ad esempio si ricordi l’autore di quella realizzazione e senza dover utilizzare il motore di

ricerca.

Un’altra idea potrebbe essere quella di realizzare una pagina degli indici postati da ogni utente

(che abbia realizzato quello del proprio blog) e da lì potrà partire la ricerca della realizzazione

dell’autore che interessa.

Per quel poco che possano servire, trascrivo di seguito l’elenco dei miei appunti sparsi ..

1 Stabilizzare una tensione con la serie 78XX

2 Breve descrizione del diodo Led
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3 Cenni sui Sistemi di protezione a bassissima tensione

4 Protezioni passive contro i contatti indiretti

5 Note sui Resistori

6 Alimentatorino, direttamente dalla tensione di rete.

7 Effetti speciali di un elettrodomestico ... spento..!?

8 Componenti passivi di un impianto per antenna Tv : Divisori ,Derivatori & Prese TV.

9 Verifica del Transistor con il multimetro

10 Ripasso sulle lampade fluorescenti, con alimentazione convenzionale.

11 Resistenza di isolamento di un mat.

12 Figure idonee ad eseguire lavori elettrici: CEI 11-27

13 Info sul cavo per impianti tv.

14 L'alimentatore per antenna Tv.

15 Quando si saldano i contatti di un Contattore ?

16 Un pratico e semplice caricabatterie al NiCd

17 Appunti sui condensatori

18 Il Contattore

19 Intensità di correnti elettriche nei gas - prima parte

20 Intensità di correnti elettriche nei gas - seconda parte

21 Intensità di correnti elettriche nei gas - ultima parte

22 L'induttore

23 Dispositivi di Protezione Individuale (DPI)

24 Recensioni dal mondo elettrico…

25 Verifica del diodo con multimetro

26 ..ed è Natale...

27 ...un macinacaffè vintage

28 Un lampeggiatore che non ha voglia di lampeggiare..

29 SCR & TRIAC verifica con il multimetro

30 Un elettriciaio in campagna .. :)

31 1 Disegnare con FidoCadj - Interruttore finecorsa, ed Isolatore in porcellana

32 2 Disegnare con fidocadj- Motore Asincrono Trifase.

33 ... è corretto dire, Tensione ed intensità di Corrente !

34 Dissipatore di calore per dispositivi a semiconduttore

35 3 Disegnare con FidoCadJ- Strumenti per Elettronica

36 4 Disegnare con fidocadj- Trasformatore Monofase

37 Relè Buchholz

38 5 Disegnare con FidoCadJ - Badenia, o Campana Elettrica

39 6 Disegnare con FidoCadJ- Generazione di f.e.m. in una pila

40 7 Disegnare con FidoCadJ - ...microfono a granuli di carbone ...

41 ..due parole sul multimetro digitale

42 8 Disegnare con FidoCadJ - Come è fatta una macchina sincrona

43 9 Disegnare con fidocadj - segnaletica di Sicurezza

44 interruttore ... no microswitch ... anzi pulsante ...
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45 Il multimetro analogico (1)

46 Il multimetro analogico:misura di tensione ed intensità di corrente in continua (2)

47 Il multimetro analogico:misura di tensione ed intensità di corrente in alternata (3)

48 Il multimetro analogico: misura della resistenza (4)

49 Libreria pneumatica per FidoCadJ

50 Generare una nuova libreria di simboli con FidoCadJ

51 Analogia idraulica in FidoCadJ

52 10 Disegnare con FidoCadJ - Arduino UNO...

53 11 Disegnare con FidoCadJ - L'altoparlante

54 Freno elettromagnetico nei motori autofrenanti

55 Spazzole & porta spazzole

56 Un tubo da disegnare.

57 “Per rispondere utilizza il tasto [RISPONDI] e non il tasto [CITA], grazie.”

58 ll fusibile nei dispositivi elettronici
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