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prendere appieno quanto seguira. Alcuni di essi, che appartengono tradizionalmente ad altre` discipline,
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vengono richiamati alla memoria vuoi per la loro importanza, vuoi per lâ€™opportu-nita di esporre qualche
complemento, vuoi per riorganizzarli in modo pi` u idoneo alle ï¬•nalit` a` di questo testo.
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Un' altro libro che potrebbe risultarti utile Ã¨ "Circuiti Elettrici" di Perfetti Renzo, della "Zanichelli". Studiando
questi, e grazie al materiale presente in rete, dovresti riuscire nel tuo intento.
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Recensione qui sotto: sarÃ utile agli utenti che non abbiano ancora letto questo libro e che vogliano avere
delle opinioni altrui.
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Il volume si rivolge agli studenti dei corsi di Elettrotecnica per i corsi di laurea in Ingegneria dell'Informazione,
Ingegneria biomedica, ma anche Ingegneria industriale. Il testo presenta l'analisi dei circuiti in modo chiaro,
coinvolgente e facilmente comprensibile, spiegando i principi e i teoremi passo per passo.
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