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Descrizione
Dopo una panoramica sul mondo dell’Internet of Things e su Windows 10 IoT, verranno illustrate le principali

caratteristiche di Raspberry Pi 2 / MinnowBoard Max / DragonBoard 410c / Arduino / Intel Galileo.

Con questo corso si insegneranno le basi per lo sviluppo di applicazioni con la tecnologia Universal Windows

Platform capaci di poter girare su qualsiasi dispositivo Windows 10 IoT core.

Verranno spiegati i principali pattern di comunicazioni e i protocolli più utilizzati in ambito IoT.

Durante le esercitazioni verrà illustrato come leggere dati da sensori e inviare queste informazioni ad altri

dispositivi. Infine si verrà guidati sull'invio dei messaggi.

 
A chi è rivolto?
Questo corso si rivolge a sviluppatori Windows, anche alle prime armi, che hanno minime esperienze con C# e

che desiderano approcciare al mondo dell’Internet of Things e allo sviluppo per Windows 10 IoT. 

 
Prerequisiti
Per partecipare con profitto a questo corso è necessario che gli allievi possiedano i seguenti prerequisiti:

    •Esperienze con C#

 

 
Contenuti
Introduzione:

      •  Introduzione all’Internet of Things

        •Introduzione a Windows IoT Core

        •Panoramica su Universal Windows Platform

        •Panoramica sul Raspberry Pi 2/ Arduino / Intel Galileo etc etc

        •Introduzione su Arduino Wiring, Windows Remote Arduino

        •Windows Virtual Shield per Arduino

        •Sviluppo della prima App

Aspetti  base:

      •  Data from analog sensors

        •I2C vs SPI

        •GPIO

        •Internet connected application 

Protocolli di comunicazione:

      •  IoT communication patterns

        •IoT Protocols

        •AMQT vs MQTT vs CoAP vs HTTP

        •Message Queue Comparison: ActiveMQ vs RabbitMQ vs ZeroMQ vs Apache Qpid vs Kafka vs IronMq

        •Device-to-/lioker Messages
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IoT ed il Cloud:

 

    •Azure Service Bus

    •Azure Event Hubs

    •Azure IoT Suite

    •Azure IoT HuB
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