
Hub TI-Innovator™ con
scheda TI LaunchPad™

Guida alla configurazione

Questa guida fa riferimento alla TI-Innovator™ Hub versione del software 1.3. Per
ottenere la versione più aggiornata della documentazione, andare all’indirizzo
education.ti.com/go/download.

https://education.ti.com/go/download


Informazioni Importanti
A meno che non sia indicato diversamente nella licenza fornita con un programma,
Texas Instruments, relativamente ai programmi o ai materiali di riferimento, non
rilascia alcuna garanzia, né esplicita né implicita, ivi comprese, a mero titolo
esemplificativo, garanzie implicite di commerciabilità e idoneità per uno scopo
particolare. Tali materiali, quindi, sono disponibili solo "così come forniti". In nessun
caso Texas Instruments potrà essere ritenuta responsabile di danni speciali, collaterali,
accidentali o conseguenti, collegati o riconducibili all'acquisto o all'utilizzo di tali
materiali. A prescindere da qualunque tipo di azione legale eventualmente intrapresa,
la responsabilità di Texas Instruments è limitata all'importo indicato nella licenza del
programma. Texas Instruments, inoltre, non potrà essere ritenuta responsabile per
eventuali reclami, di qualunque tipo, riguardanti l'utilizzo di tali materiali da parte di
terzi.

Ulteriori informazioni con la TI-Innovator™ Technology eGuide (guida elettronica alle
tecnologie)

Parti di questo documento fanno riferimento alla TI-Innovator™ Technology eGuide per
maggiori dettagli. La eGuide è un manuale basato sul web TI-Innovator™ contenente
informazioni concernenti:

• Programmazione con la famiglia di calcolatrici grafiche TI CE e la tecnologia TI-
Nspire™, inclusi programmi campione.

• Moduli I/O disponibili e rispettivi comandi.

• Componenti della basetta sperimentale disponibili e rispettivi comandi.

• TI-Innovator™ Rover disponibile e rispettivi comandi.

• Collegamento per aggiornare il software TI-Innovator™ Sketch.

• Attività didattiche gratuite per TI-Innovator™ Hub.

Apple®, Chrome®, Excel®, Google®, Firefox®, Internet Explorer®, Mac®, Microsoft®,
Mozilla®, Safari® e Windows® sono marchi registrati dei rispettivi proprietari.

QR Codeë è un marchio registrato della DENSO WAVE INCORPORATED.

Alcune immagini sono state create con Fritzing.

© 2011 - 2018 Texas Instruments Incorporated.

I prodotti reali possono differire leggermente dalle immagini pubblicate.
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Hub TI-Innovator™ Panoramica
La tecnologia TI-Innovator™ Hub consente di utilizzare la calcolatrice grafica TI
compatibile o il software per computer TI-Nspire™ CX per controllare i componenti,
leggere i sensori e creare un’esperienza di apprendimento unica.

• È possibile comunicare con l’Hub mediante i comandi di programmazione TI Basic.

• Gli host che sono compatibili con l’ TI-Innovator™ Hub sono i seguenti:

- Famiglia di calcolatrici grafiche TI CE (TI-83 Premium CE, TI-84 Plus CE e
TI-84 Plus CE-T) con sistema operativo installato versione 5.3 o successiva. Può
anche essere necessario installare o aggiornare l’app Hub che contiene il menu
Hub.

- Palmari TI Nspire™ CX o TI Nspire™ CX CAS con sistema operativo installato
versione 4.5 o successiva

- Software per computer TI Nspire™ versione 4.5 o successiva

• TI-Innovator™ Hub. Comunica con l’host, i componenti di bordo dell’Hub e i
componenti esterni collegati. Inoltre fornisce energia ai componenti esterni.

• TI-Innovator™ Componenti. Questi componenti, venduti separatamente,
comprendono sensori, motori e LED che si collegano all’Hub attraverso le porte I/O
e i connettori della basetta sperimentale.

Ulteriori informazioni

Per un riepilogo delle precauzioni da prendere quando si usa l’Hub e i suoi componenti,
consultare Precauzioni generali (page 8).

Per informazioni su accessori, moduli esterni e componenti della basetta sperimentale,
visitare education.ti.com/go/innovator.
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Contenuto della confezione

TI-Innovator™ Hub con componenti di bordo

À  Un sensore di intensità luminosa nella
parte inferiore dell’Hub può essere letto
come "BRIGHTNESS" nelle stringhe di
comando dell’Hub.

Á  Il LED rosso è indirizzabile come "LIGHT"
nelle stringhe di comando dell’Hub.

Â  L’altoparlante (sul lato posteriore
dell’Hub, non illustrato) è indirizzabile
come "SOUND" nelle stringhe di
comando Hub.

Ã  Il LED rosso-verde-blu è indirizzabile
come "COLOR" nelle stringhe di
comando Hub.

Sulla parte frontale dell’Hub sono inoltre
visibili:

A LED verde di alimentazione ausiliaria

B LED verde di alimentazione

C LED rosso di errore

Porte integrate

Lato sinistro - Tre porte per la raccolta di dati o
informazioni sullo stato dai moduli di input:
• IN 1 e IN 2 forniscono una tensione di 3,3 V.
• IN 3 fornisce una tensione di 5 V.

Lato destro - Tre porte per controllare i moduli
di output:
• OUT 1 e OUT 2 forniscono una tensione di

3,3 V.
• OUT 3 fornisce una tensione di 5 V.



Parte inferiore - Sensore di intensità luminosa
(descritto in precedenza) e due porte:
• Porta I2C per collegare periferiche che

utilizzano il protocollo di comunicazione I2C.
• Porta Mini-B DATI utilizzata con il cavo

appropriato per collegare una calcolatrice
grafica compatibile o un computer per i dati
e l’alimentazione.

Parte superiore - Due connettori:
• Connettore USB-Micro (PWR) per

l’alimentazione ausiliaria richiesta da alcuni
componenti. Utilizzato anche per aggiornare
il software interno dell’Hub.

• Connettore della basetta sperimentale con
20 pin contrassegnati per la comunicazione
con i componenti connessi. Una basetta
sperimentale e i cavi di accoppiamento sono
in dotazione con il TI-Innovator™ Breadboard
Pack, venduto separatamente.

Cavi USB

À  USB Unit-to-Unit (Mini-A to Mini-B) - Collega l’Hub a una calcolatrice grafica TI CE
o a un palmare TI-Nspire™ CX.

Á  USB Standard A to Mini-B - Collega l’Hub a un computer in cui viene eseguito il
software TI-Nspire™ CX.

Â  USB Standard A to Micro - Collega la porta PWR dell’Hub a un alimentatore
elettrico approvato da TI e richiesto da alcune periferiche.
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Alimentazione ausiliaria

TI Wall Charger - Genera energia mediante l’
TI-Innovator™ Hub per componenti come i motori, che
richiedono una potenza aggiuntiva.
Il External Battery Pack opzionale può anche fornire
alimentazione ausiliaria.
Nota: il LED di alimentazione ausiliaria sull’Hub emette una
luce per indicare che l'Hub è alimentato.

Collegamento dell’ TI-Innovator™ Hub
L’ TI-Innovator™ Hub si collega via cavo USB a un computer o a una calcolatrice grafica.
Il collegamento consente all’Hub di essere alimentato e di scambiare dati con l’host.

Nota: alcune periferiche, come i motori, potrebbero richiedere un alimentatore
ausiliario. Per ulteriori informazioni, vedere Utilizzo di una fonte di alimentazione
ausiliaria (page 6).

Collegamento a una calcolatrice grafica

1. Identificare il connettore "B" sul USB Unit-to-Unit
(Mini-A to Mini-B) cavo. Su ogni estremità di questo
cavo è stata impressa una lettera.

2. Inserire il connettore "B" nelle porta DATI nella parte
inferiore dell’ TI-Innovator™ Hub.

3. Inserire l’estremità libera del cavo (il connettore "A") nella porta USB della
calcolatrice.



Hub collegato a
calcolatrice grafica TI CE

Hub collegato a
palmare TI-Nspire™ CX

4. Accendere la calcolatrice se ancora non è stata accesa.

Il LED di alimentazione sull’Hub emette una luce verde per indicare che il
dispositivo è alimentato.

Collegamento a un computer in cui viene eseguito il software TI-Nspire™ CX.

1. Identificare il connettore "B"
sul USB Standard A to Mini-B
cavo per Windows®/Mac®. Su
ogni estremità di questo cavo
è stata impressa una lettera.

2. Inserire il connettore "B" nelle
porta DATI nella parte
inferiore dell’
TI-Innovator™ Hub.
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3. Inserire l’estremità libera del
cavo (il connettore "A") in una
porta USB del computer.

Il LED di alimentazione
sull’Hub emette una luce
verde per indicare che il
dispositivo è alimentato.

Utilizzo di una fonte di alimentazione ausiliaria
Di norma, l’ TI-Innovator™ Hub e i suoi componenti collegati vengono alimentati dal
computer o dalla calcolatrice host, tramite il connettore DATI. Alcuni componenti,
come il servomotore opzionale, richiedono più energia di quanta una calcolatrice possa
fornirne in modo affidabile.

Il connettore PWR sull’Hub consente di collegare un alimentatore ausiliario. È possibile
utilizzare il TI Wall Charger o il External Battery Pack.

TI Wall Charger (incluso nell’Hub)
• Si inserisce in una presa a muro.
• Non fa uso di batterie.

External Battery Pack (venduto separatamente)
• Ricaricabile.
• Ha un pulsante On/Off con una serie di LED che indicano

per qualche istante il livello di carica della batteria,
quando viene attivata.

• Si spegne quando è scollegato dall’Hub per circa 3 minuti.
Nota: per ricaricare il External Battery Pack, scollegarlo
dall’Hub e quindi collegarlo al TI Wall Charger utilizzando il
USB Standard A to Micro cavo. Non utilizzare il External
Battery Pack come fonte di alimentazione ausiliaria mentre è
sotto carica.



Collegamento dell’alimentatore

1. Identificare il connettore Micro sul USB
Standard A to Micro cavo di alimentazione
ausiliario.

2. Inserire il connettore Micro nel connettore PWR
nella parte superiore dell’Hub.

3. Inserire l’estremità libera del cavo (il connettore "A") nella porta USB
dell’alimentatore.

4. Accendere l’alimentatore:

- Se si utilizza il TI Wall Charger, inserirlo in una presa a muro.
- Se si utilizza il External Battery Pack, premere il pulsante di accensione.

Il LED di alimentazione ausiliaria sull’Hub emette una luce per indicare che l’Hub è
alimentato.

5. Collegare l’ TI-Innovator™ Hub alla calcolatrice host utilizzando il USB Standard A
to Mini-B cavo.

6. Collegare il modulo I/O o un componente della basetta sperimentale all’Hub.
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Precauzioni generali
TI-Innovator™ Hub

• Non esporre il Hub a temperature superiori ai 60˚C (140˚F).
• Non smontare o danneggiare il Hub.

• Non concatenare insieme più Hubs attraverso porte I/O o il connettore della
basetta sperimentale.

• Usare unicamente il cavo USB fornito con l’Hub.

• Usare unicamente gli alimentatori forniti da TI:

- TI Wall Charger incluso nell’ TI-Innovator™ Hub
- opzionale External Battery Pack
- Portabatterie per 4 batterie AA incluso nel TI-Innovator™ Breadboard Pack

• Assicurarsi che i componenti alimentati dall’Hub non superino il limite di potenza
di 1 amp dell’Hub's.

• Evitare di utilizzare l’Hub per controllare la corrente elettrica alternata.

Connettore della basetta sperimentale sull’Hub

• Non inserire i connettori dei LED e altri componenti direttamente nel connettore
della basetta sperimentale dell’Hub . Assemblare i componenti sulla basetta
sperimentale e utilizzare i cavi di accoppiamento forniti per collegare la basetta
sperimentale all’Hub.

• Non collegare il pin fisso da 5 V sul connettore della basetta sperimentale
dell’Hub's con nessun altro pin, specialmente i pin di messa a terra. Altrimenti si
rischia di danneggiare l’Hub.

• Si sconsiglia di collegare la fila superiore di pin fissi (BB1-10) alla fila inferiore (pin
di alimentazione e messa a terra).

• Nessun pin sul connettore della basetta sperimentale dell’Hub's può avere una
corrente di caduta o sorgente superiore a 4 mA.
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TI-Innovator™ Hub Software License Agreement
ITALIA

Italia
Software TI-Innovator™ Hub Licenza per Singolo Utente

AMBITO DI APPLICAZIONE: la presente Licenza per Singolo Utente si applica con
riferimento al Software TI-Innovator™ Hub in Italia.
IMPORTANTE - Prima di usare il Texas Instruments TI-Innovator™ Hub (“TIH”) leggere
attentamente la presente licenza (la “Licenza”). Tramite l'utilizzo dei programmi
software preinstallati sul TIH, accetta i termini della presente Licenza. Qualora non
intendesse accettare le previsioni della presente Licenza, è tenuto a restituire il TIH e
la sua confezione originale, con tutto il suo contenuto, al suo venditore il quale la
rimborserà integralmente. La confezione va restituita entro 14 giorni dalla data
d’acquisto.
I programmi software preinstallati sul TIH (il “Software”) e la relativa documentazione
(congiuntamente definiti il "Programma") sono concessi in licenza all'utente da parte
della Texas Instruments Incorporated ("TI"). I termini della presente Licenza sono
indicati qui di seguito.

LICENZA PER SINGOLO UTENTE

(1) Licenza
(1.1) TI concede una licenza personale, nonesclusiva per l’utilizzo del Programma suunTIH, trasferibile
solo in conformità con il successivo paragrafo (1.3). Salvo quanto previsto nella documentazione relativa
al Software, la riproduzione di tale documentazione nonè consentita
(1.2) L'utente si impegna a nondisassemblare o decompilare il Software o a non fare uso di altre tecniche
volte a conseguirne il codice sorgente, a meno che non sia indispensabile al fine di ottenere le
informazioni necessarie per conseguire l'interoperabilità conprogrammi prodotti da terzi e purché: (1)
tali attività siano svolte dall'utente o per suo conto, (2) le informazioni necessarie per conseguire
l'interoperabilità non siano già state rese disponibili da TI, entro un termine ragionevole, su richiesta
dell'utente e (3) tali attività siano limitate alle parti del Software necessarie per conseguire
l'interoperabilità. Le informazioni così ottenute potranno essere usate solo per conseguire
l'interoperabilità. TI può risolvere la presente Licenza coneffetto immediato ai sensi dell'articolo 1456 del
Codice Civile in caso di violazione del presente paragrafo (1).
(1.3) L'utente nonpuò concedere in licenza o trasferire in altro modo il Programma o copie dello stesso,
o sue parti. L'utente può vendere il Programma soltanto quale parte del TIH e purché l’acquirente accetti
per iscritto le presenti condizioni contrattuali e l'utente non conservi copie del Programma.
(1.4) Se l'utente rispetta le condizioni della presente Licenza, è anche autorizzato adusare con il
Programma qualsiasi applicazione TIH (le “Applicazioni”) con riferimento alla quale detiene una valida
licenza.
(2) Garanzia limitata in Caso di Difetti
(2.1) Se prima della scadenza del periodo di garanzia di cui al paragrafo (2.5), il Programma evidenzia un
difetto già esistente almomento del trasferimento dei rischi sullo stesso, TI si impegna, a discrezione
dell'utente eda spese di TI, a riparare il Programma o a sostituirlo (la “Successiva Prestazione”), salvo che
il rimedio richiesto sia impossibile o eccessivamente oneroso ai sensi dell'articolo 130, comma 4, del



Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206. Se l'utente vuole avvalersi della garanzia deve fornire
prova dell'acquisto.
(2.2) Il Programma è difettoso se nonpresenta le caratteristiche funzionali descritte nelmanuale d’uso.
(2.3) TI nonè responsabile per difetti dovuti ad incuria, uso o impiego inappropriati, ivi compresa
l'erronea installazione, utilizzo, manutenzione o collaudo, l'uso per applicazioni ed in condizioni climatiche
diverse da quelle indicate da TI; e l'uso in combinazione conaltri prodotti nonapprovati da TI per tali
finalità oppure se il Programma è stato in qualsiasimodo modificato.
(2.4) Qualora la Successiva Prestazione sia impossibile o eccessivamente onerosa ai sensi dell'articolo
130, comma 4, del Decreto n Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, l'utente può, fatte salve le azioni per
danni (che sono soggette alle previsioni della clausola "Limitazione di Responsabilità"), risolvere la
presente Licenza o richiedere una riduzione del prezzo,
(2.5) La presente garanzia per difetti è valida per 2 anni dalla consegna del Programma. In caso di
Programmi riparati la decorrenza del periodo di garanzia riprenderà nonappena il programma riparato
viene riconsegnato.
(2.6) Qualora l'esame del difetto contestato evidenzi che nessundifetto sussiste, TI può richiedere
all'utente il pagamento del costo dell'esame che nonha evidenziato alcundifetto alle tariffe almomento
applicate da TI. In questo caso, la spedizione del Programma sarà a spese e rischio dell'utente.
(2.7) Ogni ulteriore garanzia legale o contrattuale è espressamente esclusa.
(3) Diritti di Proprietà Intellettuale. Vizi di Titolarità
(3.1) In conformità con i paragrafi (3.2) e (3.3) e con la clausola "Limitazione di Responsabilità" e per la
durata della garanzia (paragrafo (2.5) della clausola "Garanzia Limitata in Caso di Difetti") TI risarcirà
l'utente per i danni o spese cui lo stesso sia stato condannato in uneventuale giudizio o concordati da TI a
seguito di accordo o transazione, purché tali pretese siano fondate sulla violazione da parte del
Programma di brevetti, diritti d’autore o altri diritti di proprietà intellettuale degli Stati Uniti d'America, del
Canada, del Giappone o di uno Stato membro dell’Unione europea purché: (i) TI sia prontamente
informata di tale pretesa e, se possibile, ne riceva una copia, (ii) TI riceva tutte le prove in possesso
dell'utente, (iii) TI riceva ragionevole assistenza nella difesa ed il controllo esclusivo della stessa, attività
cui TI ha diritto, ma nonè obbligata, e delle trattative finalizzate al raggiungimento di una transazione o un
accordo, e (iv) l'utente non riconosca una violazione di diritti di proprietà intellettuale nei confronti di
terzi. Se per limitare i danni o per altri rilevantimotivi, l'utente intendesse sospendere l’uso del
Programma, è obbligato ad informare i terzi che avanzano le sopra richiamate pretese che tale condotta
non rappresenta un riconoscimento della violazione dei diritti di proprietà intellettuale di tali terzi.
(3.2) A seguito di una pretesa per la quale TI è obbligata a risarcire l'utente ai sensi del paragrafo (3.1), TI
deciderà, a propria discrezione, se (i) ottenere una licenza che permetta all'utente di continuare ad
utilizzare il Programma, o (ii) sostituire o modificare il Programma inmodo che non sussista più la
contestata violazione, senza però compromettere sensibilmente le funzionalità del Programma o, (iii)
qualora le predette ipotesi (i) e (ii) non siano possibili per TI a condizioni commercialmente ragionevoli,
risarcire il prezzo d’acquisto del Programma e le relative spese di trasporto. Se TI adotta la soluzione di
cui al punto (iii), l'utente deve riconsegnare a TI tutti i prodotti relativi al Programma che si trovano
ancora in suo possesso, custodia o sotto il suo controllo. Quanto previsto dalla presente clausola
rappresenta la responsabilità esclusiva di TI, fatte salve le eventuali azioni per danni di cui alla clausola
"Limitazione di Responsabilità".
(3.3) TI non sarà responsabile per spese, perdite o danni subiti dall'utente e derivanti da condotte dolose,
o transazioni o accordi conclusi senza il consenso scritto di TI. TI nonè tenuta a difendere l'utente e nonè
responsabile per costi,, spese o danni subiti qualora la violazione contestata sia dovuta (i) all'uso del
Programma conaltri prodotti, software o attrezzature; (ii) all'uso del Programma secondo modalità o in
applicazioni diverse da quelle cui erano designate o finalizzate, nonostante di tale utilizzo sia stata
informata TI o tale uso sia stato in altro modo notificato all'utente (a meno che tale utilizzo sia stato
approvato da TI in forma scritta); o (iii) a suemodifiche del Programma (le attività dal punto (i) fino al
punto (iii) legittimano TI ad agire nei confronti dell'utente. Tali azioni sono congiuntamente definite le
“Ulteriori Azioni”).

TI-Innovator™ Hub Software License Agreement 10



11 TI-Innovator™ Hub Software License Agreement

(3.4) L'utente dovrà risarcire emantenere TI indenne da qualsiasi danno, responsabilità o costo al cui
pagamento TI sia condannata in uneventuale giudizio contro la stessa o sia concordato dall'utente quale
parte di una transazione o di un accordo e difenderà TI con riferimento a qualsiasi pretesa esercitata nei
confronti della stessa qualora dovuta a contestazioni derivanti dalle Ulteriori Azioni.
(3.5) La presente clausola regola l'intera responsabilità dell'utente e di TI in caso di violazione dei diritti di
proprietà intellettuale.
4. Limitazione della Responsabilità
(4.1) TI sarà responsabile solo per danni derivanti da dolo o colpa grave.
(4.2) Salvo quanto previsto dalla legge, la sopra richiamata limitazione di responsabilità si applicherà con
riferimento alle azioni per danni, indipendentemente dal loro fondamento giuridico.
(4.3) Le predette limitazioni della responsabilità opereranno anche in caso di azioni contro dipendenti o
agenti di TI.

CONDIZIONI GENERALI
(1) TI può risolvere la presente Licenza coneffetto immediato ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile
qualora l'utente violi la clausola "Licenza" o il paragrafo (2) delle presenti Condizioni Generali. A seguito
della cessazione della presente Licenza, l'utente si impegna a restituire o distruggere la confezione
originale e tutte le copie parziali o complete del Programma in suo possesso, informando TI di tale attività
per iscritto.
(2) L'esportazione e la riesportazione del Programma sono regolate dalle norme sul controllo delle
esportazioni del Paese in cui l'utente ha acquistato il TIH e l’United States Export AdministrationAct del
1969 e successivemodifiche. L'utente è responsabile della conformità con tali previsioni. L'utente si
impegna a nonesportare, riesportare o trasferire, direttamente o indirettamente, il Programma o i
relativi dati tecnici in unPaese rispetto al quale l'esportazione, la riesportazione o il trasferimento è
vietato dalle norme del Paese in cui l'utente ha acquistato il TIH o degli Stati Uniti d'America senza il
necessario consenso scritto o licenza, qualora richies to dalle autolicense_rità competenti del Paese in cui
lei ha acquistato il TIH e/o il Bureauof Industry and Security del Department of Commerce degli Stati Uniti
d'America.
(3) La presente Licenza è regolata dalla legge italiana. La Convenzione delle Nazioni Unite sulla Vendita
Internazionale di Beni non trova applicazione.
(4) Qualora una previsione, o parte della stessa, della presente Licenza non fosse valida o divenisse
invalida, le rimanenti prescrizioni, o parti delle stesse, rimarranno in vigore.
(5) La presente Licenza rappresenta l'intero accordo tra l'utente e TI. Qualsiasi aggiunta o modifica della
presente Licenza deve avvenire in forma scritta e deve essere sottoscritta da un rappresentante
autorizzato di TI. Tale previsione vale anche con riferimento adun’eventuale rinuncia al requisito della
forma scritta.
(6) Il Produttore è la Texas Instruments Incorporated, 12500 TI Blvd. Dallas, Texas 75243, U.S.A.

____________________________________________________________________

The following program files are covered by and distributed under the BSD license.
Wire
Tone
BSD License follows:
/*
* Copyright (c) 2015, Texas Instruments Incorporated
* All rights reserved.
*
* Redistribution anduse in source andbinary forms, with or withoutmodification, are permittedprovided
that the following conditions aremet:
*



* * Redistributions of source codemust retain the above copyright notice, this list of conditions and the
following disclaimer.
*
* * Redistributions in binary formmust reproduce the above copyright notice, this list of conditions and
the following disclaimer in the documentation and/or other materials providedwith the distribution.
*
* * Neither the name of Texas Instruments Incorporatednor the names of its contributors may be used
to endorse or promote products derived from this softwarewithout specific prior writtenpermission.
*
* THIS SOFTWARE IS PROVIDEDBY THE COPYRIGHT HOLDERS ANDCONTRIBUTORS "AS IS" ANDANY
EXPRESS OR IMPLIEDWARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITEDTO, THE IMPLIEDWARRANTIES
OF MERCHANTABILITY ANDFITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT
SHALL THE COPYRIGHT OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT,
INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIALDAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED
TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR
BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSEDANDON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN
CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY
WAYOUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISEDOF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
*/
End of BSD license.
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Informazioni Generali
Servizi e assistenza di Texas Instruments

Home Page: education.ti.com
Domande via e-mail: ti-cares@ti.com
KnowledgeBase e domande e-mail: education.ti.com/support
Informazioni internazionali: education.ti.com/international

Informazioni su servizi e garanzia
Per informazioni sulla durata e i termini della garanzia oppure sui servizi per i prodotti,
fare riferimento alla garanzia inclusa con questo prodotto oppure contattare il
rivenditore/distributore locale di Texas Instruments.
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