
W&T collega
Adattatori per TCP/IP, Ethernet, RS-232, RS-485, USB, 20 mA,
Fibra ottica di vetro e plastica, http, SNMP, OPC, Modbus TCP, I/O digitale, I/O analogico, ISA, PCI

Documentazione, tutorial, risorse:

orientamento Go
Una guida all’interno dell’universo Golang

pure.box
Panoramica del prodotto

Vai al video di
introduzione

Per entrare nel mondo Go qui trovate dei link e dei consigli selezionati.

Inizio rapido

Approfondimento

Informazioni utili

Tour of Go

Se conoscete già altre lingue,
il tour vi trasmette le proprietà
fondamentali di Go in breve
tempo.

Go effettivo

Dopo l’accesso rapido
Effective Go spiega come
scrivere un codice Go in modo
comprensibile e idiomatico.

Schemi di concorrenza Go

In questa presentazione Rob
Pike spiega progetti per la
programmazione secondaria
con Go.

Go Slices: usage and
internals

Questo contributo del blog Go
offre un’analisi più
approfondita di slices e arrays
la gestione delle stesse.

Go Language Specification

La specificazione della lingua
è la descrizione esatta e
dettagliata della lingua.

Advanced Go Concurreny
Patterns

Bozze di approfondimento per
la programmazione
secondaria

Awesome Go

Una lista commentata di
biblioteche della Go
Community

Go + Hardware

Una moderata lista di
biblioteche Go-Community per
programmazione vicina
all’hardware

Golang Weekly

Newsletter settimanale con
trend attuali ed evoluzioni dal
mondo Go

https://www.wut.de/e-wwwww-ww-hpit-000.php
https://www.wut.de/e-50511-12-init-000.php
https://www.wut.de/e-505ww-01-apit-000.php
https://tour.golang.org/welcome/1
https://golang.org/doc/effective_go.html
https://talks.golang.org/2012/concurrency.slide#1
https://blog.golang.org/go-slices-usage-and-internals
https://golang.org/ref/spec
https://blog.golang.org/advanced-go-concurrency-patterns
https://github.com/avelino/awesome-go
https://github.com/rakyll/go-hardware
https://golangweekly.com/


Saremo lieti di fornirvi una consulenza personalizzata!

Wiesemann & Theis GmbH
Porschestr. 12
42279 Wuppertal
Tel.: +49 202/2680-110 (Lun-Ven. 8-17)
Fax: +49 202/2680-265
info@wut.de

© Wiesemann & Theis GmbH, con riserva di errori e modifiche: poiché possono
verificarsi errori, nessuna nostra informazione deve essere utilizzata senza essere
stata verificata. Vi preghiamo di comunicarci tutti gli errori o gli equivoci che avete
rilevato in modo tale che possiamo riconoscerli ed eliminarli quanto prima.

Protezione dei dati
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