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Per 35 anni, VITA sta aiutando persone nello sviluppare paesi migliorano la qualitŕ
delle loro vite attraverso il approvvigioni di servizi di informazioni. Il servizio piů
grande di VITA, il Servizio di indagine, arruola VITA dŕ volontariamente rispondere
richieste circa una varietŕ di problemi di sviluppo dal quali vengono in tutto il
mondo. Molte delle pubblicazioni di VITA sono sviluppate in risposta al piů piů
indagini frequentemente ricevute. Le pubblicazioni di VITA sono state anche
sviluppato documentare e sostenere VITA esegua una battuta di rimando progetti
localizzati in paesi in sviluppo mondiale. Queste pubblicazioni sono state usato con
successo da abitanti di un villaggio, studenti, insegnanti, agenti di campo e
lavoratori di dilazione comportati in aree come impresa sviluppo, agricoltura,
riabilitazione rurale, energia rinnovabile e protezione dell'ambiente. Attinenza di
argomento, la chiarezza di istruzioni, e facile-a-segue piani e illustrazioni fabbricano
risorse inapprezzabili questi materiali per faccia - esso-tuo-selfers e lavoratori di
sviluppo similmente. E molto di VITA pubblicazioni sono disponibili in francese,
spagnolo, ed il portoghese, come bene come inglese.

PUBBLICAZIONI DI REFERENZA

AGRICOLO & L'AGRICOLTURA ANIMALE 

UNA GUIDA DI APICOLTURA HARLAN H. D. ATTFIELD Guida di informazioni a
gradirebbe api, costruendo alveari, migliorando produzione di miele. Illustrato
pienamente. $7.25 L'INGLESE 45PP. ISBN 0-86619-154-2; FRANCESE 37PP. ISBN
0-86619-140-2

AGRICOLTURA DI FORESTA J. Sholto Douglas & Robert il de di A. J. Hart Contorni
principi di base di foresta che coltiva e suggerisce passi pratici che puň essere
preso. Include appendices su seme fornitori ed organizzazioni si preoccuparono di
agricoltura di foresta. Illustrato. (ITP) 200PP. $18.50

CULTURA DELLO STAGNO DEL PESCE DI ACQUA DOLCE E GESTIONE Marilyn
Chakroff Una guida comprensiva a progettando, costruendo, e mantenendo pesce
di acqua caldo e su piccola scala ed operazioni di stagno. Un prezioso manuale di
riferimento. Illustrato pienamente. $15.95 L'INGLESE 196PP. ISBN 0-86619-056-2

FACENDO DEL GIARDINAGGIO CON LE STAGIONI HARLAN H. D. ATTFIELD
Provvede orientamenti per giardinaggio di vegetale annuale. Utile in alcun clima
tropicale. Illustrato. $7.25 L'INGLESE 72PP. ISBN 0-86619-124-0
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COME FARE FERTILIZZANTE HARLAN H. D. ATTFIELD Composto materiale organico
per fertilizzante. (Un bollettino tecnico) $5.25 L'INGLESE 9PP. ISBN 0-86619-088-0;
FRANCESE 8PP. ISBN 0-86619-193-3; LO SPAGNOLO 9PP. ISBN 0-86619-194-1

COME COMPIERE UN ESPERIMENTO AGRICOLO G. Stuardo Pettygrove Fornisce
ad agriculturalists locale le basi per considerare in il disegno, esecuzione, e
procedure di misurazione di un esperimento agricolo. $7.25 L'INGLESE 26PP. ISBN
0-86619-039-2; LO SPAGNOLO 31PP. ISBN 0-86619-040-6

POSTHARVEST GRAIN METODI DELL'ACCERTAMENTO DELLA PERDITA Kenton
Harris & Carl Lindblad Definisce ed esamina postharvest graniscono problemi di
perdita e presenti criterio per fatto-raggruppare, assaggiando, e perdita gestione
193pp. $13.50

POLLO CHE ELEVA ED ANATRE HARLAN H. D. ATTFIELD Questo libro spiega come
cominciare e maneggiare un gregge di polli o anatre efficientemente, incluso
informazioni su selezione di razza, gabbia costruzione, cibo, e controllo di malattia.
Illustrato. $12.95 L'INGLESE 140PP. 0-86619-309-X DI ISBN

CONIGLI CHE ELEVANO HARLAN H. D. ATTFIELD Allevi conigli per piacere o affari.
Questo libro offre informa - tion su incrociare conigli, trattando malattia,
alimentando, costruendo hutches, tenendo note e conciando pelli. Illustrato
pienamente. $9.50 L'INGLESE 90PP. ISBN 0-86619-060-0; FRANCESE 81PP. ISBN
0-86619-061-9

DEPOSITO DEL GRANO DELLA FATTORIA PICCOLO Una veduta d'insieme
completa, pratica di deposito di grano di fattoria piccolo problemi per uso da
homesteaders, lavoratori di sviluppo, ed altri si preoccupato di produzione su
piccola scala. Illustrato pienamente.

Volume 1 - Preparando Grano per Deposito (l'inglese 204pp. ISBN 0-86619-052-X);
Volume 2 - Nemici di Grano Immagazzinato (l'inglese 170pp. ISBN 0-86619-053-8);
Volume 3 - Metodi di Deposito (l'inglese 148pp. ISBN 0-86619-054-6)
$12.50/EACH

Del di Almacenamiento Grano (del tutto incluso) LO SPAGNOLO 331PP. ISBN 0-
86619-072-0 $19.95

IRRIGAZIONE SU PICCOLA SCALA Poppa di P. Provvede informazioni di base per
sviluppare l'agricoltura irrigata su un a scala ridotta; descrive sistema irrigatorio e
metodi comunemente in uso e della tecnologia semplice che non sono come
estesamente conosciuto. (ITP) 152PP. $18.50

ATTREZZI PER L'AGRICOLTURA Compilato da John Boyd Questa edizione nuova,
allargata di un catalogo notorio elenca su 1,000 prodotti e sup - la pinza di a buon
mercato agricolo attrezzi. Guida č provvista per selezione di 3,000 prodotti, da
attrezzi di mano ad animale-a motore e piccolo - attrezzatura di motore. Illustrato
terza Edizione. 200pp. $49.50

Veda anche la " Serie " della Tecnologia della Comprensione che elenca per titoli
supplementari.
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COSTRUENDO & LA COSTRUZIONE

CHRIS AHRENS' GREENHOUSE Chris Ahrens Semplice costruire serra di Un-
cornice. Illustrato. (Un tecnico bollettino) $5.25 L'INGLESE 8PP. ISBN 0-86619-136-
4

ELEMENTI DI ARCHITETTURA SOLARE R. STULZ Descrive principi cosě di base di
architettura solare come: absorp - tion, radiazione solare, disegno di tetto,
ventilazione attraverso muro aperture, e piů. Illustrato. (SKAT) 22PP. $7.50

FONDAMENTI CHE FANNO CON STAMPA DEL BLOCCO DEL CINVA-ARIETE La
guida di un supervisore ad usando la stampa di blocco di CINVA-ariete. Dettagliato
istruzioni per mescolare materiale, organizzando costruzione, e piů. $6.25
L'INGLESE 26PP. ISBN 0-86619-012-0

BRICKMAKING SU PICCOLA SCALA Dŕ informazioni particolareggiate su tecniche
di brickmaking alternative e copre tutti i palcoscenici di lavorazione. (ILO) 210PP.
$24.50

PRODOTTO SU PICCOLA SCALA DI BRUCIŇ MATTONE DI EDIFICIO D. W.
Tommaso Contorni la creazione e bruciando di mattone di creta appropriato per
edificio nazionale. Istruzioni per forgiando, asciugando, e sparare mattone di creta
č incluso, cosě come direzioni per costruire un forno. $6.25 L'INGLESE 22PP. ISBN
0-86619-019-8; FRANCESE 20PP. ISBN 0-86619-020-1; IL PORTOGHESE 12PP.
ISBN 0-86619-022-8

AFFARI, INDUSTRIA & LE ARTI 

FABBRO FERRAIO FORGE E MANTICE Allen Inversin Scarti di legno di usi e tubi
interni e vecchi per fare un mano-operň muggiti. (Un bollettino tecnico) $5.25
L'INGLESE 17PP. ISBN 0-86619-084-8; FRANCESE 16PP. ISBN 0-86619-085-6; LO
SPAGNOLO 19PP. ISBN 0-86619-182-8

CATENA COLLEGAMENTO RECINTO-CREAZIONE MACCHINA Questo mano-
operň macchina puň produrre scherma su a 96 pollici largo. (Un bollettino tecnico)
$5.25 L'INGLESE 21PP. ISBN 0-86619-105-4; FRANCESE 24PP. ISBN 0-86619-142-
9; LO SPAGNOLO 24PP. ISBN 0-86619-185-2

POSTO DI MEDICO SPECIALISTA PER SOCIETŔ PICCOLE Arpista di Malcolm
Questo libro prezioso puň essere usato per stimare affari piccoli situazioni,
diagnostica problemi, e concepisce soluzioni adatte. (ITP) 280PP. $29.50

COSTRUZIONE DI HANDLOOM: UNA GUIDA PRATICA PER IL NONEXPERT Joan
Koster Guida una meraviglia illustrata mostra come costruire tre diverso generi di
handlooms. Include orientamenti per giudicare quali appaiono in lontananza
costruisca e quali materiali sono i meglio per usare per tessere. $9.75 L'INGLESE
164PP. ISBN 0-86619-059-7

Listato Nuovo INTONACO DI PARIGI: TECNICHE DA GRAFFIO Dŕ i principi di
modello e forgia fabbricando per duplicare numeri grandi di pezzi relativo alla
ceramica. Questo manuale dice circa il facendo di padrone e lavorando modelli
cosě come modelli originali. Un passo alla volta tecniche sono date per intonaco, il
primario materiale di risorsa di ceramica. (L'ATTICO) 43PP. $8.00
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Listato Nuovo CERAMICA INCALZANTE CON ARIA-RILASCI Dice come fabbricare
ed azionare una stampa relativo alla ceramica e suo muore e forgia. Materiali che
costruiscono, stoviglie, e qualche i generi di prodotti relativo alla ceramica possono
essere pigiati alla percentuale di un pezzo per minuto. Questo manuale
comprensivo arriva un versatile e tecnica di produzione poco costoso, veloce nella
ceramica. Un'aria compressore č la fonte unica del potere richiesta. (L'ATTICO)
28PP. $10.95

METODI SEMPLICI DI PRODOTTO DI CANDELA Quattro metodi di prodotto di
candela, con de dell'attrezzatura - i segnali appropriato per costruzione locale. (ITP)
19PP. $8.50

ESAMINANDO E VALUTANDO PROGETTI DI AFFARI PICCOLI: UN PASSO DI PASSO
GUIDI PER ORGANIZZAZIONI DI SVILUPPO PRIVATE Poiana & Elaine Edgcomb
(redatto da Shirley) Chiaramente guida scritto ad un approccio di sistemi per
misurare il progresso di affari piccoli aiutato da progetti di sviluppo privati. Passi
possono essere applicati facilmente per eseguire una battuta di rimando situazioni.
Un esteso risorsa sezione presenti informazioni che raggruppano attrezzi, caso
studi, ed una bibliografia. (IL PATTO) 262PP. $19.95

PRODOTTO SU PICCOLA SCALA DI CALZATURA Coperte quattro scale di
produzione ed un numero di alternativa metodi per la produzione di scarpe e
calzatura altra. (ILO) 207pp. $19.50

BORSA DI CARTA SU PICCOLA SCALA PROCESSO MANIFATTURIERO Piani per fare
carta semplice mettono in borsa macchine manifatturiere. (Un bollettino tecnico)
$5.25 L'INGLESE 15PP. ISBN 0-86619-0286-7

SOAPMAKING SU PICCOLA SCALA: UN MANUALE Pietro Donkor Un'introduzione
pratica a produzione di sapone su piccola scala, basato su autore esperimenti in
Gana. Illustrato. (ITP) 81PP. $12.50

TESSITURA SU PICCOLA SCALA Descrive le otto tecnologie di tessitura alternative di
particolare interesse a gruppi a basso reddito. (ILO) 129PP. $18.50

COMUNICAZIONE & TRASPORTI 

OPERAZIONE AUTOMOBILISTICA E MANUTENZIONE E. Christopher Cono Un
manuale comprensivo disegnň primariamente per conducenti di quattro - veicoli di
passeggiata di ruota che usano strade pionieristiche, e per novizio meccaniche che
devono dipendere su risorse loro proprie in aree senza installazioni di servizio
estesi. Revisioni riflettono aumentato uso di veicoli giapponesi. 1992 Edizione
riveduta. $14.95 L'INGLESE 300PP. ISBN 0-86619-310-3

Listato Nuovo A BUON MERCATO DIGITALE E TECNICHE DELLA RADIO DEL
PACCHETTO: OPERAZIONE E DOMANDE Questo libro contiene materiale di fondo
per i VITA-patrocinarono Telecomunicazioni di Stati Uniti che Addestrano Istituto
(USTTI) corso dal nome stesso. Il corso č disegnato per individui chi desiderano
imparare piů sulle possibilitŕ enormi per comunicazioni digitali affidabili che
provvedono attraverso il matrimonio di computer personali con HF/VHF due-modo
radio ricetrasmettitore, in modo crescente popolare per le necessitŕ di
comunicazioni specializzate come dati scientifici scambiano e sviluppo
internazionale ed il sollievo domande in aree remote o rurali. 140pp. $17.95
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MICROCOMPUTER PER GESTIONE DELLE RISORSE DELLE INFORMAZIONI: UNA
GUIDA A IL SISTEMA DI VITA Gary L. Garriott, Brij Mathur Helen Picard & Richard S.
Muffley Sviluppato da VITA come un testo per il suo programma di addestramento
in gestione di sistema di informazioni. Include sistema di inventario considerazioni
che sono dovunque utili. Glossario. $11.75 L'INGLESE 95PP. ISBN 0-86619-153-4

RADIO PER LE QUALI LAVORANO GRATUITAMENTE K.E. Edwards Riceva
trasmissioni locali od onde corte da estero con un costruire-esso-tu radio di
cristallo dalla quale lavora con alimentazione elettrica l'antenna. Spese poco o nulla
per costruire. (Hope ed Allen) 148pp. $10.50

ENERGIA

DIZIONARIO DI ENERGIA RINNOVABILE Guida tri-linguale ed unica definisce e
traduce piů di 1,000 termini di energia rinnovabili. Sezione separata per l'inglese,
francese, e Lo spagnolo. Croce-citato completamente e bene illustrň. Un aiuto di
referenza inapprezzabile. Libro dalla copertina dura. $29.75 E/F/S 500PP. ISBN 0-
86619-161-5

ENERGIA - LA BIOMASSA

SISTEMI DI BIOGAS IN INDIA Robert Jon Lichtman Accertamento economico e
sociale pensieroso di indiano selezionato sistemi di biogas. Commenti su
combustibile potenziale e fonte di fertilizzante, e su impatto culturale ed economico.
Appendices include particolareggiato analisi di risorsa e simulazione di computer.
$25.50

UN MANUALE DI BIOGAS CINESE Crook di Michael Descrive come costruire una
buca di biogas e copre una serie piena di disegni per andare bene suoli vari da
arenaria a pietra di foglio. (ITP) 135pp. $19.50

TECNOLOGIE DELLA PRODUZIONE DEL CARBONE SEMPLICI CHE COMPARANO
PER IL CARIBBEAN Jeffrey L. Warluft & il Bianco di Stedford Risultati del lavoro di un
anno con produttori su piccola scala sull'isola di Montserrat, esaminando una
varietŕ di forni e repliche. Paragoni efficienza, qualitŕ di prodotto, economie
complessive, ed utente accettano - abilitŕ. Illustrato. $8.75 L'INGLESE 35PP. ISBN 0-
86619-176-3

CARBONE CHE FA: IL METODO DI REPLICA Un facile-a-forma carbone replica usi
scartano 55-gallone benzina tamburi. Provvede carbone di qualitŕ alto ed impecia
sottoprodotti con meno il combustibile che č richiesto da metodi di tech bassi ed
altri. Facile a segua istruzioni. $7.25 L'INGLESE 28PP. ISBN 0-86619-071-6

IL PIANTA DI BIOGAS DI TRE METRO CUBICO: UN COSTRUZIONE MANUAL A
buon mercato, Indiano-disegnň, digestivo di metano di alimentazione continuo
affidabilitŕ di offerte e manutenzione bassa. Un passo alla volta istruzioni sono
incluse. $8.25 L'INGLESE 28PP. ISBN 0-86619-069-4 ENERGIA--ENERGIA SOLARE
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

GRANO DI CONVEZIONE SOLARE DRYER Dryer del grano sperimentale, a buon
mercato usa movimento di aria scaldata. (Un bollettino tecnico) $5.25 L'INGLESE
4PP. ISBN 0-86619-159-3
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FORNELLO SOLARE COSTRUZIONE MANUAL Facile costruire, a buon mercato
Fresnel-dattilografi lente dŕ un largo, uniforme regione focale la taglia di una
pentola di cottura piuttosto che un acuto, macchia intensa di calore. Illustrato
pienamente, istruzioni particolareggiate. $7.25 L'INGLESE 18PP. ISBN 0-86619-
017-1; FRANCESE 18PP. ISBN 0-86619-135-6; LO SPAGNOLO 18PP. 0-86619-
018-X DI ISBN

SOLARE ANCORA W. R. BRESLIN Costruisca un sistema di distillazione solare-
riscaldato e piccolo per provvedere pulito annaffi per una varietŕ di scopi. $7.25
L'INGLESE 36PP. ISBN 0-86619-030-9

CALORIFERI DI ACQUA SOLARI Thermosyphon semplici, a buon mercato
annaffiano calorifero puň provvedere su a 70 litri di acqua calda al giorno in un
giorno esposto al sole. Illustrated piani di costruzione. $7.25 L'INGLESE 48PP. ISBN
0-86619-025-2 ENERGIA--IL POTERE DI ACQUA * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

DISEGNI MANUALE PER RUOTE DI ACQUA William G. Ovens Costruisca una ruota
di acqua di overshot per provvedere il potere per macinare grano o pompando
acqua. Include piani per legare un semplice pompa. $7.25 L'INGLESE 77PP. ISBN 0-
86619-045-7

ARIETE IDRAULICO Allen Inversin Costruisca un ariete a buon mercato da tubo
commercialmente disponibile apparecchiature. Due valvole casalinghe richiedono
solamente una stampa di trapano e dia attrezzi per fare. Consegna su a molti milli
litri di acqua quotidiano. Illustrato. $7.25 L'INGLESE 50PP. ISBN 0-86619-243-3

SVILUPPO A BUON MERCATO DI LUOGHI DEL POTERE DELL'ACQUA PICCOLI
Hans W. Hamm Abilita il lettore per stimare la possibilitŕ ed il desiderabilitŕ di
installando una pianta di potere idroelettrica e piccola. Discute i tipi di di apparato
appropriato per installazione, piů turbina altra e attrezzatura generatrice. $7.50
L'INGLESE 43PP. ISBN 0-86619-014-7; FRANCESE 50PP. ISBN 0-86619-015-5; LO
SPAGNOLO 56PP. ISBN 0-86619-016-3

UN KW FIUME GENERATORE MATHEW G. BOISSEVAIN Opera a 6ft/s con 80%
efficienza per ognuno di tre cintura di V velocitŕ-su palcoscenici. (Un bollettino
Tecnico) il $5.25 inglese 9pp. ISBN 0-86619-079-1; FRANCESE 11PP. 0-86619-
195-X DI ISBN; LO SPAGNOLO 10PP. ISBN 0-86619-196-8

OVERSHOT WATERWHEEL: DISEGNO E COSTRUZIONE MANUAL Questa ruota di
acqua a buon mercato provvede pompare acqua, sgobbone il potere granisca, e
petroli di stampa o canna di zucchero. Dŕ dettagli di costruzione e le considerazioni
di disegno. Illustrato. $8.25 L'INGLESE 74PP. ISBN 0-86619-067-8

MICHELL PICCOLO (BANKI) LA TURBINA: UN COSTRUZIONE MANUAL Una turbina
di acqua a buon mercato per la quale puň provvedere l'elettricitŕ di AC/DC la Sua
casa. Completi un passo alla volta istruzioni per fare parti e riunione. Illustrato.
$9.50 L'INGLESE 58PP. ISBN 0-86619-0244-1

Veda anche: Hydropower che capisce; Capendo Micro-idro - Generazione elettrica;
Capendo Mini-idroelettrico Generazione.



7 / 25

ENERGIA - IL VENTO 

MULINO A VENTO A BUON MERCATO PER NAZIONI IN SVILUPPO Hartmut Bossel
Costruzione completa dettaglia per costruire un mulino a vento a buon mercato
con materiali facilmente ottenuti e lavoro di non-precisione o lavorazione a
macchina. Multi-vaned ventilatore-dattilografa mulino a vento impenna
automaticamente in venti alti per prevenire danno. $7.25 L'INGLESE 45PP. 0-
86619-035-X DI ISBN

SAVONIUS ROTORE COSTRUZIONE: DUE MACCHINE DEL VENTO DEL
VERTICALE-ASSE DA TAMBURI DI PETROLIO JOZEF A. KOZLOWSKI Rotore di due-
palcoscenico per pompare acqua o rotore di tre-palcoscenico per batterie
automobilistiche che addebitano. Illustrato pienamente. $5.25 L'INGLESE 54PP.
ISBN 0-86619-062-7; FRANCESE 11PP. ISBN 0-86619-063-5 CIBO TRATTANDO

SALUTE & LA NUTRIZIONE

ESTRATTORE DI MIELE CENTRIFUGO Facile costruire, semplice azionare
apparecchiatura per estrarre miele dal pettine. (Un bollettino tecnico). $5.25
L'INGLESE 9PP. ISBN 0-86619-114-3

RIDUCENDO IN CONCIME ORGANICO PRIVATO HARLAN H. D. ATTFIELD Istruzioni
complete per scavando buca e costruire il ricovero. (Un bollettino tecnico) $5.25
L'INGLESE 13PP. ISBN 0-86619-087-2; FRANCESE 12PP. ISBN 0-86619-186-0; LO
SPAGNOLO 11PP. ISBN 0-86619-187-9

FACENDO DEL GIARDINAGGIO PER NUTRIZIONE MIGLIORE Arnold Pacey Presenti
la tecnologia di base di orticoltura e vegetale crescendo, principalmente come
applica a giardini di famiglia. Enfatizza nutrizione. Descrive lavoro di dilazione
agricolo come riferisce facendo del giardinaggio e produzione di cibo che
comporta soprattutto donne. (ITP) 66PP. $12.50

MULINO DI GRANO PER USO DI CASA Gualtiero B. Booher Facile costruire
macinatore di legno per mais, grano, e grani altri. (Un bollettino tecnico) $5.25
L'INGLESE 9PP. ISBN 0-86619-098-8; FRANCESE 11PP. ISBN 0-86619-189-5

LAVATORI DI VESTITI MANO-OPERATI Istruzioni per fare due semplice vestono
lavatori di un coperto vasca di metallo o legno. (Un bollettino tecnico) $5.25
L'INGLESE 9PP. ISBN 0-86619-287-5; FRANCESE 8PP. ISBN 0-86619-141-0

MULINO DELLA FARINA DELLA CASA Gualtiero B. Booher Questo mulino č fatto
quasi completamente di legno. Motorizzato da un 1/4-hp motore elettrico, da
potere di vento o da mano (Un bollettino tecnico) $5.25 L'INGLESE 14PP. ISBN 0-
86619-112-7; FRANCESE 18PP. ISBN 0-86619-192-5; LO SPAGNOLO 18PP. ISBN
0-86619-157-7

VERSARE-ALLINEI IL TESTO LATRINA Un passo alla volta guida di fotografia a
situando e costruendo un versare-getto d'acqua latrina. (Un bollettino tecnico)
$5.25 L'INGLESE 25PP. ISBN 0-86619-144-5

MACINATURA GIALLA E SU PICCOLA SCALA Descrive tecniche di macinatura varie
per produzione di intero pasto, pasto lanciato e super-setacciň pasto. Coperte ogni
lavorazione palcoscenici. (ILO) 143PP. $16.50
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L'ESTRAZIONE DI PETROLIO SU PICCOLA SCALA DA PERA DI TERRA E COPRA
Descrive le tecnologie per l'estrazione di petrolio, piů i tre principale palcoscenici di
trattare. (ILO) 111PP. $15.75

LAVORAZIONE SU PICCOLA SCALA DI PESCE Lavorazione di coperte di pesce
asciugando, salando, fumando, bollendo e fermentando. (ILO) 118PP. $15.75

DOVE NON CI Č DOTTORE David Werner Questa guida aiuta lettori a fare per loro
e riconosce quale problemi hanno bisogno di attenzione piů competente. Piccole
baie tutto da casa rimedi a medicine moderne, famiglia che progetta a parto.
Enfatizza pulizia, dieta, e vaccinazioni. (Hesperian Fondazione) $16.50 INGLESE,
SPAGNOLO 400PP.

RISORSE GENERALI

TECNOLOGIA ADATTA SOURCEBOOK: UNA GUIDA A LIBRI PRATICI PER
VILLAGGIO E LA COMUNITŔ PICCOLA Comprensione Darrow & Mike Saxenian
Questo revisionň ed allargň edizione del Sourcebook fa una rassegna 1,120 dei
libri di tecnologia adatti e piů utili da circa il mondo. Prezzo completo ed
informazioni che ordina sono provviste per ogni libro fece una rassegna. Per
pressocché due decadi, il Sourcebook ha, stato la referenza standard per persone
che lavorano in villaggio tecnologia e sviluppo di comunitŕ. 1993 edizione. In
brossura. $26.50 L'INGLESE 800PP. ISBN 0-917704-17-7

L'A LETTORE Una raccolta di piů di 300 estratti che spiegano la storia e sviluppo di
appropri la tecnologia, e le domande di contesti. Un inapprezzabile A referenza per
lo studente cosě come il lettore generale. Illustrato. (ITP) 340PP. $24.50

NECESSITŔ RURALI CHE STIMANO Jeffrey Ashe Modelli per osservare le necessitŕ
locali. Enfasi č su popolare partecipazione. $10.75 L'INGLESE 129PP. ISBN 0-
86619-075-9

PROGETTI PICCOLI CHE AIUTANO DA LA DISTANZA Tommaso Kuby Controlli,
un'organizzazione in esistenza fin da 1986, assiste piccolo - proietti in tutto il
mondo iniziative col loro lavoro di grassroots - - non attraverso fondi grandi o un
programma di appoggio lungo-in marcia, ma semplicemente attraverso un
relativamente piccola quantitŕ di soldi per un chiaramente - scopo definito.
L'esperienza di cancello č quel " aiuto piccolo progetti dalla distanza " possono
essere fatti efficacemente e con buono risultati. Chiaramente, assistenza finanziaria
ed indicata č nessuno sostituzione per programmi di appoggio locali, ma puň
completare loro in modi. Fondi di piccolo-progetto possono dare alcuni del
assistenza che centinaio e migliaia di iniziative piccole in tutto il mondo abbia
bisogno per il loro lavoro--purché sufficiente č data retta maneggiando e problemi
di gestione. Nell'operare il fondo per molti anni, Cancello ha avuto l'opportunitŕ
ampia a impari da pratica e dai suoi partner. Questa pubblicazione compendia
l'esperienza guadagnň essere insieme. Il libretto presenta il concetto, i passi, ed i
metodi che esaminano di un piccolo - fondo di progetto. Un annetta contiene
forme e lettere, piů un DOS - disco con un sistema che esamina completamente
operabile. (Il cancello) l'In brossura. $45.00 L'INGLESE 137PP. ISBN 3-528-02073-3
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PROCEDIMENTI DI L'INTERNAZIONALE CHE TRASMETTONO CONFERENZA, SAN
FRANCISCO, CALIFORNIA AUGUSTO 17-20, 1993 B. Leiner, Redattore Pubblicato
dalla Societŕ di Internet questi procedimenti riflettono il lavoro di centinaio di
individui in tutto il mondo. Temi coprirono includa un) la tecnologia di rete: anticipi
nella tecnologia di rete basi, b) l'ingegneria di rete: costruendo l'infrastruttura
globale, c) la tecnologia applicativa: tecnologie abilitanti per distribuito domande,
d) domande di utente: appoggio per internazionale le comunitŕ di interesse, e)
problemi di polizze: governo, maneggi - ment, e finanziando di reti internazionali, e
f ) regionale problemi: trasmettendo circa il globo. (Societŕ di Internet) 717pp.
$20.00 per un'offerta speciale su questa pubblicazione, veda pagina 17 di questo
catalogo.

MANUALE DELLA TECNOLOGIA DEL VILLAGGIO VITA celebrň il 25 compleanno di
questo manuale classico con un edizione riveduta e nuova. Suo l'amico fidato e
stesso che ha aiutato lavoratori di sviluppo e fare-esso-yourselfers per un trimestre
di un secolo, ma VITA Volunteer specialisti tecnici andarono su ogni metta in parole
assicurare l'accuratezza tecnica e moderna. Ed alla sua multa trattamento di risorse
di acqua, deposito di cibo, costruzione, ecc. noi abbiamo aggiunto ogni sezione
nuova su prodotto fare del giardinaggio alto, malaria controlli, energia di vento, e
stabilizzň terra. Completamente revisionato ed aggiornň referenze. Illustrato
pienamente. Versione inglese $19.95, altri $14.95 L'INGLESE 425PP. ISBN 0-86619-
275-1; LO SPAGNOLO 345 PP. ISBN 0-86619-004-X; FRANCESE 427PP. ISBN 0-
86619-003-1

STUFE, FORNI & I FORNI 

STUFE DI BIOMASSA: DISEGNO CHE PIANIFICA, SVILUPPO E DISSEMINAZIONE
Samuele F. Baldwin La compilazione dotta di ricerca nel requisito di disegno per
spettacolo ottimale di biomassa alimentň cookstoves, incluso un veduta d'insieme
dei problemi di diboscamento che ha generato il cerchi una stufa migliorata.
Coperte disegnano ed esaminando principi, costruzione di stufa, e disseminazione
con tecnico appendices, note, referenze, e listato di istituzioni coinvolto in ricerca di
stufa e progetti. $35.75 L'INGLESE 287PP. ISBN 0-86619-274-3

CARBONE CHE COMPARA E COOKSTOVES LEGNO-CHE BRUCIA IN IL
CARIBBEAN JEFFREY L. WARTLUFT Lo studio di un anno di ambo indigeno e
migliorň stufa disegna in compendiato in questo volume preparato per il
Monteserrat Fuel - wood/Charcoal/Cookstove Proiettano. $8.75 L'INGLESE 35PP.
0-86619-181-X DI ISBN

STUFA DEL SEGATURA DEL TAMBURO DUPLICE JEFFREY L. WARTLUFT Stufa di
calore segatura-che brucia costruě da tamburi di petrolio vuoti. (Un bollettino
tecnico) $5.25 L'INGLESE 4PP. ISBN 0-86619-109-7; FRANCESE 3PP. ISBN 0-
86619-188-7; LO SPAGNOLO 5PP. ISBN 0-86619-156-9

STUFE DI LEGNO MIGLIORATE: UTENTI HANNO BISOGNO ED ASPETTAZIONI IN
VOLTA SUPERIORE (KI-ZERBO REPORT) Jacqueline Ki-Zerbo Presenti i risultati di un
studio in Volta Superiore (ora Burkina Faso) identificare cibi consumati e metodi di
preparazione, attrezzatura e combustibile usň, l'Incidenza di fumo ed i suoi effetti
sulla salute, e piů. $10.00 L'INGLESE 75PP. 0-86619-147-X DI ISBN; FRANCESE
85PP. ISBN 0-86619-148-8
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LABORATORIO ESAMINA DI CRETA SPARATA ED UNO-PENTOLA LE STUFE DI
CHIMNEYLESS Samuele Baldwin Un rapporto di prove fatto per provvedere
direzione in sviluppo di disegni di stufa ottimali. Discute vantaggi di stufe di questo
tipo. $8.75 L'INGLESE 37PP. ISBN 0-86619-237-9

ESAMINANDO L'EFFICIENZA DI LEGNO-BRUCIARE COOKSTOVES Standard che
esaminano per cookstoves legno-che brucia, incluso laboratorio cottura
controllato e cucina o collaudo di campo procedure. Stabilito da un pannello
internazionale di esperti convenuto da VITA. Illustrato. $9.75 L'INGLESE 76PP. ISBN
0-86619-229-8; FRANCESE 76PP. ISBN 0-86619-235-2; LO SPAGNOLO 90PP.
ISBN 0-86619-236-0

SPRECO PETROLIO-SPARŇ FORNO Sceriffo di Ali & Bashir Lalji Un modo unico di
mescolare e petrolio di scottatura ed annaffia alimentare un ceramiche forno. (Un
bollettino tecnico) $5.25 L'INGLESE 11PP. ISBN 0-86619-160-7

SPRECO PETROLIO-SPARŇ FORNO Fatto da 55 - e 42-gallone tamburi di acciaio.
Dei welding/metal funzionano avuto bisogno. (Un bollettino tecnico) $5.25
L'INGLESE 20PP. 0-86619-164-X DI ISBN

FORNO LEGNO-CHE BRUCIA Re. Bertrand Saubolle Forno legno-che brucia di
mattone con porta di ferro di foglio. (Un tecnico bollettino) il $5.25 inglese 5pp.
ISBN 0-86619-091-0; 4PP ISBN 0-86619-149-6 FRANCESI; LO SPAGNOLO 5PP.
ISBN 0-86619-155-0

APPROVVIGIONAMENTO DI ACQUA, RISORSE
NATURALI & LA CONSERVAZIONE 

AMBIENTALMENTE SONDI PROGETTI AGRICOLI E SU PICCOLA SCALA:
ORIENTAMENTI PER PROGETTARE Questo aiuto di insegnamento prezioso
presenta concetto ambientale come attrezzi per progettare progetti agricoli. Abilita
persone per fare le analisi di costare-beneficio di suono di programmi proiettati.
Pienamente illustrato. 1990 Edizione inglese riveduta. (VITA-CODEL) $12.95
L'INGLESE 162PP. ISBN 0-86619-283-2; FRANCESE 126PP. ISBN 0-86619-170-4;
LO SPAGNOLO 133PP. ISBN 0-86619-172-0

AMBIENTALMENTE SONDI PROGETTI DI ENERGIA SU PICCOLA SCALA:
ORIENTAMENTI PER PROGETTANDO Elizabeth Ann Bassan Discute domande
ambientali e di base coinvolte in su piccola scala sviluppo di energia. Insegnamento
prezioso ed aiuto di dilazione. (VITA - CODEL) $12.95 L'INGLESE 150PP. ISBN 0-
86619-171-2

AMBIENTALMENTE SONDI PROGETTI DI SELVICOLTURA SU PICCOLA SCALA:
ORIENTAMENTI PER PROGETTARE Pietro Ffolliott & John L. Thames Presenti
un'introduzione alla pianificazione di selvicoltura su piccola scala progetti,
particolarmente come loro possono essere integrati con usi di terra agricoli ed altri.
(VITA-CODEL) $12.95 L'INGLESE 109PP. ISBN 0-86619-173-9; FRANCESE 113PP.
ISBN 0-86619-263-8; LO SPAGNOLO 112PP. 0-86619-262-X DI ISBN

AMBIENTALMENTE SONDI PROGETTI DI BESTIAME SU PICCOLA SCALA:
ORIENTAMENTI PER PROGETTARE Linda Jacobs Gestione di bestiame di dettagli
che progetta di minimizzare danno al ambiente o migliora risorse disponibili. (La
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CODEL/Heifer/VITA/Win-pietra) $12.95 L'INGLESE 149PP. 0-86619-245-X DI ISBN;
FRANCESE 116PP. ISBN 0-86619-319-7; LO SPAGNOLO 112PP. 0-86619-245-X DI
ISBN

AMBIENTALMENTE SONDI PROGETTI DI ACQUA SU PICCOLA SCALA:
ORIENTAMENTI PER PROGETTANDO Guss Tillman Per persone coinvolte in
sviluppo di acqua su piccola scala. Un utile innesco per individui con esperienza
limitata in questo campo. (VITA/CODEL) $12.95 L'INGLESE 141PP. ISBN 0-86619-
174-7; LO SPAGNOLO 144PP. ISBN 0-86619-175-5

CONTROLLO DI BURRONE E RICUPERO Robert D. Flannery Come fermare la
formazione di burrone, e ricupero erose suolo. (Un bollettino tecnico) $5.25
L'INGLESE 26PP. ISBN 0-86619-143-7

FONTI MANO-SCAVATE E LA LORO COSTRUZIONE S.B. Watt & W.E. Legno Per uno
affrontato col compito di provvedere acqua approvvigiona con soldi limitati e
materiali. Istruzioni complete e illustrazioni. (ITP) 253PP. $19.95

MANUALE PER APPROVVIGIONAMENTO DI ACQUA RURALE Coperte tali temi
come standard di acqua, hydrology, pianificazione di acqua ed esaminando, bene
catchments primaverile, deposito di acqua e trattamento e molto piů. Bibliografia e
disegni di scala inclusero. (SKAT) 175pp. $45.00

RIMBOSCHIMENTO IN TERRE ARIDE Fred R. Weber, con Carol Stoney Testo
aggiornato e del tutto nuovo. Fuoco ampliato include tutta dell'Africa arida e č
come bene applicabile ad aree asciutte ed altre. Piů un intero nuovo capitolo su
agroforestry, dozzine di illustrazioni nuove, ed un tutti sezione di referenza nuova.
Una muffa per chiunque coinvolto in selvicoltura e gestione di risorse naturale.
$14.95 L'INGLESE 335PP. ISBN 0-86619-264-6; FRANCESE 340PP. ISBN 0-86619-
285-9

SEI POMPE SEMPLICI Redatto da Margaret Crouch Presenti una raccolta di scelte
per pompe semplici, poco costoso quello č facile costruire e mantenere con nd di
abilitŕ locale materiali. Include istruzioni di edificio complete con particolareggiato
disegni per una Pompa di Diaframma, Spangler Pump, Pompa di Inerzia Animale
Pompa di Catena Controllato, e la Vite di Archimedes. $9.50 L'INGLESE 94PP. ISBN
0-86619-166-6

RISORSE DI ACQUA CHE USANO Tubewells delle coperte, fonti scavate,
sollevamento di acqua, pompe, magazzinaggio di acqua ed acqua purificando.
Costruzione facile da usare e pienamente illustrata dettagli. $8.25 L'INGLESE
146PP. ISBN 0-86619-058-9

CD-ROM SPECIALE

Un modo eccellente a rapidamente ed efficientemente acceda ogni VITA -
pubblicazioni prodotte. Su 160 delle pubblicazioni in questo catalogo č incluso in
configurazione di ipertesto su un Disco Compatto lungo con reperimento delle
informazioni di TextWare molle-stia attento per DOS, Windows o Apple sistemi di
computer di Macintosh. L'Ipertesto di collega in ognuno pubblicazione abilita
l'utente per saltare rapidamente attraverso un documento a aree di interesse o ad
immagini e diagrammi collegati a text. Il Il software di TextWare permette anche
utenti di percorrere il testo pieno di documenti per parole di chiave o frasi
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istantaneamente. Sistema requisiti (oltre alla passeggiata di CD-ROM): DOS - DOS
3.3 o piů tardi, 512K Ariete Convenzionale, 2M Memoria Stesa, 1.2M Passeggiata
Dura Spazio; Windows - Windows 3.1 o piů tardi, 2-8M Ariete, 1.5M Passeggiata
Dura Spazio; Macintosh - Sistema 7.x, 4.5M Ariete, 1M Spazio di Passeggiata Duro.
$65.00 (disponibile in giugno 1995)

SERIE DI TECNOLOGIA CHE CAPISCE

Carte tecniche sotto questa serie sono intese per uso come orientamenti nel
selezionare le tecnologie appropriato a specifico situazioni, non provvedere
costruzione o la realizzazione dettagli. Carte sono solamente disponibili in inglese a
meno che altrimenti indicato. $9.95 ognuno o alcuno 3 per $25.00

AGRICOLTURA & L'AGRICOLTURA ANIMALE

TECNICHE DI AGROFORESTRY CHE CAPISCONO Fred Weber & la Carol Stoney
Descrive metodi di agroforestry di albero e l'integrazione di arbusto a protegga
erosione e migliori la fertilitŕ e la produttivitŕ di suolo. (TP #57) 15PP. 0-86619-276-X
DI ISBN

AQUACULTURE CHE CAPISCE Ira J. Somerset Discute metodi vari di allevare pesce,
mollusco e molluschi per cibo e profitto. (TP #52) 24PP. ISBN 0-86619-269-7

CAPENDO CEREALE MOZZA IO: GRANO, AVENE L'ORZO & LA SEGALE Roy M.
Stephen & Betsey Eisendrath Provvede informazioni su requisiti culturali, pesti, ed
usi di grano, avene, orzo, e segale. (TP #50) 17PP. ISBN 0-86619-267-0

CAPENDO CEREALE MOZZA II: Granturco, Sorgo il Riso & il Miglio Roy Stefano di
M. & Betsey Eisendrath Provvede informazioni su requisiti culturali, pesti, ed usi di
granturco, sorgo, riso, e miglio. (TP #55) 19PP. ISBN 0-86619-272-7

AGRUME FRUTTA CRESCENDO CHE CAPISCE Il Dott. Murray Gaskins Provvede
informazioni sui requisiti per gestione effettiva di un agrume piantare piccolo. (TP
#16) 15PP. ISBN 0-86619-216-6

CAPENDO RIDUCENDO IN CONCIME ORGANICO J. Gualtiero Fitts & Jerry B. Fitts
Contorni i processi chimici e requisiti ambientali per ridurre in concime organico
sprechi di fattoria. (TP #7) 18PP. ISBN 0-86619-207-7

PRODUZIONE DELLA CAPRA DEL CASEIFICIO CHE CAPISCE HARLAN H. D.
ATTFIELD Descrive razze varie di capre; alimentazione, nutritivo protegge, e requisiti
spaziali; mungendo pratiche; e prevenzione e controlli di malattie. (TP #75) 15PP.
ISBN 0-86619-318-9

PRODUZIONE DI CASEIFICIO CHE CAPISCE IN PAESI IN SVILUPPO John W. Hibbs
Descrive sforzi presi migliorare produzione di caseificio pratica in ordini provvedere
piů e latte di qualitŕ migliore. Procreazione di indirizzi e selezione, gestione di
armento, cibo e nutrizione, e latte dando e le necessitŕ di attrezzatura. (TP #34)
17PP. ISBN 0-86619-242-5

HYDROPONICS CHE CAPISCE Mark Anderson, et al Spiega le basi di hydroponics e
cosa va in mettendo su una serra di hydroponics, con anno piantando lungo e
raccogliendo orario e valutň prodotto di reddito. (TP #63) 24PP. ISBN 0-86619-282-
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FERTILIZZANTI INORGANICI ED ORGANICI CHE CAPISCONO KENTON K.
BRUBAKER Discute fattori per determinare la fertilitŕ di suolo di base e metodi di
domanda di fertilizzanti inorganici ed organici. Anche presenti sistemi alternativi per
la fertilizzazione di raccolto. (TP #33) 29PP. ISBN 0-86619-241-7

PESTI DI INSETTO CHE CAPISCONO ED IL LORO CONTROLLO Harold Wilson di R.
Descrive molti metodi di controllo di insetto applicato, con enfasi su pericoli di
danneggiare insetti che dŕ beneficio. (TP #27) 13PP. ISBN 0-86619-230-1

PESTI DI INSETTO CHE CAPISCONO ED IL LORO CONTROLLO Harold Wilson di R.
Descrive molti metodi di controllo di insetto applicato, con enfasi su pericoli di
danneggiare insetti che dŕ beneficio. (TP #27) 13PP. ISBN 0-86619-230-1

GESTIONE DI PESTE INTEGRATA CHE CAPISCE David Pimental Esamina la natura
complessa di problemi di peste incluso un valutazione di controlli chimici e non-
chimici e stima gli obiettivi di una peste integrata controllano programma. (TP #65)
13PP. ISBN 0-86619-304-9 SISTEMI IRRIGATORI SU PICCOLA SCALA CHE
CAPISCONO John A. Chapman Descrive componenti vari di un sistema irrigatorio e
comunemente tecniche irrigatorie ed usate. (TP #74) 8PP. ISBN 0-86619-317-0

RACCOLTI DI LEGUME CHE CAPISCONO Il Dott. Carl S. Hoveland Definisce e
descrive legume vario mozza e la loro coltura requisiti. (TP #38) 15PP. ISBN 0-
86619-250-6

MULTIPLO MOZZANDO CHE CAPISCE Il Dott. Glen il Legno di M. Definisce e
descrive multi-mozzando sistemi e la loro relazione a produzione di cibo aumentata
da partecipazione azionaria di terra di presente. (TP #26) 9pp. 0-86619-228-X DI
ISBN

CARNE DI POLLAME CHE CAPISCE E PRODUZIONE DI UOVO Il Dott. H. R. Bird
Attrezzatura di contorni e requisiti di gestione di pollame elevando, e selezione di
uccello di indirizzi e variazioni di cura e alternative. (TP #12) 19PP. ISBN 0-86619-
212-3

CAPENDO LA PRODUZIONE DI IL MAGGIORE TROPICAL/SUB-TROPICAL
RACCOLTI DI RADICE La Dott. Nail H. Ozerol Elenchi che la radice importante
mozza dei tropichi e supplire-tropichi, i loro vantaggi e svantaggi, ed usi notevoli.
(TP #17) 22pp. ISBN 0-86619-217-4

MANEGGIO DI SEME CHE CAPISCE PER LA GERMINAZIONE Jerry Budy, Raimondo
Evans & il Dott. James Young Discute metodi di deposito e maneggiando di seme
per germinazione. (TP #42) 12PP. ISBN 0-86619-255-7

CAPENDO LA PRODUZIONE DI PECORA CLAUSIA S. INGHAM Descrive razze varie
di pecora, risorse richiesero, e scala di operazione. (TP #71) 13PP. ISBN 0-86619-
314-6

TECNICHE DELLA CONSERVAZIONE DEL SUOLO CHE CAPISCONO Fred Weber,
Carol Stoney & il Dott. Edward Pytlik Discute tecniche di conservazione di suolo
varie che possono offra alla produttivitŕ aumentata e sostenibilitŕ di uso di terra da
controlling sporca erosione da vento ed acqua. Illustrato. (TP #58) 15PP. ISBN 0-
86619-277-08
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EROSIONE DI SUOLO CHE CAPISCE ED IL SUO CONTROLLO Chamberlain di Jim
Spiega cause varie per erosione geologica e tecniche a controlli tali erosioni.
Illustrato. (TP #72) 20PP. ISBN 0-86619-315-4

PREPARAZIONE DI SUOLO CHE CAPISCE Paul J. Abrahams Presenta il lettore al
whys e dove-fores di suolo preparazione per tipi di maggiore di terreno coltivato.
(TP #8) 15PP. ISBN 0-86619-208-5

PRODUZIONE DI PORCO CHE CAPISCE Vernon M. Meyer & Douglas Henderson
Discute i fattori coinvolti nell'elevando e mantenere porco per produzione di carne.
(TP #39) 22PP. ISBN 0-86619-251-4

COSTRUENDO & LA COSTRUZIONE 

ADOBE CHE CAPISCE Balla Sidibe Suggerisce un approccio per migliorare adobe
tradizionale come un materiale che costruisce, concentrandosi su selezione di
suolo ed il corretto metodi per controlling il contenuto di umiditŕ del materiale. (TP
24) 26pp. ISBN 0-86619-224-7

COSTRUZIONE DI FERROCEMENT CHE CAPISCE J. P. HARTOG Discute i vantaggi e
svantaggi di molti metodi di costruzione di ferrocement e contorni che i passi di di
base hanno comportato nel processo generale. (TP #64) 14PP. ISBN 0-86619-284-
0

CREAZIONE DI MATTONE SU PICCOLA SCALA CHE CAPISCE David W. Thomas
Descrive la tecnologia ed i processi di fare mattoni sparati e dŕ il disegno di un
forno. (TP #70) 17PP. 0-86619-312-X DI ISBN

COSTRUZIONE IN TERRA STABILIZZATA CHE CAPISCE Bush di Alfredo Una veduta
d'insieme dell'uso di suolo come un materiale di edificio, con esempi specifici di alto
- e domande di basso-tecnologia. (TP 2) 35pp. ISBN 0-86619-201-8; FRANCESE
34PP. ISBN 0-86619-202-6

AFFARI, INDUSTRIA & LE ARTI

RICONOSCIMENTO DI CRETA CHE CAPISCE E TRATTANDO Miska Petersham
Provvede una veduta d'insieme di categorie di creta e metodi che trattano. (TP #13)
18PP. ISBN 0-86619-213-1

IMPRESA DEI PRODOTTI DELLA CRETA SU PICCOLA SCALA CHE CAPISCE Miska
Petersham Provvede informazioni di base su acquisizione e trattando di un impresa
di creta. Fattori di elenchi per considerare nello scegliere meglio the

la tecnologia per il Suo scopo. (TP #14) 18PP. 0-86619-214-X DI ISBN

CREAZIONE DI CARTA SU PICCOLA SCALA CHE CAPISCE Jon Vogler & Pietro
Sarjeant Dŕ una storia di carta che fa e descrive creazione di carta moderna
tecniche. Descrive creazione di carta varia tratta e provvede elenchi riguardo ad
attrezzatura, approvvigionamenti e fornendo di personale. Anche elenchi prodotti
alternativi da carta di spreco. (TP #54) 20PP. ISBN 0-86619-271-9
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ENERGIA 

BATTERIE CHE CAPISCONO Protezione Merriman Provvede una comprensione di
base di batterie e tracce loro sviluppo dai primi 1800s al giorno presente. (TP #25)
18pp. ISBN 0-86619-225-5

PRODUZIONE DI BIOGAS CHE CAPISCE Richard Mattocks Fuochi sulla produzione
di biogas per combustibile, con illustrň descrizioni di alimentazione a lotti e digestivi
di alimentazione continui. (TP #4) 24pp. ISBN 0-86619-204-2

BRIQUETTING CHE CAPISCE Mac Cosgrove-Davis Descrive il processo di
briquetting materiali combustibili per combustibile. Fuochi su tecnologie semplici
che possono essere assunte su un piccolo sotterrare - scala mediata. (TP #31) 22PP.
ISBN 0-86619-233-6

METODI DEL DEPOSITO DELL'ENERGIA CHE CAPISCONO Clyde S. Ruscelli
Presenti una revisione critica delle caratteristiche tecniche, stato di sviluppo, ed
economie di deposito di energia vario i sistemi di e la loro compatibilitŕ con piante di
potere piccole. (TP #22) 17PP. ISBN 0-86619-222-0

ETHANOL COMBUSTIBILE PRODUZIONE CHE CAPISCE ED USO Cliff Bradley &
Comprensione Runnion Descrive la produzione ed uso di ethanol (alcol etilico)
come un combustibile liquido. (TP #3) 19PP. ISBN 0-86619-203-4

RAFFREDDAMENTO DI EVAPORATIVE CHE CAPISCE Eric Rusten Diffonde il lettore
con principi di evapori rinfrescando sistemi per la casa. (TP #35) 42PP. ISBN 0-
86619-246-8

HYDROPOWER CHE CAPISCE Gualtiero Eshenaur Dŕ una veduta d'insieme larga
dell'uso di hydropower. (TP #5) 60PP. ISBN 0-86619-205-0

GENERAZIONE MICRO-IDROELETTRICA CHE CAPISCE Christopher S. Tessitore,
P.E. Informa il lettore con principi di hydropower per sistemi producendo meno che
100 chilowatt del potere e un paragone con tecnologie alternative. (TP #18) 26PP.
ISBN 0-86619-219-0

GENERAZIONE MINI-IDROELETTRICA CHE CAPISCE Christopher S. Tessitore, P.E.
Componenti di elenchi ed utenti per piante che producono 100-1,000 chilowatt del
potere e le abilitŕ costrinsero a disegnare, costruisce, operi, e mantenga tale pianta.
(TP #19) 29PP. ISBN 0-86619-218-2

RAFFREDDAMENTO PASSIVO CHE CAPISCE Daniele Halacy Descrive famiglia che
rinfresca da passivo vuole dire, incluso regolamentazione di flusso di aria ed
inseguimento di sole. (TP #48) 21PP. ISBN 0-86619-265-4 POTERE DI PEDALE CHE
CAPISCE David Gorden Wilson Presenti una revisione delle caratteristiche tecniche,
economie e usi vari del potere di pedale. (TP #51) 13PP. ISBN 0-86619-268-9

CELLE SOLARI CHE CAPISCONO Dennis Elwell & Richard Komp Discusse comi
celle solari funzionano, ciň che č avuto bisogno di fare un solare - sistema di cella, le
spese coinvolsero, e le domande di molte per il loro uso. (TP #69) 16PP. ISBN 0-
86619-308-1

CONCENTRATORI SOLARI CHE CAPISCONO Giorgio M. Kaplan Presenti il concetto
e storia, principi conduzione, e le necessitŕ servito da concentratori solari. Dŕ a
disegno le variazioni di e spese di, cosě come le alternative a, la tecnologia. (TP #30)
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31PP. ISBN 0-86619-239-5

FORNELLI SOLARI CHE CAPISCONO E FORNI Il Dott. Bowman di Tommaso
Contorni la costruzione, manutenzione, ed usi di fornelli solari e forni. (TP #36)
26PP. ISBN 0-86619-247-6

ENERGIA SOLARE CHE CAPISCE: UNA VEDUTA D'INSIEME GENERALE Keith
Giarman Discute ostacoli potenziali all'introduzione di energia solare in relazione a
sistemi solari e specifici. (TP #23) 26PP. ISBN 0-86619-223-9

CIBO SOLARE CHE CAPISCE DRYERS Roger G. Gregoir, P.E. Descrive dryers a buon
mercato per disidratare cibi e discute fattori per essere considerato nel determinare
meglio qualche genere del dryer di

andato bene per una domanda particolare. (TP #15) 22PP. ISBN 0-86619-215-8

STILLS SOLARE CHE CAPISCE Horace McCracken & Joel Gordes Discute la
costruzione, manutenzione, ed usi di solare stills. (TP #37) 45PP. ISBN 0-86619-248-
4

CALORIFERI DI ACQUA SOLARI CHE CAPISCONO Martinez di Trinidad Contorni la
costruzione, manutenzione, ed usi di acqua solare sistemi di calorifero. (TP #49)
14PP. ISBN 0-86619-266-2

POMPE DI ACQUA SOLARI CHE CAPISCONO C. J. SWET Provvede l'acume per
determinare se acqua pompare solare č un scelta plausibile per una situazione
specifica. Include una guida per investigazione ulteriore. (TP #20) 23PP. ISBN 0-
86619-220-4

MOTORE GENUINO CHE CAPISCE William Beale Diffonde il lettore con
l'operazione dei motori e serie f domanda. (TP #1) 23PP. 0-86619-200-X DI ISBN

ENERGIA DI VENTO CHE CAPISCE Il Dott. James F. Manwell & il Dott. Duane E.
Cromack Diffonde il lettore con caratteristiche di vento e domande del potere di
vento. Descrive disegno di macchina di vento di base e discute attrezzatura,
materiali, e le considerazioni di abilitŕ necessario produrre un vento sistema
elettrico. (TP #11) 32PP. ISBN 0-86619-211-5

ENERGIA DI VENTO CHE CAPISCE PER ACQUA POMPARE James F. Manwell
Spiega i passi necessari coinvolti nel determinare se il vento il potere č adatto per
una situazione particolare. (TP #62) 14PP. ISBN 0-86619-281-6

SPRECHI DI LEGNO CHE CAPISCONO COME COMBUSTIBILI Jon Vogler Discute
una varietŕ di modi che sprecano prodotti di legno puň essere convertito
alimentare. (TP #46) 22PP. ISBN 0-86619-260-3

CIBO CHE TRATTA 

CONSERVAZIONE DI PESCE CHE CAPISCE E TRATTANDO Richard T. Carruthers
Orientamenti di presenti per preservare pesce da vogliono dire di salatura,
fumando, e mettendo sottoaceto. (TP #44) 10PP. ISBN 0-86619-258-1

CONSERVAZIONE DI CASA-SCALA CHE CAPISCE DI FRUTTE E VEGETALI IO:
INSCATOLANDO E GELANDOSI Eric Rusten Discute i principi di inscatolando e
gelare frutte e vegetali a casa, per uso di casa. Pugno di una serie di due-parte. (TP
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59) 18pp. ISBN 0-86619-278-6

CONSERVAZIONE DI CASA-SCALA CHE CAPISCE DI FRUTTE E VEGETALI II:
ASCIUGANDO E GUARENDO Eric Rusten Discute i principi di asciugando e guarire
(fumando o salando) di frutte e vegetali a casa, per uso di casa. Secondo di una
serie di due-parte. (TP #60) 21PP. ISBN 0-86619-279-4

L'ESTRAZIONE DI PRESSIONE CHE CAPISCE DI PETROLI VEGETALI James Casten &
il Dott. Harry E. Snyder Contorni le procedure ed attrezzatura costrinsero ad
estrarre petrolio vegetale che usa stampe. (TP #40) 15PP. ISBN 0-86619-252-2

L'ESTRAZIONE SOLVIBILE CHE CAPISCE DI PETROLI VEGETALI Nathan Kessler
Contorni le procedure ed attrezzatura costrinsero ad estrarre petrolio vegetale che
usa solventi. (TP #41) 12PP. ISBN 0-86619-253-0

PRODOTTI DI SOIA CHE CAPISCONO E TRATTANDO Harry E. Snyder Produzione,
composizione, lavorazione, e prodotti di soie. (TP #73) 13PP. ISBN 0-86619-316-2

RICICLANDO 

RICICLAGGIO DI SPRECO AGRICOLO CHE CAPISCE Gualtiero Eshenaur Discute la
teoria generale coinvolta nel riciclare agricolo sprechi e metodi popolari. (TP #9)
15PP. ISBN 0-86619-209-3

RICICLAGGIO DI VETRO CHE CAPISCE W. Richard Ott Contorni un schema per
raccolta, selezione, e lavorazione di materiale di vetro per riciclare. (TP #43) 14PP.
ISBN 0-86619-257-3

USI DI NON-COMBUSTIBILE CHE CAPISCONO DI SPRECHI DI LEGNO Jon Vogler
Discute metodi vari di spreco di legno di utilizzazione per costruire materiali, pulizie,
deposito, ed usi altri. (TP #47) 22PP. ISBN 0-86619-261-1

RICICLAGGIO DI CARTA CHE CAPISCE Jon Vogler & Pietro Sarjeant Discute
componenti vari di riciclaggio di carta su piccola scala operazioni incluso le
economie, attrezzatura, e procedure coinvolto. (TP #53) 16PP. ISBN 0-86619-270-0

RICICLAGGIO DEL METALLO DELLO SCARTO CHE CAPISCE Jon Vogler Presenti
una veduta d'insieme delle fonti di scarto, i mercati in quale loro possono essere
venduti, ed i metodi, attrezzatura, e le abilitŕ avuto bisogno per riciclare. (TP #10)
34PP. ISBN 0-86619-210-7

TRASPORTO 

EDIFICIO DI STRADA A BUON MERCATO CHE CAPISCE David K. Blythe
Pianificazione di contorni, attrezzatura, e requisiti di manutenzione per strade
semplici che costruiscono. (TP #45) 28PP. 0-86619-259-X DI ISBN

EDIFICIO DI PONTE SU PICCOLA SCALA CHE CAPISCE Robert J. Commins Descrive
tre dattilografati di libero-stare in piedi ponti: radi, fornisca di arcata, e travatura
reticolare. Presenti che i fattori hanno avuto bisogno di considerare il tipo di ponte
meglio andň bene per un'ubicazione particolare. (TP #67) 14PP. ISBN 0-86619-
306-5
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APPROVVIGIONAMENTO DI ACQUA & L'IGIENE

CAPENDO A BUON MERCATO ESERCITANDOSI BENE Stefano Greenwood
Provvede informazioni ebbero bisogno di progettare il disegno ed ubicazione di un
bene quello provvedrŕ cassaforte che beve acqua. (TP #61) 21PP. ISBN 0-86619-
280-8

DEPOSITO DI ACQUA POTABILE CHE CAPISCE Charles M. Ritter Discute le
considerazioni per volume di deposito a breve termine di acqua potabile, e descrive
metodi di costruzione e materiali per una varietŕ di serbatoi di deposito. Anche
qualitŕ di acqua di indirizzi considerazioni. (TP #29) 19PP. ISBN 0-8619-238-7

IGIENE CHE CAPISCE AD IL LIVELLO DI COMUNITŔ BRUCE P. DAVIS Discute la
manutenzione e provvedimento di approvvigionamento di acqua sicuro, liquido
sicuro e disposizione di spreco solida, ed approvvigionamento di cibo sanitario a il
livello di comunitŕ. (TP #56) 14PP. ISBN 0-86619-273-5

TRATTAMENTO DI LIQUAME CHE CAPISCE E DISPOSIZIONE Matassa Stonerook
Presenti alcune delle scelte per liquame relativamente su piccola scala trattamento e
maneggiando. (TP #6) 20PP. ISBN 0-86619-206-9

APPROVVIGIONAMENTO DI ACQUA CHE CAPISCE: CONSIDERAZIONI GENERALI
Joe Remmers Provvede informazioni di base e dati per la considerazione nel
cassaforte di sviluppo, acqua di comunitŕ economica, e pratica sistemi. (TP #28)
11PP. 0-86619-231-X DI ISBN

APPROVVIGIONAMENTO DI ACQUA CHE CAPISCE E TRATTAMENTO PER
INDIVIDUO E PICCOLO SISTEMI DI COMUNITŔ Stefano A. Hubbs Provvede
orientamenti su come scegliere una fonte di acqua, e come a purifichi e recuperi
acqua per assicurare la sua sicurezza per creatura umana consumo. (TP #32) 18PP.
ISBN 0-86619-240-9

FONTI DI ACQUA CHE CAPISCONO William Ashe Spiega come scavare un bene
cappello provvede cassaforte che beve acqua. Inteso di aiutare persone a decidere
quello del quale dattilografa bene č andato bene meglio per loro e se un mano-
scavň bene o si esercitň bene č fra loro vuole dire. (TP #68) 22PP. ISBN 0-86619-
307-3

MISCELLANEO

CURA DI SALUTE PRIMARIA CHE CAPISCE PER UNA POPOLAZIONE RURALE
James E. Herrington, Jr., M.P.H. Sommario del sistema di Cura di Salute Primario, ed il
di base alternativa. (TP #21) 22PP. ISBN 0-86619-221-2

PRODUZIONE DI VERNICE SU PICCOLA SCALA CHE CAPISCE Filippo Heiberger
Descrive come cominciare o espandere una vernice la facilitŕ manifatturiera in un
paese di nonindustrial, incluso le abilitŕ l'attrezzatura, personale, ed introducendo
sul mercato le considerazioni. (TP #66) 14PP. ISBN 0-86619-305-7
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CIBO CICLO TECNOLOGIA FONTE LIBRI

Disegnato per persone che non hanno sfondo tecnico, questa serie informazioni di
offerte su modi esistenti di migliorare la tecnologia di cibo trattando ed
aumentando la qualitŕ e serie di generi alimentari produssero. Mentre non
provvedendo istruzioni per attuale trattando, questi che si intende che libri di fonte
aumentino consapevolezza, della serie di scelte tecnologiche e fonti di expertise,
indichi la natura complessa di disegnare e con successo perfezionando la
tecnologia proietta e programma di diffusione, e provveda materiale per quelli che
addestrano in questa area. La serie ha stato preparato dal Fondo dello Sviluppo
delle Nazioni Unito per Donne (UNIFEM) e la Tecnologia Intermedia in
riconoscimento di donne ruoli speciali in questi processi. Ogni libro nel costo di
serie $15.00 e č solamente disponibile in inglese.

LAVORAZIONE DI PETROLIO Petrolio vegetale č critico al benessere di molto rurale
le comunitŕ come una fonte di energia concentrata; e produzione di il petrolio,
insieme a prodotti secondari come sapone ed animale alimenti, puň provvedere
una fonte importante di reddito per donne rurali. I metodi tradizionali
dell'estrazione di petrolio sono lenti ed ardui, comunque, e questo libro offre guida
inapprezzabile al selezione di appropri attrezzatura per societŕ piccole,
accentuando i pro e pilotaggi di presentare le tecnologie nuove attraverso studi di
caso ed informazioni tecniche su ogni tipo di macchina. In brossura. Settembre
1993. 48pp. ISBN 1 85339 134 4

FRUTTA E LAVORAZIONE VEGETALE Frutta e lavorazione vegetale č un soggetto
enorme e questo libro offerte il nonspecialist un acume nelle serie di metodi ed
attrezzatura disponibile per preservare prodotti, cosě come indicando gli azzardi
per guardarsi da di quando preparando un cibo piccolo - affari che tratta. Imprese
comunitŕ-basate e riuscito sono descritto in un numero di studi di caso, e c'č un
esteso elenco di lettura ulteriore per referenza una volta un processo particolare o
la tecnologia č stata selezionata. In brossura. Settembre 1993. 72pp. ISBN 1 85339
135 2

LAVORAZIONE DI PESCE Pesce č la forma piů conveniente di proteina animale
spesso, e piccolo - scali pesche hanno un ruolo importante in comunitŕ rurali da
provvedendo questa fonte vitale di nutrizione. Pesce č estremamente deteriorabile,
e cosě deve essere trattato per interdire il deterioramento. Questo puň essere fatto
su un a scala ridotta fumando, asciugando, salando e la fermentazione. Mentre la
pesca č fatta da uomini, donne di solito č responsabile per trattare il pesce, un fatto
spesso trascurň da consulenti e lavoratori di campo quando migliorň la tecnologia
č presentato. Questo libro descrive metodi tradizionali di pesce trattando ed
esamina tecniche migliorate attraverso studi di caso ed esempi di attrezzatura che
in casi piů puň essere costruita localmente. In brossura. Settembre 1993. 80pp.
ISBN 1 85339 137 9

LAVORAZIONE DI CEREALE Si puň dire che cereale trattando incorporino tre
tappa,: raccogliendo che include trebbiatura e vagliando in preparazione per
deposito del grano di cereale; lavorazione primaria che comporta trattamento
ulteriore del grano come sgusciando e macinando; e lavorazione secondaria che
include processi cosě come cuocendo al forno o fermentando quello costituisca il
grano appropriato creatura umana consumo. Questo libro si concentra sulla
lavorazione di quattro cereali --il granturco (o mais), riso (o risone), sorgo, e grano
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che č generi alimentari importanti in tutto il mondo--sembrando a tradizionale e
migliorň metodi ed attrezzatura, specialmente trebbiatore, mulini e hullers. In
brossura. Febbraio 1994. 72pp. ISBN 1 85339 136 0

LAVORAZIONE DEL RACCOLTO DELLA RADICE Raccolti di radice sono un
conveniente, prontamente cibo disponibile ed essenziale in molte comunitŕ povere
e perciň č la parte principale di spesso un pasto, particolarmente dove sono non
disponibili cereali. In di piů paesi che i pasti di famiglia sono preparati da donne di
solito, e lavorazione locale di raccolti di radice č una parte importante di spesso il
lavoro quotidiano di donne. Questo libro copre i metodi piů comuni di patata che
tratta, manioca, patata dolce la patata e commestibile arido raccolti. Enfasi
particolare č messa su manioca che spesso costringe trattamento speciale a farlo
andare bene per il consumo umano. Incluso č principi di scienza di cibo di base,
tradizionale e metodi di lavorazione su piccola scala e migliorati, caso studia circa
tecnologie migliorate che presentano, e fonti di favorisca informazioni. In brossura.
Ottobre 1993. 76pp. ISBN 1 85339 138 7

SERIE DEL PROFILO DELL'INDUSTRIA

I profili seguenti provvedono informazioni di base per cominciare piani
manifatturieri in nazioni in sviluppo. Loro provvedono generali pianti descrizione,
fattori finanziari e tecnici per loro operazione, e fonti di expertise di informazioni.
Dollaro i valori č elencato solamente per apparato ed attrezzatura costa, e č
primariamente basň su attrezzatura negli Stati Uniti. Il prezzo non includa
spedizione costa o importazione-esporta tasse che devono essere considerato e
varierŕ grandemente da paese a paese. No spese di investimento altre sono incluse
(come valore di terra, costruendo noleggio, lavori, ecc.) come quelli prezzi anche
vari.

Si intende che la serie sia utile nel determinare, se il industrie o descrissero garanzia
indagine ulteriore per dominare fuori + decidere su investimento. L'assunzione
fondamentale del Profili sono che l'uso di creazione individuale di loro giŕ ha un po'
di conoscenza ed esperimenta in sviluppo industriale. Il Prima che un investimento č
fatto in una pianta, un studio di fattibilitŕ dovrebbe essere condotto. Ogni Profilo
contiene un elenco di domande a quali risposte devono essere ottenute prima di
procedere con la realizzazione di un progetto industriale.

Tutti i Profili sono solamente disponibili in inglese. Loro costarono $9.95 ognuno, 3
per $25.00, o il set intero di 19 Profili puň essere acquistato per $150.00.

COTTO AL FORNO, PANI FATTI LIEVITARE Richard J. Bess Descrive una panetteria
piccola che opera con un turno singolo e 100 tonnellate che producono di
prodotti cotti al forno un anno. Descrive anche un operazione di pianta mezzo-
messa in ordine di grandezza sulla base stessa ma producendo 250 tonnellate di
beni cotti al forno un anno. (IP #19) 6PP. ISBN 0-86619-321-9

JEANS BLU Edward Hochberg Descrive una pianta operando con un turno e
facendo 15,000 dozzine di jeans blu un anno ed un altro che produce 22,000
dozzine un anno. (IP #6) 8PP. 0-86619-293-X DI ISBN
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LEGNO DURO DI DIMENSIONE Nicolas Engalichev Descrive un mulino mezzo-
messo in ordine di grandezza che opera con un turno che produce 4,500 metri
cubici di legno duro di dimensione per anno. Alcuni informazioni sono provviste
anche due volte per un mulino come grande. (IP #16) 8pp. ISBN 0-86619-303-0

PETROLIO DI PESCE E PASTO DI PESCE S. DIVAKARAN Descrive due piante. La
prima č una 20-tonnellata pianta al giorno operando con un turno di otto ore e
producendo 8,000 tonnellate di pasto di pesce e 4,000 tonnellate di petrolio di
pesce un anno. Il secondo č un 40 - tonnellata funzionamento di pianta un turno di
otto ore e producendo 8,000 tonnellate di petrolio di pesce e 16,000 tonnellate di
pasto per anno. (IP #8) 8PP. ISBN 0-86619-295-6

CONTENITORI DI VETRO (PROCESSO A LOTTI) William B. Hillig Descrive
produzione a lotti e piccola pianta con una forza lavoro di 10 a 50 persone che
producono 500 a 25,000 contenitori al giorno. (IP 18) 8pp. ISBN 0-86619-320-0

GLUCOSIO DA AMIDO DI MANIOCA Pietro K. Carrell Descrive una pianta che puň
azionare 250 giorni per anno un tre - turno base continua e produce 2,500
tonnellate di sciroppo di glucosio. (IP #17) 8PP. ISBN 0-86619-311-1

BENZINA DI PETROLIO LIQUIDA JON IO. Voltz Descrive due piante, mentre
operando con tre setaccia per 52 settimane per anno. Il piů piccolo ha una capacitŕ
manifatturiera ed annuale di 2,200,000 barili; la pianta piů grande ha una capacitŕ
annuale di 4,400,000 barili. (IP #10) 8PP. ISBN 0-86619-297-2

LE CAMICIE DI VESTITO DI UOMINI Edward Hochberg Descrive una pianta piccola
che opera con un turno e fabbricando 15,000 dozzina di uomini camicie di vestito
un anno. Esso anche descrive una gestione di pianta piů grande un turno singolo e
fabbricando 22,000 dozzina di camicie un anno. (IP #3) 8PP. ISBN 0-86619-290-5

IL LAVATA DI UOMINI E PANTALONI DI USO Edward Hochberg Descrive una pianta
operando con un turno e producendo 15,000 dozzine appaiano di pantaloni un
anno, ed un altro che produce 22,000 dozzine un anno. (IP #4) 8PP. ISBN 0-86619-
291-3

IL LAVATA DI UOMINI E CAMICIE DI USO Edward Hochberg Descrive una pianta
operando con un turno e fabbricando 15,000 dozzina di uomini lavata e camicie di
uso un anno, ed un altro che prodotti 22,000 dozzina di camicie un anno. (IP #5)
7PP. ISBN 0-86619-292-1

LE CAMICIE DI LAVORO DI UOMINI Edward Hochberg Descrive una pianta
operando con un turno e fabbricando 15,000 dozzina di uomini camicie un anno.
Descrive anche un piů grande gestione di pianta un turno singolo e producendo
22,000 dozzina di camicie un anno. (IP #2) 8PP. ISBN 0-86619-289-1

VERNICE FABBRICANDO Filippo Heiberger Descrive una pianta piccola che servirŕ
le necessitŕ locali, principalmente in il settore di mestiere-vendite. La sua produzione
puň eccedere 4,000 litri per settimana. (IP #14) 10PP. ISBN 0-86619-301-4

STUFA METALLICA E PORTABILE Andre Charette Descrive una facilitŕ che
accomoda due lavoratori, una tavola di lavoro e deposito di materiali e prodotti. Il
martello e cesello metodo permette produzione di cinque stufe quotidiano. Le
lavorazione con utensili-aiuto permetta produzione di su a 25 unitŕ quotidiano. (IP
#12) 9PP. ISBN 0-86619-299-9



22 / 25

CEMENTO DI PORTLAND Dave F. Smith & Bush di Alfredo Descrive una pianta
piccola che produce 35,000 tonnellate metriche di cemento un anno. (IP #13)
10PP. ISBN 0-86619-300-6

GREZZO-SAWN I TRONCHI Nicolas Engalichev Descrive piante (le segherie)
operazione con un rondone che puň produca 10,000 e 30,000 metri cubici di
prodotto per anno. (IP 15) 8pp. ISBN 0-86619-302-2

PIANTA DI CERAMICA PICCOLA Victor R. Palmeri Descrive una pianta piccola
operando con un turno e producendo 16,000 pezzi un anno. Anche descrive una
pianta mezzo-messa in ordine di grandezza con un turno singolo che produce
approssimativamente 80,000 unitŕ per anno. (IP #11) 8PP. ISBN 0-86619-298-0

AMIDO, PETROLIO, ED ALIMENTAZIONE DA GRANO DI SORGO Pietro K. Carrell
Descrive una pianta piccola che opera con tre turni un sette - orario di lavoro di
giorno e trattando approssimativamente 200 tonnellate su sorgo un giorno. Due
turni non funzionano per settimana per manutenzione. La facilitŕ puň essere
considerato un'industria pesante a causa dell'emissione dal caldaia e dryers ed il
rumore dal suo apparato di velocitŕ alto. (IP #9) 8PP. ISBN 0-86619-296-4

UNFERMENTED ACINO D'UVA SUCCO Giorgio Rubin Descrive una pianta
operando con un turno e producendo 125,000 galloni di succo di acino d'uva un
anno, ed un altro che produce 260,000 galloni per anno. (IP #7) 8PP. ISBN 0-
86619-294-8

I VESTITI DI TESSUTO PETTINATO DI DONNE Edward Hochberg Descrive una
pianta operando con un turno e fabbricando il vestito di 72,000 donne un anno
(1,440/week,288/day). Esso anche descrive una gestione di pianta piů grande un
turno singolo che produce 104,000 vestiti un anno. (IP #1) 8PP. ISBN 0-86619-288-
3

RISORSE DI INTERNET

INTERNET RISORSA GUIDA PER INTERAZIONE MEMBERS/THE GLOBAL
ALLEANZA Questa pubblicazione (verso 60 pagine) discute sviluppo - risorse
relative disponibile sull'Internet e vuole dire per accedendo queste informazioni di
interesse speciale a NGOs. Molti esempi sono provvisti. In somma, descrive Internet
comune attrezzi come Telnet, FTP, WAIS, Tartaruga e Mondo Web Largo. Innovativo
vuole dire per connettere con partner meridionali e remoti, attraverso il seguito di
VITACOMM delle tecnologie, č coperto anche. Un glossario č incluso. Un dischetto
di HD del 3.5 " č legato con risorse di informazioni supplementari scaricarono
dall'Internet (in DOS, ascii configurano). La Guida č prodotta congiuntamente da
Interazione e VITA. $12.00
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TRASMETTENDO ELETTRONICO CHE ADDESTRA
NASTRI DI VIDEO

Questi nastri furono compilati dall'Officina di Paese In sviluppo a INET ' 93 a San
Francisco, patrocinň dalla Societŕ di Internet e con appoggio dalla Fondazione di
Scienza Nazionale. Ogni nastro contiene su a due ore di materiale e č offerto in
VHS/NTSC configurazione. (Il contatto VITA per informazioni su configurazioni altre
come bene come per sconti di acquisto di massa.) Tutti i nastri sono in inglese e
contenga approssimativamente il correre-tempo di due ore ognuno dopo esteso
compilando. In dei casi, la documentazione scritta accompagna, il nastri. Mentre
audio e qualitŕ di contenuto sono generalmente molto buone, acquirenti
dovrebbero essere consapevoli che officine non furono progettate originalmente
per registrare sessioni.

PISTA TECNICA E DI BASE Questi nastri (cinque in tutti) provveda addestramento
disegnato per rete tecnici e personale tecnico in concetti fondamentali. Esso fuochi
su stabilire una presenza di rete regionale e di base. Questo presenza iniziale
potrebbe essere promossa poi ad Internet pieno connectivity. Part 1--i Modem;
Parte 1a--i Modem (continuň); Divida 2--UUCP e Chiacchiera; Parte 2a--UUCP e
Chiacchiera (continuň); Parte 3--Aspetti Non-tecnici di Rete di Provvedimento
Servizi.

INTERNET SERVIZI PISTA Questo intervallo (tredici nastri) provvede informazioni su
come a provveda connectivity all'Internet per accesso a specialisti, risorse di rete, e
databasi. Utenti di questi nastri vogliono includa bibliotecari, professionale di
sviluppo, ed informazioni specialisti che lavorano in governo, istruzione superiore e
non - organizzazioni governative (NGOs). Divida 1--la Storia e Composizione
dell'Internet; Parte 2--Rappresentativo Telemonitoring " Services (GNET); Parte 3--
l'Introduzione a Tartaruga, Web Mondiale, USENETNEWS, WAIS, Mosaico, FTP,
Telnet; Divida 4--Indirizzando ed Ingressi; Parte 5--Servizi Altri: DITO, USENET,
WHITEPAGES, TROVANDO GLI INDIRIZZI DI BITNET, DISTRIBUITO Elenco Ripara;
Parte 6--E-mail e Servizi E-mail-basati: Pseudonimi, Mantenendo che Invio, Elenca
(LISTSERVE) Nome di Dominio Sistema, Newsgroups; Parte 7--Lettori di Notizie;
Parte 8-- GOPHER/VERONICA E WAIS (Profondo); Parte 9--Web Mondiale (In -
Profonditŕ); Parte 10--ARCHIE/FTP (Profondo); Parte 11--le Informazioni Biblioteche
della Via della consegna, Automatizzando la Circolazione, Bibliografico Sistemi;
Parte 12--il Software di Conferencing: VAXNOTE, ACCOGLIENTE TENGONO UNA
RIUNIONE POLITICA RISTRETTA, Loto Nota; Parte 13--Temi Miscellanei: HYTELNET,
OCLC MELVYL

PISTA TECNICA ED AVANZATA Quindici nastri discutono una varietŕ di trasmettere
avanzato temi basato sul " protocollo di Internet, " TCP/IP. Questi nastri provvedono
informazioni su come installare ed azionare costo basso i collegamenti di Internet e
temi in filosofia ed amministrazione cosě come l'oste, instradatore, ed operazione di
collegamento fisica. Divida 1--l'Introduzione a TCP/IP; Parte 2--Come Trovare
Indirizzi di Rete: Il " Internic "; Divida 3--KA9Q ed Instradatori Altri; Parte 4--
Subnetworking/Mapping IP Addresses ad Indirizzi Fisici, Oste Domina,
Nameservers (NSLOOKUP); Parte 5--Sistema del Nome del Dominio; Parte 6--la
Posta Trasporto: SMTP, Mimo; Parte 7--Quadrante-su IP: PPP, SCIVOLONE,
SCHIOCCO SPOP, NUPOP; Parte 8--NOCOL, SENDMAIL SMAIL; Parte 9-- Attrezzi
che bonificano: Scavo, Traccia Rotta, Whois il Colpo secco; Parte 10-- Connetta
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Conducenti, Conducenti di Pacchetto; Parte 11a--Indirizzando Interfacce, Tavole
Protocolli dell'Ingresso del Confine; Parte 11b--Indirizzando Interfacce, Tavole
Protocolli dell'Ingresso del Confine (continuň); Parte 12 --Protocollo del
Trasferimento delle Notizie netto; Parte 13--l'Instradatore di Cisco Configurazione
Dettaglia; Parte 14--Esempi del Disegno della Rete (Gli studenti)

Nastri sono disponibili per $20.00 ognuno in configurazione di NTSC. Speciale
percentuali: Pista $90.00 Tecnica Di base e completa; Internet Completo Servizi
Seguono le tracce di Pista $245.00 Completa; Completo Avanzato Pista $275.00
tecnica. Aggiunga $4.00 per nastro per conversione a SECAM o configurazioni di
Amico.

VALORE SPECIALE: Per quelli che acquistano $50-100 valore dei nastri, VITA
provvedrŕ un 50% sconto ($10.00) sui Procedimenti di l'Internazionale
Trasmettendo Conferenza, San Francisco, agosto di CA 17-20, 1993 (veda pagina 6
di questo catalogo). I Procedimenti saranno purché gratis per acquisti di nastro di
piů di $100. Se Lei desideri approfittare di entrambi valore speciale, per favore sia
sicuro a noti questo sulla Sua forma di ordine.

Prezzi possono cambiare senza avviso.

COME ORDINARE

Pubblicazioni possono essere ordini per posta direttamente da VITA o attraverso un
distributore (veda sezione seguente). Sia sicuro per specificare titoli, lingua, e prezzi
di documenti desiderarono.

Tutti prenotano nell'U.S.A č inviato via UPS. Per favore includa $3.00 per il primo
titolo e $1.00 per ogni titolo supplementare.

Clienti esteri: aggiunga $3.00 per titolo per posta di superficie, o $5.00 per titolo
per posta di aria.

Residenti di Virginia dovrebbero aggiungere 4.5% imposta.

Tutti i prezzi sono soggetto a cambio senza avviso.

Pagamento deve accompagnare tutti gli ordini. VITA accetta controlli personali,
credenziali, vaglia internazionali, vaglia postali e Buoni di UNESCO pagabile in
dollari Americani solamente. Niente ordini Burleschi accettato. Per favore non
spedisca soldi attraverso la posta.

Si assicuri quelle informazioni di spedizione piene--il nome ed indirizza, incluso
codice postale e paese--č provvisto.

Posta ordine completo e pagamento o indagini di pubblicazioni a:

VITA Pubblicazioni Servizi P.O. Inscatoli 605 Herendon, Virginia i 22070 Stati Uniti

(703) 435-3248

Per informazioni generale e servizio tecnico:

VITA Sede centrale 1600 Boulevard di Wilson, #500 Arlington, Virginia i 22209 Stati
Uniti

(703) 276-1800



25 / 25

DISTRIBUTORI FUORI DELL'U.S.A

L'AUSTRALIA Stesso Approvvigionamenti di Sufficienza Faccia compere 3, Clyde &
Avanti le Strade KEMPSEY, N.S.W. 2440

LA COLOMBIA Infoenlace Ltda. Carrera 6 N.ro 51-21 Apartado 34270 De di Santa
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