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 Quindi io lo devo riassumerlo ma è come un manuale e se qualcuno ha capito bene meglio è tutto. Adesso conosciamo i concetti
di input e output, la memoria RAM, la memoria di trasferimento come la memoria flash. La memoria di cache e cache di RAM

e di cache RAM. E come parte di questa ottica della programmazione però dobbiamo pensare ad un altro importante aspetto,
ossia le righe di codice. Perché in un processore ci sono le righe di codice e ci sono i termini. E ci sono le regole del linguaggio
di programmazione. Ci sono queste regole perché se le regole del linguaggio di programmazione sono valide tutti i termini, tutte
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le righe di codice sono valide. Se avessimo una riga di codice che non comprendesse il termine della riga di codice attuale, e per
ogni termini non ancora in uso, la riga di codice non sarebbe valida e il processore non avrebbe mai potuto farlo funzionare.

Dico solo, se avessimo una riga di codice che comprendesse il termine attuale, che adesso non si fa più uso perché si è trovato
un insieme di codice che semplifica l'uso di quel termine, alla riga di codice che però non comprendesse i termini attuali

dovrebbero essere aggiunte le righe di codice o aggiunto il loro compilatore. Quindi il termine della riga di codice cambia, e nel
tempo il codice si migliora con il tempo, ma sempre le regole del linguaggio di programmazione restano valide. Allora in questo

nostro Sistema Operatoria che è il Processore di memoria e di gestione delle 82157476af
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