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Metodo del poligono vectores

Il metodo poligonale, noto anche come testa e coda, è un metodo che può essere aggiunto al vettore ed è configurato per sommare il vettore a sua volta, sempre la testa di un vettore sarà attaccata alla coda successiva. Quindi, il flusso R vettoriale risultante viene tracciato combinando la
coda del primo vettore con la testa dell'ultimo vettore.   Con questo metodo, è possibile aggiungere 2, 3 o più vettori. Poiché i vettori non sono numeri semplici, è possibile riepilogare i vettori utilizzando solo metodi specifici, ad esempio il metodo poligonale. Nel grafico sottostante, è
possibile vedere i passaggi per trovare la corrente R vettoriale risultante. Esempio 1: Trovare i moduli nei vettori dei risultati, B e C. Soluzione: In primo luogo, calcoliamo il vettore di risultato R. Applichiamo il metodo poligonale, sempre combinato da testa e coda, posizionando vettori
sull'altro. Il vettore risultante viene tracciato combinando la coda della prima con l'ultima testa di R. Infine, calcola il vettore di risultato, cioè un modulo della dimensione o della lunghezza di questo vettore. Infine, il modulo del vettore di risultato R 7u. vettore poligono-para-isola-vettore-
movimento-movimento-risolto è sempre combinato dalla testa e dalla coda quando si forma un poligono chiuso, è confermato che la coda del primo corrisponde alla testa dell'ultimo, e di conseguenza si può confermare se nullo. Trova vettori di risultato, B~, C□, DD e. Trova i risultati dei 5
vettori nel grafico in Questo problema: se applichi il metodo poligonale con solo vettori da B a B, C e D', sono sempre uniti dalla testa e dalla coda. Il vettore di risultato, o la somma di questi quattro vettori, viene tracciato combinando la coda del primo con la testa dell'ultimo. Ma in questa
materia, succede qualcosa di molto interessante perché quando i nostri 4 vettori si trovano su vettori diversi, si uniscono sempre alla testa e alla coda, formano un poligono chiuso e si assicurano che la testa dell'ultimo vettore corrisponda alla prima coda. Per questo motivo, ci si trova di
fronte a un caso speciale di metodi poligonali e si sa che la somma di questi 4 vettori è nulla. Infine, abbiamo bisogno di trovare il risultato 5 vettori originali: poi arriva la guida di esercizi vettoriali molti, risolviamo alcune cose nel video che arrivano lungo la linea. Problema vettoriale
suggerito come PDF. Video Il prossimo video affronterà una serie di esercizi nel metodo poligonale. La sfida viene dopo, in modo da poter dimostrare di aver padroneggiato il metodo poligonale. La soluzione è al di sotto della linea. Soluzione: in questo problema, viene richiesto di calcolare
il vettore dei risultati a 6. Città: Per prima cosa, aggiungiamo il vettore B, facciamo C di C, e poi aggiungiamo D di D, perché formiamo questi 4 vettori poligoni chiusi: abbiamo 4 vettori, B, C C,c,, potete vedere che il Dd si trova a sua volta, sempre combinato dalla testa e dalla coda, forma



poligonale chiusa, ci assicuriamo anche che la coda del primo corrisponda alla testa dell'ultimo, quindi facciamo anche che corrisponda alla testa dell'ultimo, quindi controlliamo anche la coda del primo, quindi posso dire che la somma di questi vettori è 0. Torniamo alla somma di tutti i
vettori: beh, abbiamo solo bisogno di aggiungere vettori E e F, quindi ci affidiamo ai grafici: possiamo vedere che i vettori E e F sono posizionati uno dopo l'altro, combinati da testa e coda, in modo da poterli aggiungere insieme usando il metodo triangolare. In questo metodo, se i vettori
sono già uniti dalla testa e dalla coda, la somma viene presa tracciando i vettori disposti dalla prima coda all'ultima testa. Nell'ultimo grafico, se moltiplichiamo graficamente il vettore moltiplicando il vettore per il vettore A se la somma di E con il vettore A, vettore A, quindi E con E va dalla
coda di E alla testa di F viene moltiplicata per il vettore del vettore A moltiplicato per il vettore del vettore e A è composto dal risultato vettoriale e la dimensione viene moltiplicata per il risultato del vettore moltiplicato EA. Esempio: A: Dati i vettori da 2 m 30o sì e s 2 e A s 2 (2 m) s 4 m 30o
esercizio 1.1: 50 m 300o . Trova: a) rappresentazione vettoriale b) d) vettore opposto b) vettore simultaneo a e) a e) a e) un vettore continuo a e) a e) a) a) un vettore perpendicolare al vettore) a) la dimensione del vettore da 1/2 a b) c'è un altro modo per combinare graficamente il
summatore grafico del vettore: un metodo triangolare è un metodo per combinare due vettori di formatura continua con un triangolo. È necessario seguire questi passaggi: 1. Tracciare i vettori con una direzione univoca per il sistema di coordinate nel diagramma esteso. 2. Disegna il vettore
b alla stessa scala della coda alla fine di a per vedere se b ha la sua direzione. 3. Il vettore viene tracciato dalla coda del vettore b alla fine del vettore b. La lunghezza vettoriale risultante viene misurata e convertita in scala, che ci dà la dimensione del vettore di somma. L'angolo in cui si
forma il vettore è misurato da un ramo positivo dell'asse X. Ottiene la somma vettoriale S S A + B utilizzando il metodo triangle . Soluzione: il metodo Parallelogram è un modo per aggiungere vettori simultanei. I vettori f e g con origini comuni sono disegnati, tracciati parallelamente a f
nell'illustrazione e tracciati parallelamente a g dal termine f. Parallelamente ed entrambi i vettori formano linee parallele. Il vettore risultante r, che aggiunge f e g, viene tracciato alla sorgente. Vettore fino all'intersezione del vettore parallelo. La lunghezza vettoriale risultante viene misurata e
convertita in scala, che ci dà la dimensione del vettore di somma. L'angolo in cui si forma il vettore è misurato da un ramo positivo dell'asse X. Ottiene la somma vettoriale r s f + g utilizzando il metodo del parallelogramma. Viene posizionato il metodo solubile polygon method continuous
vector, e il vettore di somma è il vettore di risultato dall'origine del primo vettore alla fine dell'ultimo vettore. L'esercitazione 1.3 auto si muove 300 metri a est da Nord 30o, 500 metri a est da Sud 60o, e infine 300 metri a sud. Trova la distanza e la direzione rimanenti dal punto di partenza.
Soluzione: Proprietà totale vettoriale 1. Legge sulla commutazione per somma 2. Associativo ai totali. Se le leggi sui numeri vettoriali A, B e C sono vettori, m e n sono scalari, allora 1. Metodo di pendolarità per A + B s B + Somma 2.C metodo associativo per A + (B + C) s (A + B) + Somma
3. Metodo associativo 4 per la proliferazione m (n A)-(mn) A-n (mA). (m + n) A s m A + n Metodo di distribuzione A 5. Si noti che il metodo di distribuzione m (A + B) s m A + m B è moltiplicato per uno o più vettori scalari in questa legge. I prodotti tra vettori vengono definiti in seguito. c) La
sottrazione vettoriale di sottrazione vettoriale è la somma mostrata usando il concetto vettoriale opposto. Ha una ricchezza di non essere commutato. Esempio 1.4 Sean A: 20 m 60o B: 50 m 0o. Find: Exercise 1.2 Sean A: 30 m 110o B: Find 50 m 60o: 1.3 ANALYTICAL Vector 1) Ci sono
altri modi per aggiungere un vettore di analisi vettoriale di analisi vettoriale SOMMA ANALITICA di vettori: il metodo di teorema consiste nel trovare la somma vettoriale del risultato di due vettori usando una relazione come pita-breast o seno. Quando il vettore del teorema di Pitagora forma
un angolo retto, la dimensione dell'unità o del risultato è ottenuta attraverso la direzione dal teorema di Pitagora e dalla trigonometria tangente. L'aereo Practice 1.3 vola a nord a 90 m/s e forti venti soffiano verso est a una velocità di 72 km / h per deviare il suo corso. Trova la velocità
dell'aereo per gli osservatori sulla Terra. Soluzione: Per registrare le risposte dai poli, utilizzare risposte angolari complementari: S: 92,2 m/s e 77,5o (posizione polare). Movimento proposto: ascoltando i serpenti a sonagli, si esponi di due spostamenti rapidi, rispettivamente 6,0 m e 5,0 m,
ovest e sud. Utilizzate il metodo di pulizia pitagorici per calcolare le dimensioni e la direzione dello spostamento risultante. Utilizzo del metodo grafico Confrontare i risultati. Quando il vettore di clearance del seno viene annaffiato per formare qualsiasi angolo per formare qualsiasi angolo, o
la dimensione del risultato è ottenuta dalla direzione dalla clearance dell'isola del corso e dalla clearance del seno. Esercizio 1.4 due uomini tirano la barca, uno applica un angolo di 60 gradi tra loro e la forza di 100 N e gli altri 80 N. Trovare la forza risultante sulla soluzione della barca:
Risposta: : 156,2 m /s, 26,3o (coordinata polare) proposta di esercizio: il conducente dell'auto guida per 3 km in direzione 60o nord-est e 4 km in direzione nord. Se si utilizzano metodi grafici utilizzando i metodi precedenti, confrontare i risultati con la risposta. Dato un vettore vettoriale del
metodo componente rettangolare può essere rappresentato in termini di molti vettori che vengono continuamente aggiunti al vettore della componente vettoriale. Dividere i vettori in componenti non è unico perché i vettori possono essere sommati in diversi modi, ma è più utile scomporre i
vettori solo dalla prospettiva di vettori di componenti rettangolari o cartesiani. a) La componente rettangolare o cartesiana di un vettore è molto importante, con la possibile divisione del vettore limitata alla direzione dell'asse cartesiano senza entrare nella componente con un numero
illimitato. Vettori unitari rettangolari Vettori unitari rettangolari i, j e k sono vettori unitari con direzioni e direzioni di assi positivi x, y e z in un sistema di coordinate rettangolare, se non diversamente specificato. Questi sistemi derivano dal fatto che una svolta a destra di 90 gradi si sviluppa in
una direzione z positiva a destra da Ox a Oy. Si dice che tre vettori con punti di partenza accidentali siano avanzati nella direzione di tre vettori che non formano il sistema giusto o destrorso quando la vite destra ruota con un angolo inferiore a 180 gradi. Da questo punto in poi, i caratteri i, j
e k senza tetto sopra di loro indicano un vettore unitario, dato che diamo un'occhiata alla rappresentazione grafica di questo vettore unitario. A pagina 1 2 3 piani, i componenti del vettore ritornano al menu grafico e ritornano all'indice di contenuto.
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