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Javascript Guida Completa Per Lo Sviluppatore
Creare applicazioni web oggi vuol dire sviluppare pensando a una gamma di device eterogenea e frastagliata. Come si
deve comportare uno sviluppatore in un mondo in cui gli utenti possono navigare utilizzando lo schermo da 3'' di uno
smartphone, oppure quello da 50'' di una TV HD? L’enorme ventaglio di dispositivi non è solo una complicazione ma
anche un’incredibile opportunità per chi non ha paura di cambiare prospettiva e imparare a trarre il massimo vantaggio
da questa epoca in cui il Web è ovunque. Questo libro insegna i metodi e le tecniche per creare siti, app e qualsiasi altro
elemento si basi su tecnologie web aperte, tenendo conto di un panorama multi-device. Con una trattazione delle più
recenti evoluzioni di HTML5, CSS3 e JavaScript, e un approccio pragmatico, il manuale rappresenta una risorsa per
programmatori alla ricerca di soluzioni che funzionino immediatamente, ma che guardino anche al futuro della Rete.
Nato dall’esperienza diretta degli autori, tutti quali ficati professionisti che lavorano da anni nel settore, ASP.NET 4.5 e
ASP. NET MVC 4 in C# e VB è una guida completa dedicata all’ultima versione della tecnologia di Microsoft per lo
sviluppo di applicazioni web. Con uno stile pratico e ricco di esempi, il libro guida il lettore all’interno delle caratteristiche
di ASP.NET 4.5, spiegando a fondo tutte le novità introdotte nell’ultima versione. Dalla costruzione dei layout, passando
per databinding, custom control, fino alle novità dei controlli, di Entity Framework, JavaScript, mobile e ASP.NET MVC 4,
questa guida tratta in modo esauriente e approfondito tutti gli argomenti fondamentali che servono a programmatori e
progettisti per costruire e gestire una buona applicazione basata sull’ultima release di ASP.NET. PUNTI DI FORZA Tutte
le novità introdotte da ASP.NET 4.5 Le basi e i concetti avanzati legati ad ASP.NET Web Forms Databinding e novità di
ASP.NET Web Forms Introduzione e uso di ASP.NET MVC Sfruttare i meccanismi di caching Modi ficare il
comportamento del runtime Sicurezza, aree protette e accesso via social network AJAX e tecniche di programmazione
client-side Distribuzione delle applicazioni e Windows Azure
Scritta per guidare gli sviluppatori alla scoperta di ASP.NET Core 2, il nuovo framework per il web cross platform e open
source rilasciato da Microsoft, questa guida completa include tutte le ultime novità introdotte da ASP.NET Core e dalle
tecnologie a corredo di applicazioni web, come Angular o l’accesso ai database. Dalle basi di ASP.NET Core 2 ai
concetti legati ad ASP.NET Core MVC, all’accesso ai dati, passando per identity e arrivando fino a JavaScript, Angular e
tecnologie client-side, questo libro - con uno stile pratico e ricco di esempi - accompagna il lettore alla scoperta di tutte le
caratteristiche che rendono ASP.NET Core uno dei toolkit più interessanti per sviluppare applicazioni web.
La virtualizzazione di macchine desktop e server apre interessanti possibilità per ogni tipo di utenza. Per esempio un
utente Windows può sfruttare le soluzioni Linux, un utente Mac può utilizzare Windows per lavorare con software di cui
non è disponibile una versione per il sistema Apple, un utente Linux può testare la nuova release del sistema operativo
preferito: tutto questo senza alcun rischio. Ma non solo. Aziende grandi e piccole possono contenere e ottimizzare i costi
attraverso la virtualizzazione di macchine server e di sistemi di archiviazione dei dati, arrivando alla realizzazione di reti
complesse composte da sole macchine virtuali.Questo libro analizza tre software dedicati alla virtualizzazione: VMware
Player, Oracle VirtualBox, Citrix XenServer. Capitolo dopo capitolo il lettore ne scoprirà le potenzialità, imparando a
installarli, configurarli e utilizzarli per raggiungere il risultato prefisso, sia esso avere più di un sistema operativo su una
singola macchina o lavorare su reti virtuali, senza dimenticare le architetture cloud.
Aggiornata a .NET Framework 4.0 e Visual Studio 2010, questa guida completa a C#4 è l'espressione corale di un gruppo di sviluppatori che
utilizza questo linguaggio sin dalla prima versione, per costruire applicazioni di ogni tipo, da quelle web fi no a complessi sistemi enterprise. Il
libro, che include le ultime novità introdotte dal linguaggio e dal framework 4.0, tratta le basi del linguaggio, ne illustra i concetti più avanzati e
spiega l'uso dell'OOP in C#, per poi passare alle tecnologie più attuali come LINQ, Entity Framework, WPF, ASP.NET, WCF e Windows
Service. È il testo ideale sia per lo sviluppatore beginner sia per chi vuole scoprire tutte le novità di C#4. Gli autori fanno parte dello staff di
ASPItalia.com, storica community italiana che dal 1998 si occupa di sviluppo su piattaforme Microsoft. . Allegato al volume DVD con i
sorgenti degli esempi, insieme ad altro materiale di supporto, e con la versione trial di Visual Studio 2010 Professional.
Aggiornata a .NET Framework 4.8, .NET Core 3 e Visual Studio 2019, questa guida completa a Visual Basic 2019 è l'espressione corale di
un gruppo di sviluppatori che, sin dalla sua prima versione, utilizza questo linguaggio per costruire applicazioni di ogni tipo, da quelle dedicate
al web fino a complessi sistemi enterprise. Il libro, che include le novità introdotte dalle ultime versioni di .NET, tratta le basi del linguaggio
fino ai concetti più avanzati, spiega l'uso dell'OOP in Visual Basic, per poi passare alle tecnologie più attuali come LINQ, Entity Framework,
WPF, Windows 10, ASP.NET e servizi distribuiti. È il testo ideale sia per chi inizia a programmare con Visual Basic sia per chi usa da tempo
questo linguaggio e vuole scoprire tutte le novità di Visual Basic 2019.
Javascript. Guida completa per lo sviluppatoreNode.js. Guida completa per lo sviluppatoreC#4Guida completa per lo sviluppatoreHOEPLI
EDITORE
JavaScript è il linguaggio di scripting più utilizzato al mondo ed è indispensabile per aggiungere interattività e dinamicità a un sito web. Il best
seller di David Flanagan, giunto alla settima edizione, è da 25 anni il testo di riferimento per imparare e approfondire lo studio di questo
linguaggio fondamentale. Ampliato con capitoli dedicati a classi, moduli, iteratori, generatori, programmazione asincrona e
metaprogrammazione, il volume illustra in modo completo le caratteristiche di JavaScript e descrive nel dettaglio le più importanti API lato
client e lato server. Corredato e arricchito da esempi di codice, questo libro è essenziale sia per chi vuole iniziare a programmare sia per gli
sviluppatori esperti che desiderano portare la comprensione e la padronanza di JavaScript a un livello superiore.
Scopri tutti i segreti per lo sviluppo di pagine web funzionali e di successo! Ti piacerebbe realizzare un sito web ma non sai da dove iniziare?
Vorresti imparare a curare l'aspetto grafico di una pagina web? Cosa posso fare per strutturare e pianificare per il web? Creare un sito web e
applicazioni funzionali non è semplicissimo, ma con le giuste nozioni, un po' di pratica e il giusto impegno, tutto si può realizzare. Grazie a
questo libro imparerai a sviluppare per il browser e scoprirai tutti gli aspetti, da quelli essenziali a quelli più complessi, utili alla realizzazione
di applicazioni e pagine web attraenti e di successo. Partendo dalle istruzioni per la configurazione e l'installazione di vari software, ogni
capitolo introduce un argomento ricco di informazioni dettagliate e chiare. Step dopo step imparerai tutti i passaggi per la gestione della
progettazione e organizzazione di pagine web, dall'impostazione dell'HTML fino alla modifica dell'editor di testo. I tanti esempi pratici
permettono di mostrare la pratica e di interiorizzare al meglio le nozioni. Ecco che cosa otterrai da questo libro: Gli strumenti utili per creare il
giusto ambiente di lavoro Come scaricare Google Chrome Le istruzioni per configurare e installare Atom Gli step per utilizzare la riga di
comando o il terminale I passaggi per installare il software Node.js Come impostare l'HTML per realizzare il proprio progetto Allegare fogli di
Page 1/3

Read Book Javascript Guida Completa Per Lo Sviluppatore
stile esterni al documento HTML Gli step per aggiungere contenuti alla propria pagina web Gli strumenti di Chrome per testare stili e layout
La progettazione di una versione stati di ZooLandia Le regole di stile e come applicarle: selettori e dichiarazioni Il Box model I passaggi per
modificare le dimensioni e l'aspetto del testo Come modificare i colori e adattare le immagini Le pagine responsive E molto altro! Per poter
creare pagine web e applicazioni di successo è importante seguire regole precise, soprattutto se si parte da zero. Proprio per questo motivo
è di fondamentale studiare i meccanismi che si celano dietro ai vari linguaggi di programmazione! Scorri verso l'alto e fai clic su "Acquista
ora"!
Se volete creare siti web che si basino su standard e che siano interattivi, dovete essere in grado di sfruttare una delle più importanti ed
emergenti tecnologie di sviluppo. Questo libro vi permette di capire a fondo i più importanti strumenti di jQuery per risolvere qualunque
problema il Web vi presenti. Il testo si focalizza sulla libreria principale e su come integrare jQuery nelle vostre pagine web. In seguito
apprenderete l'uso di jQuery UI, lo sviluppo dei plugin, dei template, i pattern di design di JavaScript e molto altro ancora. Con queste
informazioni sarete così in grado di affrontare e superare tutti i compiti più critici che dovrete affrontare per creare siti web potenti e interattivi.
jQuery. Guida per lo sviluppatore o Spiega come manipolare gli elementi del DOM e lavorare con i dati o Affronta i vari step per utilizzare i
form HTML, AJAX e JSON o Fornisce tutte le competenze per animare gli elementi e le proprietà CSS, creando fantastici effetti visivi o
Analizza le best practice per scrivere codice jQuery efficiente, sviluppare plugin, ottimizzare il vostro sito ed estendere gli oggetti JavaScript
Seconda edizione del libro che insegna come attraverso i CSS (Cascading Style Sheets, Fogli Stile a Cascata) sia possibile sviluppare siti
web usabili, accessibili, belli e, non meno importante, economici da gestire. La specifica di riferimento è CSS2 che viene analizzata da un
punto di vista sia teorico sia pratico, in relazione ai più diffusi browser. La prima parte è dedicata all'introduzione dei concetti che stanno alla
base dei CSS illustrandone la sintassi e le principali regole di formattazione. Nella parte centrale l'autore espone invece diverse tecniche di
sviluppo per impaginare e definire i vari elementi di una pagina web. Non manca una parte su filtri e hack e sulle nuove tendenze della
tipografia web, ma quello che emerge con forza è come i CSS, oltre a essere un potente strumento di sviluppo, permettano di esaltare la
creatività dei web designer.L'ultimo capitolo presenta infine alcuni progetti completi, una proposta di metodologia di lavoro insieme a una
sintesi di quanto precedentemente esposto. Tutto il libro è impostato nell'ottica dell'HOWTO (come fare) e ogni spiegazione è accompagnata
da esempi di codice e immagini che ne facilitano la comprensione.
Caratteristiche dell’ebook . Oltre 300 pagine . Centinaia di illustrazioni passo passo . Turorial e codice pratico subito operativo . Ogni
istruzione e passaggio spiegati nei minimi dettagli . Completo, utile, pratico Il linguaggio di markup HTML, evolutosi alla sua versione 5, è
cresciuto moltissimo anche verso i device mobili. Sempre più frequente è, infatti, l’utilizzo del dispositivo mobile per la navigazione web o per
utilizzare semplici web app. Lo scopo di questo ebook è di fornirti le tecniche che ti permetteranno di creare prodotti innovativi e compatibili
con qualsiasi piattaforma. Inizieremo con le basi della programmazione web, cioè con gli elementi essenziali di HTML5 e con i fogli di stile
CSS3. Tutte queste informazioni saranno il trampolino di lancio per programmare per le applicazioni mobile. Strutturerai le tue applicazioni in
maniera semplice e intuitiva. Approfondiremo la conoscenza delle applicazioni native e applicazioni web, entrando nel mondo di Phonegap,
un potente framework capace di scrivere applicazioni Android tramite codice Html e Javascript. In seguito ci occuperemo di ottimizzare
l'interfaccia del dispositivo tramite Phonegap, acquisendo la posizione del telefono attraverso l'accelerometro, rilevando uno shake, fino alla
geolocalizzazione e all'uso della propria posizione con le API di Google Maps. Avanzando con il livello, esploreremo il framework jQuery che
permette di modificare agilmente le pagine web creando un ambiente altamente dinamico e gradevole. Nell'ultima parte dell'ebook
scopriremo l’evoluzione di jQuery per dispositivi mobile: jQuery Mobile. Quest'ultimo rappresenta una potente interfaccia capace di
racchiudere le più svariate viste, permettendo così un uso user-friendly della tua web app. In poche parole, integra diversi tipi di eventi che,
associati all’opportuna grafica, permettono di avere funzioni di alto livello; tutto con pochissime righe di codice. Troverai i codici completi di
ogni progetto affrontato. La trattazione sarà inoltre accompagnata da puntuali approfondimenti su aspetti d'interesse o che possono destare
curiosità.

Aggiornata a .NET Framework 4.5 e Visual Studio 2012, questa guida completa a C# 5 è l’espressione corale di un gruppo di
sviluppatori che utilizza questo linguaggio sin dalla sua prima versione, per costruire applicazioni di ogni tipo, da quelle dedicate al
web a complessi sistemi enterprise. Il libro, che include le ultime novità introdotte dal framework nella versione 4.5, tratta le basi
del linguaggio no ai concetti più avanzati, spiega l’uso dell’OOP in C#, per poi passare alle tecnologie più attuali come LINQ,
Entity Framework, WPF, Windows 8, ASP.NET e WCF. È il testo ideale sia per chi inizia a programmare sia per chi usa da tempo
questo linguaggio e vuole scoprire tutte le novità di C# 5.
Java è il linguaggio di programmazione che più ha rivoluzionato il mondo dell’informatica e della tecnologia nel suo insieme. Dal
1995, anno del suo debutto ufficiale, a oggi risulta impiegato nei più svariati dispositivi elettronici come computer, smartphone,
televisori, navigatori satellitari. Studiare Java permette non solo di imparare un moderno linguaggio di programmazione, ma anche
di posizionarsi all'interno del mercato del lavoro nei più disparati settori tecnologici.Questo libro nasce proprio con l’obiettivo di
fornire ai lettori un percorso di apprendimento pratico, immediato e attuale. Si parte dalle caratteristiche della versione 7, per poi
affrontare gli argomenti basilari della programmazione in Java, fino a temi di carattere specifico come la progettazione di interfacce
utente, la programmazione di rete e dei database, lo sviluppo di applicazioni web, offrendo ai lettori una panoramica a 360 gradi. Il
tutto corredato da numerosi esempi e listati da studiare, compilare e provare.
La vendita online non è diversa dalla vendita offline: semplicemente, i negozi si sono spostati in un ambiente nuovo, percorribile
secondo logiche ed esperienze differenti. Alle difficoltà che sempre si riscontrano all'avviamento di un negozio, si aggiungono le
specificità dei meccanismi della Rete che si riflettono in mille piccoli dettagli a cui è necessario prestare attenzione. Questo ebook
non si limita a un astratto sguardo dall'alto, ma offre solidi punti di riferimento per aprire, gestire e rendere redditizia un'attività di
commercio elettronico, garantendo la soddisfazione dei clienti e la visibilità dei prodotti. Un percorso per imparare ad affrontare le
problematiche che vanno dalla progettazione alla scelta del software, dal design all'esperienza di acquisto, dall'amministrazione
alla logistica, dagli aspetti legali e fiscali a promozioni e offerte, senza dimenticare SEO e web analytics, oltre alle attività di
pubblicità con Google, l'email marketing e l'importanza dei social media.
La guida completa per imparare il computing e la programmazione con Raspberry Pi. Nato come un metodo facile e divertente per
giovani appassionati e adulti curiosi, il Raspberry Pi si è presto evoluto in computer incredibilmente robusto, dalle dimensioni di
una carta di credito, che può essere usato per qualunque attività: dalla riproduzione di video HD, all’hacking dell’hardware, fino
alla programmazione vera e propria. Questo libro, best seller internazionale scritto da uno dei creatori del Raspberry Pi, vi offre
tutto quel che dovete sapere sul vostro Raspberry Pi.
Questa guida completa a Joomla! presenta le tecniche impiegate dagli esperti per sfruttare appieno le potenzialità di questo sofisticato
sistema CMS. Scritto da Dan Rahmel, autore di numerosi bestseller, questo libro assiste in tutti gli aspetti della creazione di contenuti con
Joomla! e consente di spingere al massimo le potenzialità dei vostri siti web.
Aggiornata a .NET Framework 4.6 e Visual Studio 2015, questa guida completa a C# 6 è l'espressione corale del più noto gruppo di
sviluppatori italiano. Include le ultime novità introdotte dal linguaggio e dal framework. Dalle basi del linguaggio fino ai concetti più avanzati,
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viene spiegato l'uso dell'OOP in C#, di LINQ, Entity Framework, XAML, Windows 10, ASP.NET e servizi per il web. È l'ideale sia per chi inizia
a programmare sia per chi necessita di apprendere tutte le novità di C# 6.
Aggiornata a .NET Framework 4.5 e Visual Studio 2012, questa guida completa a Visual Basic 2012 è l’espressione corale di un gruppo di
sviluppatori che utilizza questo linguaggio sin dalla sua prima versione per costruire applicazioni di ogni tipo, da quelle dedicate al web a
complessi sistemi enterprise. Il libro, che include le ultime novità introdotte dal framework nella versione 4.5, tratta le basi del linguaggio, ne
illustra i concetti più avanzati e spiega l’uso dell’OOP in VB, per poi passare alle tecnologie più attuali come LINQ, Entity Framework,
ASP.NET, XAML, applicazioni distribuite e per il Windows Store. È il testo ideale sia per lo sviluppatore beginner sia per chi usa da tempo il
linguaggio e vuole scoprire tutte le novità di Visual Basic 2012.
PayPal è un servizio web che offre a utenti e titolari di negozi e-commerce una soluzione rapida e sicura per gestire pagamenti e transazioni
commerciali, con pochi clic e senza condividere dati finanziari. Oggi PayPal è per i pagamenti online quello che è Google per le ricerche e
Amazon per la vendita di libri: si tratta di una della grandi web-company di successo. Nel mondo sono milioni gli utenti che adottano PayPal
come modalità privilegiata, o esclusiva, di pagamento in Rete. Questa vasta utenza fidelizzata e affezionata è uno dei motivi che spinge chi
fa business online a passare a PayPal. Questo libro, partendo dalla spiegazione del funzionamento e dei motivi del successo di PayPal, si
rivolge a chi, gestore di negozi di e-commerce o sviluppatore, vuole implementare una soluzione di pagamento su base PayPal. Si parte
illustrando lo sviluppo di soluzioni standard, per poi introdurre l'uso delle API e l'implementazione di soluzioni sempre più complesse. Note,
suggerimenti e appendici permettono di approfondire e affrontare le problematiche più comuni, come quelle connesse ai pagamenti multipli o
ricorrenti, ai rimborsi e alla reportistica. A corollario di tutto l'esperienza PayPal in merito allo sviluppo di carrelli e modalità di pagamento
funzionali all'incremento del business.
Copyright: 86380579223ea21904e8a3d1108cbd1e

Page 3/3

Copyright : hmshoppingmorgen.hm.com

