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Java non sarà mai più lo stesso! Il Manuale di Java 9 è stato strutturato per soddisfare le aspettative di: aspiranti programmatori: nulla è dato per scontato, è possibile
imparare a programmare partendo da zero ed entrare nel mondo del lavoro dalla porta principale; studenti universitari: le precedenti edizioni di quest’opera sono state
adottate come libro di testo per diversi corsi in tutte le maggiori università italiane; programmatori esperti: Java 9 semplifica lo sviluppo, rivoluziona il JDK, introduce
nuovi formati per i file e, con i moduli, cambia per sempre il modo in cui pensiamo, progettiamo e distribuiamo il software. Informatica di base - Ambiente di sviluppo Basi del linguaggio - Approfondimento sull’Object Orientation - Java e il mondo del lavoro - Interfacce in Java 9 - Caratteristiche avanzate del linguaggio - Stream API Collections Framework - Tipi Generici - Date & Time API - Tipi annotazioni - Multi-threading - Espressioni Lambda - JShell - Le librerie fondamentali - Gestione delle
eccezioni e delle asserzioni - Input e Output - Modularizzazione.
Manuale di Java 7, aggiornato all'ultima versione del linguaggio (nome in codice Dolphin), fornisce tutte le informazioni necessarie per intraprendere la strada della
programmazione Java nel modo più corretto possibile, ovvero in maniera Object Oriented, con un focus speciale sulla programmazione ad oggetti, in teoria e in pratica. Si
tratta di un testo che soddisfa le aspettative sia dell'aspirante programmatore sia dei più esperti, senza dare per scontato nessun concetto e al contempo trattando gli
argomenti con un grado di approfondimento particolarmente elevato. Con un occhio di riguardo anche alle fondamentali caratteristiche introdotte dalla versione 5 (Tiger)
e dalla versione 6 (Mustang) come le annotazioni, le enumerazioni e i generics, il volume presenta con chiarezza ogni novità della nuova release. Il testo è particolarmente
adatto non solo a studenti universitari o a chiunque voglia iniziare a programmare in Java, ma anche a professionisti del settore che desiderano tenersi aggiornati e avere
basi solide su cui sviluppare la propria programmazione. Per i contenuti e la loro completa trattazione, questo libro è consigliato per la preparazione all'esame Oracle
Certified Professional Java Programmer.
Java server pages
Java Web Service Tutto&Oltre
Java Pocket, 2 edizione
progettazione e sviluppo di applicazioni Web
Java. Con CD-ROM
Java Enterprise Edition 5
Manuale pratico di Java - teoria e programmazione
Sistemi di basi di dati e applicazioni
Java 6
Java. Tecniche di programmazione
Questo testo raccoglie il materiale didattico preparato per la prima parte del corso di Fondamenti di Informatica delle lauree di Ingegneria Informatica, Gestionale ed Automatica della
Facolta? di Ingegneria dell'Universita? degli Studi di Roma "La Sapienza". L'obiettivo del corso di Fondamenti di Informatica e? di far acquisire allo studente alcune tecniche fondamentali
della programmazione ad oggetti, funzionale ed imperativa attraverso il linguaggio di programmazione Java. Nella prima parte del corso vengono progressivamente sviluppate, nel linguaggio
Java, le nozioni di: oggetto, classe, metodo, flusso di controllo, algoritmo. Vengono quindi introdotte le strutture dati array (vettori e matrici) e file, ed i meccanismi per la gestione degli
errori. Al termine della prima parte del corso lo studente e? in grado di scrivere semplici programmi, che usano i costrutti base del linguaggio Java. L'obiettivo del testo e? di evidenziare i
concetti della programmazione, fornendo un complemento ad un manuale di programmazione in Java nella trattazione sistematica ed approfondita di tali concetti. L'acquisizione dei
contenuti ed, in particolare, della capacita? di programmazione, richiede l'uso del calcolatore.
La settima edizione di "Core Java 2 - Fondamenti" è il primo dei due volumi dedicati alla versione 5.0 di Java 2 Standard Edition. Il volume prende in esame i fondamenti del linguaggio
Java e i principi di base relativi alla programmazione delle interfacce utente e affronta nel dettaglio i seguenti argomenti: programmazione orientata agli oggetti; riflessione e proxy;
interfacce e classi inter modello a eventi; progettazione dell'interfaccia utente con il Toolkit Swing UI; gestione delle eccezio input/output e serializzazione degli oggetti; programmazione
generica. Annotation Supplied by Informazioni Editoriali
Java 2 Tutto E Oltre
Xml Tutto & Oltre
Manuale di Java 8
Programmazione di applicazioni grafiche in Java
Algoritmi in Java 3/e
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Java e Open Source
Programmazione orientata agli oggetti con Java standard edition 8
Algoritmi e strutture dati in Java
Laboratorio di programmazione in Java
Thinking in Java vol. 1 Fondamenti
La versione 8 di Java, è probabilmente la release più rivoluzionaria di sempre! La sintassi si arricchisce di nuovi costrutti che rendono il linguaggio più potente e compatto. Persino la naturale propensione alla programmazione
Object Oriented è ora stata sconvolta e potenziata dall'introduzione di nuovi strumenti tipici della programmazione procedurale moderna. Java 8 è un linguaggio molto diverso da quello usato sino ad ora. Le potenzialità sono
aumentate e si candida a diventare sempre di più il leader dei linguaggi di programmazione. Manuale di Java 8 è un testo che soddisfa le aspettative sia dell'aspirante programmatore sia dello sviluppatore esperto. La prima parte Le basi di Java - permetterà anche a chi inizia da zero, di cominciare a programmare. Nella seconda parte - Object Orientation - sono spiegati i concetti fondamentali per creare programmi da zero correttamente. Nella terza infine
- Caratteristiche avanzate - saranno introdotti e approfonditi tutti gli argomenti più complessi. Sull'Object Orientation e le caratteristiche avanzate del linguaggio, in particolare, il grado di approfondimento è molto elevato. Infine
per non gravare troppo sul costo dell'opera, centinaia di pagine in pdf e numerosi esercizi sono disponibili gratuitamente online.
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: computer, smartphone, televisori, navigatori satellitari.Studiare Java permette non solo di imparare un moderno linguaggio di programmazione ma anche, una volta terminato il percorso di apprendimento, di
posizionarsi sul 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: dagli argomenti basilari della
programmazione in Java, alle nuove caratteristiche della versione 7.
Concetti di informatica e fondamenti di Java
Progettazione del software e design pattern in Java
Programmazione orientata agli oggetti con Java Standard Edition 9
Manuale di Java 9
Lezioni di Fondamenti di Informatica
il linguaggio di programmazione di Sun Microsystems subito in tasca
XML. Corso di programmazione
Java 2 SDK 1.4. Guida per il programmatore
Enterprise Javabeans
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