Windows Server 2012 La Guida
This is likewise one of the factors by obtaining the soft documents of this Windows Server 2012 La Guida by online. You might not require more get older to
spend to go to the book foundation as capably as search for them. In some cases, you likewise accomplish not discover the publication Windows Server 2012
La Guida that you are looking for. It will enormously squander the time.
However below, subsequent to you visit this web page, it will be hence very simple to get as with ease as download guide Windows Server 2012 La Guida
It will not undertake many get older as we accustom before. You can do it though do something something else at home and even in your workplace.
appropriately easy! So, are you question? Just exercise just what we present under as skillfully as evaluation Windows Server 2012 La Guida what you in the
manner of to read!

PHP 6 Lecky Thompson 2012-09-06T10:38:27+02:00 Ogni nuova versione di PHP si dimostra facile e accessibile, con un'ottima curva di apprendimento. In
tempi rapidissimi permette di creare un sito web semplice e dinamico. Questo libro, però, non si limita a mostrare lo sviluppo di siti facili , ma aiuta il lettore a
creare applicazioni di qualità nel minor tempo possibile con PHP6. Gli autori illustrano in primo luogo le numerose novità della versione 6, evidenziando le
differenze rispetto alle vecchie release. Vengono quindi trattati i fondamenti dello sviluppo professionale e i concetti principali della programmazione orientata
agli oggetti, per poi procedere con le tecniche pi? avanzate. Tutto quanto si è appreso nel libro viene messo in pratica sviluppando un'applicazione completa
con un framework MVC (Model-View Controller). Si impara, infine, come liberare tutta la potenza di PHP6 spingendolo fino ai suoi limiti.
Programmare con C# 6 Antonio Pelleriti 2016-04-04T00:00:00+02:00 «La guida completa al linguaggio di riferimento per creare applicazioni per Windows e
Windows Phone» C# è il punto di riferimento della programmazione .NET da oltre 10 anni e rappresenta il linguaggio principe della piattaforma. C# consente
di sviluppare su quasi ogni sistema operativo, desktop e mobile, in modo rapido e produttivo. Lo scopo di questo libro è illustrare le basi fondamentali del
linguaggio, quindi la sintassi e i suoi costrutti, applicate al paradigma di programmazione orientato agli oggetti, per poi passare ai concetti avanzati ed
esplorare C# e Visual Studio in tutte le loro sfaccettature. Il libro, grazie alla sua completezza, è adatto sia a chi non ha mai programmato e vuole imparare da
zero, sia a chi invece proviene da altri linguaggi e vuole cimentarsi nello sviluppo in C# e .NET.
Programmare con C# 5 Antonio Pelleriti 2014-06-24T00:00:00+02:00 Il linguaggio di programmazione C# è il punto di riferimento della programmazione su
piattaforma .NET da oltre 10 anni, infatti è stato introdotto appositamente a tale scopo e ogni novità che riguarda la piattaforma è introdotta per prima in
questo linguaggio, seguendo anche le indicazioni e i bisogni della comunità di sviluppatori. I sistema operativi Microsoft Windows 8, per PC e tablet, e
Windows Phone 8, per smartphone, sono basati su .NET, e C# è il linguaggio che consente di iniziare a sviluppare su queste e altre piattaforme nel modo più
rapido e produttivo. Lo scopo di questo libro è illustrare le basi fondamentali del linguaggio vero e proprio, quindi la sintassi e i suoi costrutti, applicate
naturalmente al paradigma di programmazione orientato agli oggetti, arrivando ai concetti avanzati che permettono di sfruttare C# in tutte le sue sfaccettature:
generics, eccezioni, delegate, espressioni lambda, LINQ, programmazione asincrona, multithreading. Grazie alle basi poste nella prima parte si passerà poi a
problemi e concetti di sviluppo tipici del mondo reale: file, database, sviluppo di applicazioni con interfaccia grafica, sviluppo di applicazioni web, sviluppo di

app per Windows 8 e Windows Phone 8. Il libro, grazie alla sua completezza, è adatto sia a chi non ha mai affrontato alcun linguaggio di programmazione e
vuole imparare da zero, sia a chi invece proviene da altre piattaforme o linguaggi e vuole imparare a sviluppare in C# e .NET.
CompTIA Security+ Ian Neil 2020-10-16T00:00:00+02:00 CompTIA Security+ è una certificazione internazionale che stabilisce le conoscenze fondamentali
richieste per svolgere le funzioni di security di base e perseguire una carriera nel campo della sicurezza IT. Scritta da un trainer di livello mondiale, questa
guida contiene e affronta tutti gli obiettivi dell'esame CompTIA Security+ SY0-501. Con esempi pratici consente di apprendere i fondamenti della sicurezza
informatica, dai concetti di certificazione e crittografia a quelli di identità e gestione degli accessi, per poi immergersi nei temi principali dell'esame: minacce,
attacchi e vulnerabilità, tecnologie e strumenti, architettura e design, gestione dei rischi e infrastruttura a chiave pubblica (PKI). Con oltre 600 esercizi di
autovalutazione corredati di spiegazioni dettagliate e due simulazioni di esame - in italiano e in inglese - questo manuale è uno strumento fondamentale per
ottenere la certificazione.
Linux server per l'amministratore di rete - sesta edizione Silvio Umberto Zanzi 2019-04-08T00:00:00+02:00 Gli amministratori di rete si trovano di fronte a
sfide differenti. Impostare un server di posta, erogare aree file condivise, regolamentare l’accesso a Internet, gestire gli indirizzi IP, organizzare backup sono
solo alcuni esempi. Questo manuale, giunto alla sesta edizione e aggiornato ai moderni approcci alle infrastrutture IT, è una guida alla gestione di questi
problemi, organizzata per attività. Ogni capitolo analizza un'esigenza fornendo soluzioni pratiche che possano essere messe in produzione rapidamente. Tutti
i servizi trattati riguardano il server centrale e le funzionalità che può erogare, per esempio un’area comune dove salvare i file, il sistema di posta elettronica, il
NAS, il firewall, l'antivirus, il database, il meccanismo di accesso in VPN, il DNS, la virtualizzazione di servizi e risorse. Un testo pratico e ricco di ricette per
ottenere il meglio dall'integrazione di server Linux anche in ambienti con client Windows e macOS. Le distribuzioni Linux di riferimento per il volume sono
CentOS e Ubuntu LTS Server Edition.
Porro Carmine - Microsoft Porro Carmine 2016-03-28 Microsoft
Visual Basic 2012 Daniele Bochicchio 2013-03-20T00:00:00+01:00 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.
Microsoft Office Excel 2010 Silvia Vaccaro 2012-05-08 Crea fogli di calcolo, tabelle e grafici sfruttando le potenzialità di Excel 2010.
Windows 8.1 Adriano Arrigo 2014-09-01T00:00:00+02:00 Conoscere e apprendere le potenzialità di Windows 8, grazie alla ricchezza di informazioni e alle
procedure passo passo fornite in questo manuale, permette alle aziende, ai sistemisti e ai programmatori di sfruttare appieno le funzionalità dell’ultimo
sistema operativo Microsoft, migliorando i processi produttivi e la gestione sistemistica aziendale. Il manuale illustra tutte le peculiarità e le potenzialità di
Windows 8 più interessanti per le aziende e i professionisti IT, dal deployment aziendale alla virtualizzazione, dagli strumenti di recovery al troubleshooting,
alla gestione avanzata delle reti alle problematiche di sicurezza. Il capitolo finale illustra le principali novità introdotte dall’aggiornamento Windows 8.1, sia per
i normali utenti sia per i professionisti IT e le aziende.
C#5 Daniele Bochicchio 2013-03-28T00:00:00+01:00 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.
Raspberry pi dalla A alla Z Franchini Roberto Gli appassionati di tutto il mondo usano il Rasperry Pi per vari progetti come Media center o per realizzare una

console per giochi retrò così come la riproduzione multimediale di video HD. Oppure si può utilizzare il dispositivo come un server Web, un server di stampa,
una telecamera di stop motion, una fotocamera time-lapse digitale, un server di visualizzazione foto, un controller NAS, un computer per la domotica. Le
possibilità sono infinite! In questo libro verrà spiegato passo per passo cosa è Raspberry Pi, quali sono i suoi accessori e le sue caratteristiche, come
installare il sistema operativo Raspbian, come programmare in Python ed in Node-RED per realizzare progetti semplici e complessi. Vedremo come far
interagire Raspberry Pi con il mondo esterno con l'uso di sensori, relè, altre schede come Arduino, videocamere, e display. Come creare applicazioni IoT che
si aggiornano in tempo reale e consultabili da remoto tramite connessione ad internet. E molto altro ancora.
La guida del Sole 24 Ore al project management Stefano Tonchia 2012-03-15T00:00:00+01:00 È la Guida pratica di riferimento al Project Management,
allineata con gli standard internazionali. Uno strumento di lavoro, evidenze e box di approfondimento sulla gestione dei progetti tecnici e di innovazione
organizzativa e gestionale: la progettazione sviluppo-prodotto, la progettazione dei servizi, la gestione delle commesse di costruzione e di engineering, la
riorganizzazione aziendale, l’internazionalizzazione. Completa il testo l’analisi di alcuni casi di eccellenza nel Project Management. Indispensabile per
manager d’azienda, dirigenti pubblici, responsabili di progetti, gestori tecnici, operatori dell’innovazione, professionisti e consulenti, studenti di master.
Windows 7. Guida compatta Paolo Poli 2012-06-11T00:00:00+02:00 Questa guida accompagna il lettore dagli elementi di base, agli strumenti software, fino
agli argomenti più avanzati. Si parte dalle funzioni fondamentali come il nuovo desktop Aero e la nuova gestione delle finestre, per poi analizzare la dotazione
software di Windows 7, gli accessori, gli strumenti di navigazione e l'utilizzo della posta elettronica, fino alle applicazioni dedicate alla gestione di fotografie,
brani musicali, filmati e alla masterizzazione di dischi ottici. Sono quindi illustrate a fondo le possibilità di configurazione del sistema e della sua sicurezza,
nonché le funzioni di controllo del computer in rete, il registro di sistema e il lavoro in remoto. La parte conclusiva spiega il corretto uso del backup dei dati e le
manovre d'emergenza per recuperare il funzionamento del computer e i file perduti in caso di problemi apparentemente irrisolvibili.
Reti domestiche Pier Calderan 2017-11-12T00:00:00+01:00 In spazi circoscritti, come un'abitazione o un ufficio, è possibile creare reti tra dispositivi di vario
tipo. Se fino a qualche anno fa le cosiddette reti locali (LAN, Local Area Network) riguardavano computer e apparati generici come stampanti, schede di rete,
switch, modem e router, oggi le possibilità si ampliano a dismisura e qualsiasi dispositivo domestico è potenzialmente collegabile e controllabile da remoto
nella cosiddetta "Internet delle Cose". Questo manuale presenta soluzioni aggiornate e moderne per creare reti su misura. Vengono esaminate le principali
tecnologie di collegamento via cavo o wireless, gli indirizzi IP utilizzabili e le modalità per personalizzare la condivisione delle risorse. Gli esempi fanno
riferimento al sistema operativo Windows 10.
Microsoft Office PowerPoint 2010 Igor Macori 2012-05-08 Impara a creare presentazioni efficaci con PowerPoint 2010.
Microsoft Office Word 2010 Igor Macori 2012-04-12 Crea testi e documenti sfruttando al massimo le potenzialità di Word 2010, il più popolare programma di
videoscrittura.
C# 4 e .NET 4 Christian Nagel 2012-09-06T10:38:38+02:00 La nuova versione del linguaggio C# è indispensabile per scrivere codice in Visual Studio 2010.
Questa Guida Professionale illustra a fondo come C# sia il linguaggio più adatto per sviluppare applicazioni .NET 4. Il team di autori, esperti di altissimo
livello, dopo un breve ripasso dei fondamentali di C#, illustra in dettaglio tutte le nuove caratteristiche aggiunte al linguaggio e al Framework, in modo che il
lettore possa cominciare subito a scrivere applicazioni Windows e applicazioni web in ASP.NET. Tra i punti di forza del libro: o Tutti gli aspetti di .NET:
architettura, oggetti, ereditarietà, array, operatori, cast, delegati, eventi, espressioni Lambda e molto altro ancora o Integrazione con gli oggetti dinamici in C#,
parametri obbligatori e opzionali, caratteristiche di interoperabilità COM, variabilit? type-safe o Le nuove funzionalità di .NET 4, Workflow Foundation 4,
ADO.NET Data Services, MEF, Parallel Task Library e PLINQ o Trattazione approfondita delle tecnologie LINQ, WCF, WPF e Silverlight, nelle loro versioni
più recenti o La programmazione ASP.NET e le nuove caratteristiche ASP.NET MVC e ASP.NET Dynamic Data o Comunicare con WCF, MSMQ, peer-topeer e RSS
Costruire applicazioni con Access 2021 Mike Davis 2022-02-15T00:00:00+01:00 Access è l'unico tra i software della suite Office che assomiglia più a un
ambiente di sviluppo che a un applicativo in senso stretto. Con Access è infatti possibile creare vere e proprie applicazioni database in grado di registrare,

consultare e organizzare dati e informazioni in modo dinamico e intelligente. A dieci anni di distanza dall'ultima edizione, il best seller di Mike Davis si
aggiorna per sfruttare le funzionalità offerte dalla versione 2021, accompagnando il lettore dalle basi del sistema agli strumenti più avanzati. Nulla viene
tralasciato: si parte dall'interfaccia grafica e dalle routine di programmazione per poi passare al ruolo delle macro e agli strumenti di sviluppo come il
linguaggio VBA e gli oggetti DAO e ADO, concludendo con le modalità di accesso e gestione dei dati e con i collegamenti tra Access e gli altri applicativi
Office. Indispensabile per chiunque lavori con i database, questa guida è il punto di riferimento per creare applicazioni professionali ed efficienti.
Microsoft Office PowerPoint 2007 I Portatili Igor Macori 2012-04-10 Grazie a questo ebook sarai subito in grado di utilizzare tutte le nuove funzionalità di
Microsoft Office PowerPoint 2007.
Visual Basic 2010 e .NET 4 Bill Sheldon 2012-09-06T10:38:42+02:00 Visual Basic 2010 vanta nuove interessanti caratteristiche e capacità che ne
consolidano la posizione di linguaggio realmente orientato agli oggetti e mettono a disposizione dello sviluppatore nuove e migliori tecnologie. Questa guida
completa e approfondita tratta Visual Basic dalle basi alle funzionalit? più avanzate, dedicando una particolare attenzione alle novità della versione 2010. Il
team di autori, formato da esperti di altissimo livello, mostra come Visual Basic 2010 possa essere combinato con .NET 4 per creare applicazioni con
Windows Workflow Foundation, Windows Forms, Visual Studio Tools for Office, nonché applicazioni e librerie basate su Windows Communication
Foundation, ASP.NET e SharePoint.
Windows 10 Ed Bott 2017-02-28T00:00:00+01:00 Tuffati in Windows 10 e metti al lavoro la tua esperienza con il sistema operativo. Questa guida, che si
concentra sulle funzionalità più potenti e innovative di Windows 10, contiene centinaia di soluzioni rapide e trucchi che riguardano la versione Anniversary
Update. Dai miglioramenti di Cortana e Microsoft Edge alle ultime funzioni di sicurezza e virtualizzazione, scoprirai come gli esperti compiono le loro attività
portandoti a un nuovo livello di maestria.
ECDL. Guida alla patente europea del computer. Syllabus 4.0. Modulo 7: reti informatiche Saverio Rubini 2003
C# 6.0 Pellegrino Principe 2016-10-02T00:00:00+02:00 C# è uno straordinario linguaggio di programmazione che affonda le radici nella grande famiglia dei
linguaggi C-style. Semplice e potente, è stato realizzato da Microsoft per l'ambiente di sviluppo .NET e permette di realizzare qualsiasi tipo di applicazione da
quelle web e mobile a quelle per i videogiochi. Partendo dalle basi della sintassi, questo manuale affronta tutte le caratteristiche del linguaggio, da quelle più
comuni a quelle più avanzate. Il lettore viene messo in condizione di lavorare con variabili, costanti, matrici, strutture di controllo, operatori, eccezioni, metodi,
namespace, per poi approfondire la programmazione a oggetti e quella funzionale, fino ad affrontare argomenti come l'utilizzo delle direttive del preprocessore
e l'uso delle più importanti librerie software. Ogni capitolo è ricco di esempi per passare velocemente dalla teoria alla pratica. Il testo fa riferimento a C#
versione 6.0, tutto il codice degli esempi è scaricabile online e può essere utilizzato su sistemi Windows, OS X e GNU/Linux attraverso gli IDE Visual Studio
2015 e MonoDevelop.
Costruire siti e-learning con Moodle Roberto Chimenti 2012-06-01T01:00:00+02:00 Questa guida spiega come utilizzare al meglio Moodle, un pacchetto
software gratuito open-source nato per creare facilmente siti dinamici rivolti all'erogazione di qualsiasi tipo di corso a distanza (FAD). I suoi potenziali utenti
sono le università, le scuole e tutti i docenti di ogni ordine e grado fino ad arrivare alle aziende per i corsi di aggiornamento del personale. Moodle può essere
utilizzato anche dai webmaster e dai singoli privati desiderosi di sfruttare le proprie conoscenze e/o passioni per riuscire a creare siti web da cui ricavare un
business proveniente dall'erogazione di corsi interessanti e coinvolgenti. Il testo conduce il lettore passo-passo dall'installazione di Moodle, alla definizione
delle politiche del sito, fino alla creazione dei corsi e alla loro successiva gestione, analizzando in maniera approfondita moltissimi aspetti e implicazioni delle
potenzialità e dell'utilizzo concreto del software. Nel libro viene anche esaminata l'integrazione con Joomla! che permette di semplificare il passaggio degli
utenti da un ambiente all'altro con un solo login.
Programmare per Windows con WPF 4.5.1 Alessandro Del Sole 2014-10-07T00:00:00+02:00 L’enorme diffusione di dispositivi mobili, quali smartphone e
tablet, ha portato, dal punto di vista delle risorse formative sullo sviluppo software, a mettere da parte un’area invece più che mai attiva, costituita dalle
postazioni desktop in azienda e dalle applicazioni per Windows nella loro naturale evoluzione orientata a Windows 7 e 8. Con l’obiettivo di colmare questa

importante lacuna, questo volume si propone di svelare in ogni dettaglio l’ultima versione di Windows Presentation Foundation, “la” piattaforma applicativa
Microsoft per lo sviluppo di applicazioni moderne per Windows, dove per moderne si intende sia arricchite da interfacce grafiche accattivanti e multimediali sia
dotate di grande potenza nella gestione di dati e documenti. Il tutto in Visual Studio 2013, l’ultima versione del più famoso, diffuso e potente ambiente di
sviluppo che, anche per la piattaforma trattata, introduce significative novità a livello di produttività. Pur se diretto a una platea di sviluppatori che hanno già
una buona infarinatura del .NET Framework, il volume parte dai fondamenti della piattaforma fino a sviscerare, con taglio pratico e orientato al mondo reale,
tutti gli aspetti più importanti, passando per multimedialità, gestione di dati, elaborazione di documenti, riconoscimento vocale e molto altro. Infine, opportuni
cenni vengono dati al fatto che, padroneggiando la piattaforma descritta nel libro, si è già a metà dell’opera nell’imparare a sviluppare applicazioni per
Windows Phone e Windows 8.
ASP.NET Core 2 Daniele Bochicchio 2018-09-11T00:00:00+02:00 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.
Corso Completo di Windows Server 2019 Istituto Lavoro 2021-03-18 Circa 10 anni fa, Microsoft ha modificato la propria ideologia di rilascio del sistema
operativo in modo che l'ultimo sistema operativo Windows Server sia sempre strutturato in modo molto simile al più recente sistema operativo client Windows.
Questa è stata la tendenza da un po 'di tempo, con Server 2008 R2 che riflette da vicino Windows 7, Server 2012 che si sente molto simile a Windows 8 e
molte delle stesse funzionalità di usabilità fornite con l'aggiornamento di Windows 8.1 sono incluse anche con Server 2012 R2. Questo, ovviamente, è stato
trasferito anche a Server 2016, dandogli lo stesso aspetto e aspetto come se fossi connesso a una workstation Windows 10.Ora che tutti abbiamo familiarità e
ci sentiamo a nostro agio con l'interfaccia di Windows 10, in genere non abbiamo problemi a saltare direttamente all'interfaccia di Server 2016 e a fare un giro
di prova.Windows Server 2019 non fa ancora una volta eccezione a questa regola, tranne per il fatto che il rilascio dei sistemi operativi lato client è
leggermente spostato. Ora, invece di rilasciare nuove versioni di Windows (11, 12, 13 e così via), per il momento stiamo semplicemente attenendoci a
Windows 10 e fornendogli numeri di sotto-versione, indicativi delle date in cui quel sistema operativo è stato rilasciato. Ad esempio, la versione 1703 di
Windows 10 è stata rilasciata intorno a marzo del 2017. La versione 1709 di Windows 10 è stata rilasciata a settembre del 2017. Quindi, abbiamo avuto
anche il 1803 e il 1809, sebbene il 1809 sia stato leggermente ritardato e non sia stato rilasciato fino a un punto più vicino a Novembre, ma non era il piano
originale. Il piano attuale prevede che il sistema operativo Windows venga rilasciato ogni sei mesi circa, ma aspettarsi che i reparti IT sollevino e spostino tutti
i loro server solo allo scopo di passare a un sistema operativo più recente di sei mesi è pazzesco; a volte ci vuole più tempo solo per pianificare una
migrazione.
Visual Studio Express 2013 for Windows Desktop - Primo Contatto Mario De Ghetto 2014-01 Dopo il successo del primo volume della collana "I componibili",
ecco il secondo volume, dedicato a "Visual Studio 2013 Express for Windows Desktop", per quelli di voi che volessero prendere confidenza con questo
ambiente di sviluppo.Rispetto al primo volume, i contenuti sono quasi raddoppiati, in quanto sono state aggiunte molte informazioni sull'ambiente di sviluppo,
su come iniziare a sviluppare un'applicazione e come interagire con il form designer e con l'editor di codice. Lo stile è scorrevole, chiaro e comprensibile,
come è ormai tradizione dell'autore che ha scritto molti libri di programmazione come i famosi "Visual Basic 2010 spiegato a mia nonna" e "SQL Server 2012 La guida" (editi da Edizioni FAG)
Lavorare con Microsoft Access 2013 Alessandra Salvaggio 2014-06-24T00:00:00+02:00 Il linguaggio di programmazione C# è il punto di riferimento della
programmazione su piattaforma .NET da oltre 10 anni, infatti è stato introdotto appositamente a tale scopo e ogni novità che riguarda la piattaforma è
introdotta per prima in questo linguaggio, seguendo anche le indicazioni e i bisogni della comunità di sviluppatori. I sistema operativi Microsoft Windows 8, per
PC e tablet, e Windows Phone 8, per smartphone, sono basati su .NET, e C# è il linguaggio che consente di iniziare a sviluppare su queste e altre piattaforme

nel modo più rapido e produttivo. Lo scopo di questo libro è illustrare le basi fondamentali del linguaggio vero e proprio, quindi la sintassi e i suoi costrutti,
applicate naturalmente al paradigma di programmazione orientato agli oggetti, arrivando ai concetti avanzati che permettono di sfruttare C# in tutte le sue
sfaccettature: generics, eccezioni, delegate, espressioni lambda, LINQ, programmazione asincrona, multithreading. Grazie alle basi poste nella prima parte si
passerà poi a problemi e concetti di sviluppo tipici del mondo reale: file, database, sviluppo di applicazioni con interfaccia grafica, sviluppo di applicazioni web,
sviluppo di app per Windows 8 e Windows Phone 8. Il libro, grazie alla sua completezza, è adatto sia a chi non ha mai affrontato alcun linguaggio di
programmazione e vuole imparare da zero, sia a chi invece proviene da altre piattaforme o linguaggi e vuole imparare a sviluppare in C# e .NET.
ASP.NET 4.5 E ASP.NET MVC 4 IN C# E VB Daniele Bochicchio 2013-07-11T00:00:00+02:00 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
LAMP: guida per creare il tuo sito. Livello 1 Michele Ianni 2013-02-19 L'acronimo LAMP è oggi un termine ricorrente nel mondo dell'informatica e fa riferimento
all'utilizzo congiunto di Linux, Apache, Mysql e PHP. Completamente open source, questa configurazione è divenuta una delle più usate nell'ambito dello
sviluppo web e permette innumerevoli soluzioni per qualunque esigenza di creazione di siti web e non solo. LAMP: guida per creare il tuo sito ti permetterà di
diventare un esperto del web, stimolando la tua creatività. Tre ebook progressivi in cui metterai in atto tutte le nozioni apprese, imparando velocemente a
creare e gestire complessi siti web. A chi si rivolge il corso . Ai principianti assoluti . A chi ha già esperienza di sviluppo o gestione di siti web e vuole
aumentare le proprie abilità . A chi è alla ricerca di nuove opportunità professionali e di business La struttura del corso . 3 livelli progressivi per 3 ebook . Ogni
ebook costituisce un livello: alla fine del livello avrai appreso importanti concetti e messo in pratica le tue conoscenze . Istruzioni puntuali e specifiche per
Linux e Windows . Ogni ebook è autoconclusivo e autonomo dagli altri. I contenuti e i tutorial sono progressivi In ogni ebook . Oltre 100 pagine di tutorial
passo passo e testo chiaro, semplice e pratico . Approfondimenti, suggerimenti utili e curiosità . Immagini dettagliate ed esplicative LIVELLO 1 Primi passi
nella creazione di pagine web Imparerai: . Ad installare e configurare Apache e PHP . A scrivere il tuo primo codice . Le basi della programmazione PHP . Le
basi dell'HTML . A scrivere le tue prime pagine web dinamiche
ASP.NET 4 in C# e VB Bill Evjen 2012-09-06T00:00:00+02:00 ASP.NET consente di raggiungere il massimo della produttività nella creazione di applicazioni
web potenti, veloci e sicure. Ogni nuova versione di ASP.NET è migliore della precedente ed elimina molto del noioso codice che prima si era costretti a
scrivere, velocizzando la realizzazione di tutti i task più comuni. Con questo libro, un team di autori di altissimo livello accompagna il lettore a conoscere tutte
le caratteristiche di ASP.NET e le nuove e interessanti funzionalità di ASP.NET 4, mostrando come sfruttare al meglio l'ampia gamma di caratteristiche offerte
da questa tecnologia per rendere il processo di sviluppo più fluido ed efficiente. Una guida professionale che spiega, per esempi ed esercizi, tutto quanto
serve ai programmatori web. Aggiornatissima e curata nei particolari, si spinge oltre ogni altra pubblicazione in commercio, sia per il livello di qualità sia per la
quantità degli argomenti trattati.
Microsoft Office Word 2007 I Portatili Igor Macori 2012-04-10 Grazie a questo ebook sarai subito in grado di utilizzare tutte le nuove funzionalità di Microsoft
Office Word 2007.
Windows Server 2012. La guida Samara Lynn 2013
Linux Mint Silvio Umberto Zanzi 2013-11-06T00:00:00+01:00 Linux Mint è un sistema operativo moderno, elegante, gratuito e open source. Sviluppato a

partire da Ubuntu, la sua popolarità è cresciuta al punto da diventare per molti la vera grande alternativa a Microsoft Windows e Apple OS X. Questo manuale
insegna a utilizzare Linux Mint partendo dalla sua installazione, addentrandosi poi nella personalizzazione e nella configurazione, esplorando le applicazioni
per la produttività e per l'intrattenimento, con un occhio di riguardo per la sicurezza. Nuovi utenti in cerca di supporto per la migrazione da un altro sistema
operativo e utenti più esperti in cerca di solidi riferimenti, troveranno in questo libro una valida guida all’uso e scopriranno come Mint abbia in dotazione tutto
quello che serve per lavorare con profitto ma anche divertirsi.
ASP.NET Core Antonio Pelleriti 2022-06-10T00:00:00+02:00 Questo libro pone le basi per comprendere a fondo il funzionamento del framework ASP.NET
Core, esamina i modelli e i paradigmi di programmazione disponibili e mostra come adoperarli nella realizzazione di applicazioni reali: da MVC e Razor Pages
per lo sviluppo di web app eseguibili nel browser alle Web API per creare e consumare servizi veloci e flessibili, fino agli aspetti più avanzati e alle ultime
novità come Blazor. Utilizzando differenti strumenti e ambienti, quali .NET CLI, Visual Studio 2022 e Visual Studio Code, il lettore è guidato ad applicare le
funzionalità e i template che lo aiuteranno a sfruttare tutte le caratteristiche di ASP.NET Core. Il volume affronta infine la configurazione e la pubblicazione
delle applicazioni su server web o nel cloud di Microsoft Azure.
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OS X Mountain Lion. Guida per il professionista Massimo Carboni 2012-11-30T00:00:00+01:00 OS X Mountain Lion è il sistema operativo che realizza la
perfetta integrazione tra Mac e dispositivi mobili, grazie al quale tutto quello che fa parte della nostra quotidiana vita da nomadi informatici viene archiviato e
condiviso. Merito di iCloud e del nuovo Centro Notifiche, gli strumenti con cui rende facile la gestione di messaggi, mail, note e molto altro. Questo manuale
affronta in modo chiaro e completo le molteplici sfaccettature di Mountain Lion. A una prima parte che rappresenta una guida rapida all'uso degli strumenti
principali, segue l'esplorazione del Mac App Store, divenuto la principale fonte di approvvigionamento software. In questa sezione sono illustrate decine di
software provati realmente su strada, con tutorial per poter ottenere da subito risultati professionali. L'ultima parte del testo è dedicata agli utenti più esperti e,
in particolare, all'utilizzo di Mountain Lion per configurare reti complesse.
Virtualizzazione di desktop e server Maurizio Parrino 2012-04-04T00:00:00+02:00 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.
Massima fiducia Don Peppers 2012-08-29T00:00:00+02:00 Fondatori e partner del Peppers & Rogers Group - società di consulenza con sedi nei cinque
continenti, specializzata nell'aiutare le imprese a migliorare i processi di relazione con i clienti - Don Peppers e Martha Rogers lavorano insieme dal 1990.
Blogger di fastcompany.com lui, professore alla Fuqua School of Business della Duke University lei, Peppers e Rogers sono insieme coautori di otto libri di
successo, tra cui il best seller mondiale The One to One Future, con cui nel 1993 imposero la svolta dal tradizionale mass marketing a un marketing
personalizzato e collaborativo, che poneva il singolo cliente e le sue esigenze al centro dell'attenzione dell'impresa. Con questo libro tornano, a distanza di
vent'anni, a segnare una svolta ulteriore, alla quale ci piace attribuire un impatto sociale di livello addirittura maggiore.
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