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leggere Crea applicazioni per iPhone e iPad EBook
gratuito PDF/EPUB/mobi Roberto Mazzone , Aspiranti
programmatori, è disponibile la nuova e facile guida dedicata
al mondo della programmazione su dispositivi iOS. La prima
versione del libro "Crea applicazioni per iPhone e iPad" è
rivolta soprattutto a tutti coloro che si affacciano per la prima
volta al mondo della programmazione, nello specifico su
dispositivi iOS come iPad, iPhone e iPod Touch. All'interno
troveremo i seguenti tutorial opportunamente suddivisi:
Introduzione
I primi passi con Xcode
Hello World
Utilizziamo le UIWebView
Utilizziamo l'UIScrollView
Rendiamo le nostre applicazioni compatibili con iPhone 5
Creiamo una UIAlertView
Importiamo i Framework
Inviamo una e-mail dalle nostre applicazioni
Impariamo ad utilizzare le UITableView
Leggiamo i dati da un Plist
Utilizziamo l'accelerometro
Utilizziamo le UITabBar
Facciamoci lasciare una recensione su App Store
Creiamo un bottone da codice
Creiamo un lettore di Feed RSS
Inviamo un SMS dalla nostra applicazione
Blocchiamo l'applicazione se il dispositivo è jailbroken
Apriamo un link su Safari tramite UIButton
Aggiungiamo una musica di sottofondo alle nostre applicazioni
Disabilitiamo ARC su alcuni file
UIActionSheet, i menu a tendina
Tutto spiegato passo dopo passo con l'aggiunta di immagini e suggerimenti utili. Dopo aver letto il
libro non potrete di certo considerarvi esperti programmatori, ma avrete sicuramente acquisito una
panoramica su Xcode, l'SDK di Apple e soprattutto avrete appreso come sviluppare semplici
applicazioni. Un buon trampolino di lancio per diventare un valido programmatore per dispositivi
iOS.
Attualmente, il libro è composto da 20 capitoli ed è in preparazione un nuovo aggiornamento che
porterà i capitoli a 50!
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leggere Crea applicazioni per iPhone e iPad EBook gratuito PDF/EPUB/mobi Roberto
Mazzone , The regular type of help documentation is really a hard copy manual that's printed,
nicely bound, and functional. Itoperates as a reference manual - skim the TOC or index, get the
page, and stick to the directions detail by detail.The challenge using these sorts of documents is the
fact that user manuals can often become jumbled and hard tounderstand. And in order to fix this
problem, writers can try and employ things i call "go over here" ways tominimize the wordiness and
simplify this content. I've found this approach to be extremely ineffective most of thetime. Why?
Because crea applicazioni per iphone e ipad are considered unsuitable to get flippedthrough ten
times for just one task. That is what online assistance is for.
If you realise your crea applicazioni per iphone e ipad so overwhelming, you are able to go aheadand
take instructions or guides in the manual individually. Select a special feature you wish to give
attention to,browse the manual thoroughly, bring your product and execute what the manual is
hinting to complete. Understandwhat the feature does, using it, and don't go jumping to a different
cool feature til you have fully explored the actualone. Working through your owner's manual by
doing this assists you to learn everything concerning your digitalproduct the best and most
convenient way. By ignoring your digital product manual and not reading it, you limityourself in
taking advantage of your product's features. When you have lost your owner's manual, look at
productInstructions for downloadable manuals in PDF
crea applicazioni per iphone e ipad are a good way to achieve details about operating
certainproducts. Many products that you buy can be obtained using instruction manuals. These user
guides are clearlybuilt to give step-by-step information about how you ought to go ahead in
operating certain equipments. Ahandbook is really a user's guide to operating the equipments.
Should you loose your best guide or even the productwould not provide an instructions, you can
easily obtain one on the net. You can search for the manual of yourchoice online. Here, it is possible
to work with google to browse through the available user guide and find the mainone you'll need. On
the net, you'll be able to discover the manual that you might want with great ease andsimplicity
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