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3INFORMATICA GENERALE E CERTIFICAZIONI 

Bonus CD-ROM
Il CD-ROM allegato contiene:
esercitazioni interattive con 
• SimulAtlas, il simulatore  
   uffi ciale delle 7 prove 
   d’esame;
• prove d’esame da 
   svolgere per la 
   preparazione alla 
   certifi cazione di ciascun 
   modulo;
• soluzioni degli esercizi 
   proposti, Glossario e 
   Syllabus 4.0 in formato pdf.

Punti di forza
- Massima fedeltà del testo 

al Syllabus 4.0.
- Stimolante apparato 

didattico e interfaccia 
grafi ca ricca di immagini.

- Descrizione puntuale delle 
procedure operative.

- CD-ROM con SimulAtlas 
e vasto apparato 
esercitativo.

Disponibile online:
Codice degli esempi 
presenti nel testo.

Argomenti trattati
Fondamenti di robotica -
Componenti e strumenti di 
lavoro - Progetti pratici di 
robotica - Suggerimenti per 
risparmiare denaro - 
Tecniche di costruzione 
in plastica, in legno e 
in metallo - Controllo 
elettronico e da computer - 
Alimentazione elettrica, 
motori e locomozione - 
Sensori e sistema di 
navigazione - Trasformare 
vecchi giocattoli in automi - 
Programmazione dei robot - 
Suggerimenti e trucchi - 
Come evitare gli errori più 
comuni.

Flavia Lughezzani, Daniela Princivalle

ECDL con Atlas
Sillabus 4.0

2007, pp. 582 + CD-ROM, € 24,90
ISBN 978-88-203-3756-8

Il testo si propone come strumento ideale 
per acquisire le conoscenze e le competenze 
necessarie per utilizzare il computer in 
modo autonomo e conseguire un’adeguata 
preparazione all’esame per la patente europea 
del computer. Il corso è validato dall’AICA, 
l’ente erogatore delle certifi cazioni ECDL, che ne 
garantisce la conformità al Syllabus 4.0.
L’opera, caratterizzata per la semplicità del 
linguaggio, la completezza delle
informazioni, la ricchezza di immagini, si articola 
in 7 moduli. I software e gli applicativi trattati 
sono quelli di Windows XP e Offi ce XP.

Gordon McComb, Myke Predko

Il manuale del 
costruttore di Robot
2007, pp. 688, € 38,00 
ISBN 978-88-203-3758-2

Negli ultimi anni migliaia di appassionati di robot 
si sono formati sulle prime due edizioni di questo 
libro. Ora nella nuova edizione di questa classica 
guida alla costruzione di robot personalizzati sempre 
più originali, potrete trovare progetti dettagliati che 
vi insegneranno a costruire robot che camminano, 
vedono, parlano, ascoltano, pensano!
Le pagine ricche di suggerimenti interessanti 
provenienti da veri appassionati, di progetti provati 
sul campo e l’organizzazione a moduli dei robot 
presentati vi consentiranno di ideare e realizzare 
senza problemi i vostri progetti, con soluzioni 
intriganti che stimolano la curiosità verso questo 
hobby così coinvolgente.



INFORMATICA GENERALE E CERTIFICAZIONI 4

Argomenti trattati
L’interconnessione degli 
argomenti svolti permette 
di acquisire elementi di 
Financial Management, 
Project Management, 
Business Risk, IT Security, 
IT Organisational Structure, 
System Development, per 
conseguire una visione 
completa del business 
aziendale e dell’utilizzo 
delle tecnologie 
informatiche. 

Argomenti trattati
Dopo aver introdotto i 
concetti basilari delle più 
comuni architetture e 
protocolli di rete, vengono 
descritte le più innovative 
e moderne tecnologie 
di trasmissione dati 
disponibili sul mercato, 
dando vita ad un solido 
percorso formativo utile 
per tutti colori che vogliono 
specializzarsi nella 
progettazione e gestione 
delle reti. L’aspetto della 
sicurezza viene trattato 
con grande attenzione, 
introducendo concetti e 
metodologie recentissime 
e utili per garantire 
l’integrità, la privacy e la 
fruizione dei dati trasmessi 
nella rete. 

Antonio Teti (a cura di) 

Business 
and Information 
System Analyst
Il manuale per il Manager IT

I2007, pp. 528, € 39,90
ISBN 978-88-203-3732-2

Il libro si pone come la naturale evoluzione del volume 
EUCIP. Il manuale per l’informatico professionista 
e rappresenta il primo testo di studio utile per 
conseguire entrambe le certifi cazioni professionali 
europee EUCIP Elective Level “Business Analyst” e 
“Information System Analyst” defi nite dal Consiglio 
delle Società Informatiche Europee (CEPIS). 
Il testo si propone anche come un riferimento per 
tutti coloro che intendono acquisire una formazione 
completa sulla gestione dei sistemi informativi 
aziendali, giacché le materie trattate, tutte 
sviluppate da docenti universitari e professionisti del 
settore,  rappresentano la “base di conoscenza” per 
tutti gli IT Manager.

Antonio Teti

Network Manager
Il manuale per l’Amministratore di Reti 
e di Sistemi

2007, pp. 416, € 34,90
ISBN 978-88-203-3733-9

Questo testo, fra i primi in Europa per le 
certifi cazioni professionali di EUCIP, è strutturato per 
conseguire la certifi cazione specialistica “Network 
Manager” defi nita dal Consiglio delle Società 
Informatiche Europee (CEPIS).
Il testo si propone anche come una guida di 
riferimento per gli amministratori di reti e di 
sistemi e per  tutti coloro che intendono acquisire 
una preparazione completa sull’utilizzo delle 
più moderne tecnologie di reti di trasmissione 
dati/fonia, sul management della rete aziendale, 
sulle architetture Intranet, Extranet, Internet, sul 
funzionamento e l’utilizzo dei dispositivi attivi di rete 
e sulle metodologie di network security. 
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Bonus CD-ROM
Il CD-ROM allegato contiene 
i modelli di supporto, i 
materiali, le texture e le 
animazioni necessari per lo 
svolgimento degli esercizi 
dei capitoli.

Argomenti trattati
Ogni capitolo del libro 
include una serie di lezioni 
teoriche e un laboratorio. Le 
lezioni teoriche presentano 
le varie funzionalità del 
programma con alcuni brevi 
esempi, mentre il laboratorio 
illustra un’applicazione 
pratica della teoria. 
Tutti i capitoli mostrano 
come applicare queste 
conoscenze a situazioni del 
mondo reale.

Bonus CD-ROM
Il CD-ROM allegato 
contiene i progetti Maya 
e tutti i fi le necessari per 
svolgere le esercitazioni 
presentate nel libro (che 
sono state verifi cate anche 
con la release 8.5 del 
programma).

Argomenti trattati
L’interfaccia di Maya (UI) - 
Lavorare in 3D - Modellare 
personaggi e oggetti di 
scena con i poligoni - Creare 
strutture organiche con le 
NURBS - Impostare keyframe 
e percorsi di animazione - 
Imparare a usare l’animazione 
Trax Non-Linear - Applicare 
la cinematica diretta e 
inversa - Deformare superfi ci - 
Impostare cineprese e 
luci - Creare e applicare 
shader e texture - Esplorare 
le tecniche di rendering - 
Apprendere i primi rudimenti 
di MEL

Autodesk

3ds Max 9
La guida uffi ciale Autodesk

2007, pp. 640 + CD-ROM, € 39,90
ISBN 978-88-203-3855-8

Applicare effetti 3D ai fi lm per il grande schermo. 
Generare personaggi realistici per un videogioco 
di successo. Creare progetti ricchi e complessi. 
Autodesk 3ds Max 9 vi consente di potenziare al 
massimo la vostra produttività e di perfezionare i 
progetti di animazione più ambiziosi. 
Questo libro, sviluppato direttamente da chi 
lavora in Autodesk, vi permette di padroneggiare 
gli strumenti e le tecniche fondamentali per la 
modellazione 3D, l’animazione e il rendering. 

Offi cial Autodesk Training Guide

Maya 8
La guida ufficiale

2007, pp. 640 + CD-ROM, € 42,90
ISBN 978-88-203-3778-0

La traduzione dell’Offi cial Autodesk Training 
Guide sulla nuova versione di Maya è la chiave 
che vi permetterà di accedere direttamente 
alla potenza di Maya guidati dai creatori del più 
venduto programma di animazione ed effetti 3D. 
Attraverso le lezioni basate sui nuovi progetti di 
questo manuale otterrete un’esperienza pratica 
degli strumenti e delle tecniche innovative resi 
disponibili da Maya Complete 8.
L’approccio passo-passo del testo vi permetterà 
di imparare a usare Maya velocemente e in 
modo effi cace. Le nuove lezioni vi mostreranno 
come modellare, animare, effettuare rendering e 
aggiungere effetti dinamici ai vostri progetti.
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Disponibile online
Codice degli esempi 
presenti nel testo.

Argomenti trattati
Introduzione ad UML - 
Introduzione ai Design 
Pattern - Applicazione di 
esempio: FileViewer - 
Applicazione di esempio: 
Sudoku - Gestione degli 
stati - Comandi e strategie - 
Accesso all’esterno - 
Accesso ai dati - Creazione 
degli oggetti.

Bonus CD-ROM
Il CD-ROM allegato, che 
contiene tutti gli esempi 
presentati nel libro, 
consente di approfondire 
velocemente i concetti 
appresi. 

Argomenti trattati
AWT e grafi ca - Gestione 
degli eventi - Progetto 
di interfaccia utente con 
Swing - Layout e interfaccia 
utente - Animazioni -  
Applet - Thread - 
Concorrenza e 
sincronizzazione - Socket.

Massimiliano Bigatti 

UML e Design 
Pattern
Notazioni grafiche e soluzioni 
per la progettazione

2007, pp. 304, € 28,00
ISBN 978-88-203-3657-8

UML (Unifi ed Modeling Language) è una famiglia 
di notazioni grafi che che vengono utilizzate per 
descrivere e progettare sistemi software di 
qualsiasi tipo, con particolare indicazione per quelli 
orientati agli oggetti. UML è importante anche per 
capire meglio le soluzioni di progettazione che sono 
proposte dai Design Pattern.
Questo testo presenta un esempio di applicazione, 
che viene sviluppato nel corso delle pagine 
utilizzando Design Pattern e UML senza imporre 
al lettore un’introduzione teorica eccessiva che 
lo possa rendere troppo diffi cile da fruire ma 
conducendolo nell’esplorazione dei Design Pattern 
in modo pratico e concreto.

Paolo Camagni, Riccardo Nikolassy

JAVA
Sviluppare applicazioni grafiche 
e programmare in rete

2007, pp. 352 + CD-ROM, € 14,90
ISBN 978-88-203-3908-1

L’impostazione generale del volume si basa 
sull’esperienza degli autori di diversi anni di 
insegnamento negli Istituti tecnici e si pone come 
obiettivo quello di trattare argomenti consoni a un 
utilizzo del linguaggio Java dal punto di vista delle sue 
applicazioni.
La prima parte affronta il progetto dell’interfaccia 
utente, mediante un approccio graduale, fornendo 
esempi di utilizzo dei metodi e delle problematiche 
legate alle animazioni delle immagini e dei disegni. 
La seconda è dedicata alla programmazione 
concorrente e di rete, e affronta, nell’ordine, lo studio 
dei thread, le tecniche classiche di cooperazione e 
sincronizzazione mediante il modello ad ambiente 
globale, il meccanismo Client-Server e il protocollo 
TCP/IP, con l’utilizzo dei socket.
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Disponibile online
Codice degli esempi 
presenti nel testo.

Argomenti trattati
Introduzione all’ambiente di 
sviluppo - Basi del linguaggio - 
Approfondimento sull’Object 
Orientation - Caratteristiche 
avanzate del linguaggio - 
Multi Threading - Gestione 
delle eccezioni e delle 
asserzioni - Input, Output e 
Networking - 
Interrogazione di Database - 
Java e il mondo XML - 
Le librerie fondamentali - 
Approfondimento sulle nuove 
caratteristiche del linguaggio 
(generics, enumerazioni, 
annotazioni e molti altri).

Disponibile online
Codice degli esempi 
presenti nel testo.

Argomenti trattati
Premesse matematiche - Primi 
elementi di programmazione - 
Strutture di controllo - Metodi, 
array e strutture - Classi e 
oggetti - Visual Studio e C# - Le 
eccezioni - Grafi ca - I fi le.

Claudio De Sio Cesari

Manuale di Java 6
Programmazione orientata agli oggetti con 
Java Standard Edition 6

2007, pp. 560, € 38,00
ISBN 978-88-203-3658-5

Il testo ha l’obiettivo di fornire tutte le informazioni 
necessarie per intraprendere la strada della 
programmazione Java in maniera Object Oriented 
anche per chi non ha mai programmato o ha 
programmato con linguaggi procedurali. 
Il volume è aggiornato alla versione 6 (nome 
in codice “Mustang”) che ha introdotto molte 
importanti novità. Un occhio di riguardo è dato 
anche alle fondamentali caratteristiche introdotte 
dalla versione 5 (nome in codice “Tiger”).
Particolarmente adatto a chiunque voglia iniziare a 
programmare in Java (ma anche a professionisti che 
desiderano tenersi aggiornati) questo testo supporta 
la preparazione dell’esame di certifi cazione SCJP 
(Sun Certifi ed Java Programmer).

Michele De Benedittis

Manuale di C# 2005
Guida alla programmazione di base e 
all’ambiente di sviluppo

2007, pp. 472, € 24,90
ISBN 978-88-203-3851-0

Il testo presenta le caratteristiche generali del 
linguaggio e dell’ambiente di sviluppo di C# 2005, 
offrendo un manuale di facile consultazione per la 
programmazione e presentando le basi teoriche per 
lo sviluppo delle applicazioni informatiche. 
Fornisce inoltre, con una terminologia semplice 
e adatta al programmatore beginner, chiare 
indicazioni sulle caratteristiche sintattiche del 
linguaggio, mettendo in rilievo i fondamenti 
disciplinari relativi a 4 argomenti basilari: 
• le strutture di controllo utilizzabili nella costruzione  
   di un algoritmo; 
• la programmazione orientata agli oggetti; 
• la programmazione visuale; 
• la gestione dei fi le.
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Disponibile online
Codice degli esempi 
presenti nel testo.

Argomenti trattati
Come utilizzare alcuni dei 
concetti di installazione 
più avanzati - Le tecniche 
per amministrare nel modo 
corretto le funzionalità di 
sviluppo come SQL CLR -  
Come proteggere il vostro 
SQL Server dalle minacce 
più diffuse - Come scegliere 
la confi gurazione hardware 
più adatta - Le best practice 
per il backup e il ripristino 
del database - Linee guida 
passo-passo per il clustering 
del vostro SQL Server.

Bonus CD-ROM
Il CD-ROM allegato contiene 
i fi le HTML degli esempi 
presenti nel testo e permette 
di verifi care quanto appreso 
e di saggiare le proprie 
ipotesi di modifi ca.

Argomenti trattati
La prima parte tratta gli 
aspetti fondamentali del 
linguaggio di scripting, 
la sintassi, i costrutti di 
programmazione e alcuni 
tipi di oggetti intrinseci. La 
seconda illustra le tecniche 
di interazione tra gli oggetti 
del browser (BOM) e 
JavaScript, con un’ampia 
sezione destinata ai moduli 
e alla loro gestione. La 
terza, infi ne, è dedicata 
alla gestione degli oggetti 
creati dall’utente e al DOM 
(Document Object Module).

Brian Knight et alii

SQL Server 2005
Guida per l’amministratore di rete

2007, pp. 736, € 48,00
ISBN 978-88-203-3856-5 

SQL Server 2005 è il più grande passo in avanti 
compiuto da SQL Server fi n dai suoi esordi. 
Scritto da un team di alcuni tra i maggiori esperti 
del settore, il testo mostra come orientarsi 
nel panorama così ampiamente rinnovato 
dell’amministrazione di SQL Server.
Facendo riferimento alla loro esperienza diretta per 
offrirvi best practice, suggerimenti,  trucchi e utili 
espedienti, gli autori vi aiutano a gestire i problemi 
più complessi di amministrazione di SQL Server 
2005. Imparerete a perfezionare le query già 
scritte, ad automatizzare il monitoraggio ridondante 
e le attività di manutenzione e a utilizzare gli 
strumenti nascosti per risalire rapidamente la 
curva di apprendimento della confi gurazione e 
dell’amministrazione di SQL Server 2005.

Riccardo Nikolassy

Manuale 
di JavaScript 
2007, pp. 352 + CD-ROM, € 22,90
ISBN 978-88-203-3852-7

JavaScript è un linguaggio strutturato, supportato 
da tutti i maggiori browser, che può essere utilizzato 
per programmare pagine dinamiche, anche al di 
fuori delle applicazioni web. L’unico prerequisito 
necessario per utilizzarlo è la conoscenza di HTML.
Il manuale consente di avvicinarsi gradualmente 
a concetti, anche complessi, tipici del mondo della 
programmazione mediante linguaggi di scripting, 
quali la sintassi generale ma anche l’interazione con 
gli oggetti del browser. 
Tutti gli argomenti sono affrontati cercando di usare 
un linguaggio chiaro e comprensibile. 
La presenza di molti esercizi completamente 
risolti attraverso esempi di applicazione privilegia 
l’approccio pratico e concreto alla materia. 
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Bonus CD-ROM
Il CD-ROM allegato, che 
contiene gli esempi più 
signifi cativi presentati 
nel libro, consente di 
approfondire i concetti 
appresi. 

Argomenti trattati
Per iniziare - Tecniche di 
programmazione - Applicazioni 
user friendly - Operare con 
gli archivi - Oggetti e classi 
in Visual Basic - Elementi di 
grafi ca.

Disponibile online
Codice degli esempi 
presenti nel testo.

Argomenti trattati
Le basi del linguaggio - Come 
scrivere applicazioni Windows, 
Web e mobili impiegando Visual 
Basic 2005 - Come utilizzare 
le più recenti funzionalità di 
Visual Basic 2005, incluse 
le migliorie all’IDE, i progetti 
temporanei e le ispezioni per 
il debug - I modi per costruire 
e installare in modo effi cace 
le applicazioni, ottenendo così 
i migliori risultati - Le tecniche 
della programmazione orientata 
agli oggetti e del Framework 
.NET - I passi per costruire 
librerie di classi, Web Service e 
remoting .NET.

Cesare Rota

Manuale di Visual 
Basic 2005
2007, pp. 432 + CD-ROM, € 22,00
ISBN 978-88-203-3853-4

Il testo presenta, in maniera articolata ed esaustiva, 
le tecniche di programmazione più comuni 
utilizzabili con Visual Basic 2005, con risalto sia ai 
principi fondamentali della programmazione, sia alle 
tecniche di base per la gestione delle interfacce 
grafi che. Queste ultime hanno infatti un ruolo 
di particolare importanza per la realizzazione di 
applicazioni user-friendly e per lo sviluppo degli 
applicativi per Internet.
Mantenendo costante l’attenzione verso situazioni 
di programmazione concrete, il testo guida 
lo sviluppatore beginner dal primo semplice 
programma fi no alle applicazioni di una certa 
complessità.

Thearon Willis et alii

Visual Basic 2005
Guida per lo sviluppatore

2007, pp. 760, € 48,00
ISBN 978-88-203-3644-8

Completo di numerosi esempi di codice e 
spiegazioni approfondite, il libro aiuterà il lettore ad 
essere rapidamente produttivo con il linguaggio, in 
modo che possa iniziare a scrivere i suoi programmi 
personali.
Per prima cosa si scopriranno i vari aspetti di Visual 
Basic 2005, insieme alle basi del Framework .NET 
di Microsoft. Nel procedere con i diversi esercizi, 
che mostrano come costruire applicazioni ricche e 
dall’aspetto professionale, si svilupperanno poi le 
competenze di programmazione. Lungo la strada, 
si imparerà anche la programmazione orientata agli 
oggetti, la creazione di controlli personalizzati, lo 
sviluppo con database e molto altro.
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Disponibile online
Codice degli esempi 
presenti nel testo.

Argomenti trattati
Introduzione alla 
piattaforma Java Micro 
Edition - Il profi lo MIDP - 
Strumenti di sviluppo - 
Interfacce grafi che - 
Multithreading, gestione 
I/O e persistenza - Network 
programming - XML e 
web service - Servizi di 
messaggistica - Accesso 
a periferiche Bluetooth - 
Sicurezza - Altre API.

Disponibile online
Codice degli esempi 
presenti nel testo.

Argomenti trattati
Descrizione di librerie e 
design pattern Ajax - 
Le regole d’oro per il 
caricamento dinamico degli 
script e l’uso delle immagini 
sul proprio sito - Passaggi 
salienti per utilizzare 
Ajax con RSS e Atom per 
realizzare un aggregatore di 
notizie basato sul Web - 
Suggerimenti e trucchi per 
sfruttare le API Ajax delle 
mappe offerte da Google 
e Yahoo! - Tecniche per 
automatizzare parti del 
processo di sviluppo Ajax - 
Utilizzare ASP.NET Ajax 
Extensions per semplifi care 
la creazione di applicazioni.

Stefano Sanna

Java Micro Edition
Sviluppare applicazioni network-oriented 
per telefoni cellulari e PDA

2007, pp. 280 ca., € 22,00 ca.
ISBN 978-88-203-3924-1 

Java Micro Edition è la tecnologia più diffusa 
(oltre un miliardo di dispositivi compatibili venduti 
nel mondo) per la realizzazione di applicazioni per 
telefoni cellulari e computer palmari. Utilizzata 
inizialmente come piattaforma per lo sviluppo di 
videogiochi, Java ME si è arricchita di numerose API 
orientate al networking, in grado di fornire interfacce 
complete per l’accesso ai principali protocolli di 
comunicazione. 
Questo volume affronta la progettazione e lo 
sviluppo di applicazioni network-oriented su reti IP, 
con servizi di messaging (SMS e MMS), Bluetooth, 
IrDA e porte seriali. Accanto alla descrizione teorica 
delle API e delle tecniche di progettazione, il testo 
ha un forte carattere pratico e gli esempi proposti 
illustrano casi reali di implementazione su terminali 
commerciali.

Nicholas C. Zakas et alii

Ajax 
Guida per lo sviluppatore

Seconda edizione

2007, pp. 600 ca., € 42,00 
ISBN 978-88-203-3923-4

La nuova edizione, interamente aggiornata e 
arricchita di oltre 200 pagine, approfondisce le 
tecniche, i pattern e i casi di utilizzo in ambito Ajax, 
in modo da consentire al lettore la creazione di una 
esperienza d’uso senza precedenti nelle proprie 
applicazioni web.
Il testo affronta in dettaglio diverse tecniche e 
pattern Ajax, mostrando in modo chiaro come 
eseguire comunicazioni client-server dal proprio sito. 
Approfondisce gli oggetti per eseguire richieste, come 
frame nascosti, iframe dinamici e XHR, spiegando 
come utilizzare ciascuno di questi metodi. Si tratta 
anche come implementare in modo effi cace un 
framework per la gestione delle richieste, oltre a come 
utilizzare le ultimissime tecniche di ricerca degli errori. 
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Disponibile online
Codice degli esempi 
presenti nel testo.

Argomenti trattati
Benvenuti in Joomla! - Il nostro 
server locale - Installazione 
di Joomla! - Gestione 
delle estensioni: moduli, 
componenti e plug-in - I temi 
grafi ci o template - Il setup 
amministrativo - Pratica con i 
componenti - La pratica con 
i temi grafi ci - Un occhio alla 
sicurezza - Facciamoci trovare.

Disponibile online
Codice degli esempi 
presenti nel testo.

Argomenti trattati
Validazione di form lato server - 
Collaborazione tramite chat 
online - Una soluzione per il 
suggerimento del testo mentre 
si digita - Grafi ci in tempo reale 
usando SVG - Una griglia di dati 
personalizzabile, modifi cabile 
e basata su database - Un 
aggregatore RSS - Lista 
ordinabile gestita sul server e 
con supporto al drag-and-drop.

Roberto Chimenti

Costruire siti 
dinamici 
con Joomla!
2007, pp. 224, € 19,90 
ISBN 978-88-203-3937-1

Una guida semplice e dettagliata su Joomla!, 
il potente software gratuito Open Source 
appartenente alla categoria dei CMS (Content 
Management System) che consente di uscire dagli 
schemi statici dei siti basati sul semplice HTML. 
Questo libro descrive passo-passo tutte le fasi 
dell’installazione e della successiva gestione ed 
amministrazione pratica del CMS, in modo da 
consentire, anche ai principianti senza alcuna 
conoscenza di linguaggi di programmazione, di 
ottenere risultati immediati e professionali sia 
sotto il profi lo delle funzionalità sia sotto quello 
dell’aspetto grafi co fi nale. 

Christian Darie et alii

AJAX e PHP
Sviluppare applicazioni web dinamiche

2007, pp. 384, € 32,00 
ISBN 978-88-203-3943-2

Questo libro vi spiegherà come creare applicazioni 
web in PHP che sfruttino al massimo le tecnologie 
AJAX.
Dopo aver affrontato le basi, il testo vi guiderà 
attraverso dei casi di studio realistici e dettagliati, 
che coprono i pattern più rilevanti e le pratiche 
migliori da usare nelle vostre applicazioni.
Il mini-sito del libro contiene aggiornamenti del 
libro e le demo online per i casi di studio AJAX. 
Anche le Appendici, disponibili online, vi guideranno 
nell’uso di potenti strumenti per il debugging, 
l’ottimizzazione ed il profi ling del vostro codice e di 
XPath e XSLT.
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Disponibile online
Codice degli esempi 
presenti nel testo.

Argomenti trattati
Installare, confi gurare, 
e distribuire Asterisk - 
Creare un piano di 
numerazione che soddisfi  le 
nostre necessità - 
Costruire un sistema 
telefonico completamente 
accessoriato - Monitorare, 
registrare, e documentare 
le chiamate - Installare e 
usare Asterisk@Home - 
Fare Backup, rendere sicuro, 
e fare manutenzione su 
Asterisk - Usare esempi di 
confi gurazione per esigenze 
differenti.

Argomenti trattati
Cos’è il Rischio - I Processi 
aziendali - Gli Asset - Il 
fl usso di Informazioni - I 
pericoli - Le vulnerabilità - Le 
contromisure -  Il rischio - 
Mehari - Octave - CRAMM - 
CORAS - EBIOS - Altre 
Metodologie. Appendici. 
Indice analitico.

David Gomillion et alii

Costruire sistemi 
telefonici 
con Asterisk
2007, pp. 204, € 24,90 
ISBN 978-88-203-3944-9 

Asterisk è un  framework gratuito e open source 
per costruire sistemi telefonici full optional. 
Essendo veramente fl essibile e potente, Asterisk 
è naturalmente un sistema complesso. Per 
capire e usare Asterisk, avete bisogno di una 
documentazione chiara e semplice da leggere e 
questo è ciò che vi fornisce questo libro. 
Scritto in un modo accessibile, questo tutorial vi 
guida passo dopo passo attraverso il processo 
di capire le vostre necessità telefoniche. Vi mostra 
come installare e confi gurare Asterisk per 
costruire i sistemi che soddisfano queste necessità. 
Sia che stiate costruendo un sistema telefonico per 
la vostra casa o uffi cio, questo libro è tutto ciò di 
cui avete bisogno.

Alessandro Sinibaldi

Risk Management 
Concetti generali - Metodologie di analisi - 
Gestione del rischio IT

2007, pp. 240, € 24,90 
ISBN 978-88-203-3854-1

Il libro ha come oggetto la descrizione della 
metodologia utilizzata per l’analisi  e la gestione 
del Rischio IT. Scritto con un taglio estremamente 
pratico, è pensato proprio come guida per quelle 
fi gure aziendali che hanno a che fare con la gestione 
della Sicurezza informatica.
Furti di Identità elettronica, Phishing, Trojan Horse, 
Botnet, Virus sono tutti esempi di pericoli che 
dobbiamo affrontare quotidianamente... Ecco 
quindi un manuale operativo che non richiede una 
particolare conoscenza pregressa degli argomenti 
trattati e che rappresenta un  compendio di concetti 
che spesso si trovano distribuiti in varie aree: 
dall’Intrusion Detection, alla Business Continuity, al 
Vulnerability Assessment.

RETI & COMUNICAZIONE
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Carlo Allevi 

Usare al meglio 
EXCEL 2007

2007, pp. 240, € 9,90
978-88-203-3907-4

Roberto Arcomano 

VoIP & Skype

2007, pp. 240, € 9,90
978-88-203-3659-2

Roberto Butti 

Applicazioni 
per Linux

2006, pp. 240, € 9,90
978-88-203-3645-5

Marco Colombo 

Reti wireless 
domestiche

2007, pp. 240, € 9,90
978-88-203-3825-1

Antonio Girardo 

Windows Vista

2007, pp. 240, € 9,90
978-88-203-3883-1

Furio Piccinini 

Fotografia 
digitale

2006, pp. 240, € 9,90
978-88-203-3777-3
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CD-ROM

CD-ROM

CD-ROM

CD-ROM CD-ROM

Giaccagnini G.

Excel e Offi ce 
VBA
978-88-203-3537-3
€ 40,00

Camagni P. et al.

PHP
Dall’HTML allo 
sviluppodi siti web 
dinamici

978-88-203-3445-1
€ 24,50

Della Puppa M.

C++
Manuale di 
programmazione 
orientata agli oggetti

978-88-203-3598-4
€ 24,00

Teti A., Cipriano E.

EUCIP
Il manuale per 
l’informatico 
professionista

978-88-203-3432-1
€ 49,90

Camagni P.

Algoritmi 
e basi della 
programmazione
978-88-203-3601-1
€ 28,50

Choi W. et al.

PHP 5
Guida per lo sviluppatore

978-88-203-3358-4
€ 49,90

Minasi M.

Manutenzione e 
aggiornamento
del PC
Trucchi e segreti 
per tecnici
e appassionati

978-88-203-3394-2
€ 36,00

Bigatti M.

Il linguaggio 
Java
Guida alla 
programmazione 
di base

978-88-203-3520-5
€ 14,50

Cavaness C.

Programmare
con Jakarta 
Struts

978-88-203-3262-4
€ 39,90

Applicativi

Lughezzani F.

ECDL 
Advanced

978-88-203-3600-4
€ 24,50

Mancia P.G.

ArchiCAD 9
Guida pratica al 
disegno architettonico, 
esecutivo, 3D 
e rendering

978-88-203-3538-0
€ 32,00

Camagni P. et al.

SQL
Il linguaggio per le basi 
di dati

978-88-203-3444-4
€ 20,50

Informatica generale e Certifi cazioni

Linguaggi & Programmazione

CD-ROM
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Nagel C. et al.

C# 2005
Guida per lo 
sviluppatore

978-88-203-3589-2
€ 58,00

Cinotti M.

Internet
Security
Reti e dati a prova 
di hacker

Seconda edizione

978-88-203-3045-3
€ 41,00

Lutz M. et al.

Programmare 
con Python
Programmazione 
Object-Oriented

978-88-203-3368-3
€ 44,00

Nikolassy R.

HTML, CSS, 
XML
Creazione di pagine 
web

978-88-203-3599-1
€ 22,00

Evjen B. et al.

ASP.NET 2.0
Guida per lo sviluppatore

978-88-203-3586-1
€ 58,00

Andrew R.

Guida ai CSS
Trucchi, segreti e 
soluzioni

978-88-203-3449-9
€ 28,00

Diotalevi F.

Java Enterprise 
Edition 5
Progettazione e 
sviluppo di applicazioni 
Web

978-88-203-3635-6
€ 24,00

Naramore E. et al.

PHP5, Apache 
e MySQL
Sviluppo di siti web

978-88-203-3535-9
€ 48,00

Columpsi G. et al.

UMTS
Tecniche e architetture 
per le reti di 
comunicazione mobili 
multimediali

Seconda edizione

978-88-203-3591-5
€ 29,90

Battezzati L. et al.

RFID
Identificazione 
automatica a 
radiofrequenza

2ª edizione

978-88-203-3588-5
€ 29,00

Bertazioli O. et al.

GSM-GPRS
Tecniche - Architettura - 
Procedure - Evoluzione 
verso UMTS

Seconda edizione

978-88-203-3043-9
€ 37,00

Languasco A. et al.

Introduzione 
alla Crittografia
Algoritmi - Protocolli - 
Sicurezza informatica

978-88-203-3392-8
€ 29,90

Internet & Web Design

Reti & Comunicazione
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Argomenti trattati
Utilizzare la shell interattiva 
di Ruby (irb) per imparare le 
caratteristiche del linguaggio - 
Estendere Ruby utilizzando 
RubyGems, il gestore di 
pacchetti di Ruby - Creare 
programmi di utilità per i 
numeri e per elaborare ed 
analizzare HTML / XML - 
Implementare tecniche 
puramente funzionali e di 
metaprogrammazione per 
risparmiare tempo e fatica - 
Ottimizzare, profi lare e 
collaudare il codice per 
assicurarsi che non solo 
faccia il proprio lavoro, ma 
che lo faccia bene - Creare 
applicazioni web utilizzando 
Rails.

Kevin C. Baird

Programmare con Ruby 
Concetti ed esempi di codice

2007, pp. 300 ca., € 24,00 ca.
ISBN 978-88-203-3947-0

Non c’è modo migliore, per imparare un nuovo linguaggio 
di programmazione, di studiare pezzo per pezzo esempi 
rappresentativi di codice scritti nel linguaggio scelto. 
Questo libro analizza una serie di script Ruby, esaminando 
il funzionamento del codice, spiegando i concetti 
coinvolti e mostrando come modifi carli in base alle 
proprie esigenze.
Gli esempi dell’autore dimostrano caratteristiche 
chiave del linguaggio e contemporaneamente risolvono 
i problemi “più diffi cili” (come la validazione XML, la 
creazione di programmi bilingue e di interfacce a riga di 
comando). 

Ottobre 2007 




