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Scaricare online book Italiani Java 8 Luigi Comi , 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 8.
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