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Grazie a questa guida tutti i programmatori potranno capire i motivi per cui la combinazione di
PHP, Apache e MySQL stia diventando rapidamente il sistema più diffuso per sviluppare siti
web dinamici. In un solo manuale, completo e approfondito, si trovano tutte le basi necessarie
per comprendere come i loro componenti principali lavorino assieme e separatamente. La
creazione di due progetti-esempio per lo sviluppo di siti web completi consente di esercitarsi in
concreto sulle applicazioni. Partendo dalle funzionalità di base, come scrivere codice PHP,
creare un database MySQL, popolarlo di dati e presentare informazioni specifiche ai visitatori,
si arrivano a sperimentare le caratteristiche più avanzate di PHP, Apache e MySQL
procedendo, passo dopo passo, nello sviluppo del sito. Alla fine della lettura si avranno sotto
controllo tutti i concetti necessari per diventare sviluppatori web professionali, utilizzando
strumenti gratuiti e disponibili online.
Server bottlenecks and failures are a fact of life in any database deployment, but they don’t
have to bring everything to a halt. This practical book explains replication, cluster, and
monitoring features that can help protect your MySQL system from outages, whether it’s
running on hardware, virtual machines, or in the cloud. Written by engineers who designed
many of the tools covered, this book reveals undocumented or hard-to-find aspects of MySQL
reliability and high availability—knowledge that’s essential for any organization using this
database system. This second edition describes extensive changes to MySQL tools. Versions
up to 5.5 are covered, along with several 5.6 features. Learn replication fundamentals,
including use of the binary log and MySQL Replicant Library Handle failing components
through redundancy Scale out to manage read-load increases, and use data sharding to
handle large databases and write-load increases Store and replicate data on individual nodes
with MySQL Cluster Monitor database activity and performance, and major operating system
parameters Keep track of masters and slaves, and deal with failures and restarts, corruption,
and other incidents Examine tools including MySQL Enterprise Monitor, MySQL Utilities, and
GTIDs
When you use Hibernate in your projects, you quickly recognize that you need to do more than
just add @Entity annotations to your domain model classes. Real-world applications often
require advanced mappings, complex queries, custom data types and caching. Hibernate can
do all of that. You just have to know which annotations and APIs you need to use. Hibernate
Tips - More than 70 solutions to common Hibernate problems shows you how to efficiently
implement your persistence layer with Hibernate's basic and advanced features. Each
Hibernate Tip consists of one or more code samples and an easy to follow step-by-step
explanation. You can also download an example project with executable test cases for each
Hibernate Tip. Throughout this book, you will get more than 70 ready-to-use solutions that
show you how to: - Define standard mappings for basic attributes and entity associations. Implement your own attribute mappings and support custom data types. - Use Hibernate's
Java 8 support and other proprietary features. - Read data from the database with JPQL,
Criteria API, and native SQL queries. - Call stored procedures and database functions. This
book is for developers who are already working with Hibernate and who are looking for
solutions for their current development tasks. It's not a book for beginners who are looking for
extensive descriptions of Hibernate's general concepts. The tips are designed as selfcontained recipes which provide a specific solution and can be accessed when needed. Most
of them contain links to related tips which you can follow if you want to dive deeper into a topic
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or need a slightly different solution. There is no need to read the tips in a specific order. Feel
free to read the book from cover to cover or to just pick the tips that help you in your current
project.

L’argomento trattato dal libro è il Database-as-a-Service (DBaaS) offerto dalla
piattaforma Cloud di IBM, ovvero una tipologia di servizi cloud in rapida crescita e in
grado di offrire, ai professionisti dei settori IT, notevoli vantaggi in termini di produttività,
prestazioni, standardizzazione e sicurezza dei dati dei database. La scelta
dell’argomento è stata determinata dalle caratteristiche di una delle più versatili e
potenti piattaforme cloud creata e gestita da IBM, ovvero la stessa azienda produttrice
di uno dei più popolari database relazionali, Db2. L’obiettivo principale del libro è quello
di introdurre il lettore in questa tecnologia, descrivendone le opportunità e trattando gli
argomenti inerenti alle soluzioni DBaaS offerte da IBM Cloud, consentendo la fruizione
di informazioni dettagliate, in relazione all’utilizzo di questa piattaforma, favorendo il
ciclo di sviluppo di soluzioni DBaaS in ambito aziendale e permettendo, agli addetti dei
dipartimenti IT, di supportare gli utenti che necessitano di operare sui database in modo
sicuro e coerente.
SQL (Structured Query Language) è un linguaggio di programmazione ideato per
gestire e interrogare basi di dati. Questo libro svela gli errori più comuni e i trabocchetti
in cui si imbattono gli sviluppatori di software alle prese con i database, spesso
considerati a torto come una delle principali fonti di problemi delle applicazioni. Grazie
ai suggerimenti pratici e alle tecniche presentate in queste pagine, il lettore avrà in
mano gli strumenti per ottenere dai database risultati più efficaci e per trasformare in
soluzioni ottimali anche le strutture più complesse. Strutturato in maniera da rispondere
alle esigenze sia dei programmatori più esperti sia di quelli alle prime armi, il libro
insegna a progettare e costruire un database, a scrivere query sempre più efficaci e a
integrare al meglio il linguaggio SQL nel processo di programmazione delle
applicazioni. Infine, non mancano indicazioni sulla progettazione di un codice sicuro e
resistente agli attacchi esterni.
Regular expressions are an extremely powerful tool for manipulating text and data.
They are now standard features in a wide range of languages and popular tools,
including Perl, Python, Ruby, Java, VB.NET and C# (and any language using the .NET
Framework), PHP, and MySQL. If you don't use regular expressions yet, you will
discover in this book a whole new world of mastery over your data. If you already use
them, you'll appreciate this book's unprecedented detail and breadth of coverage. If you
think you know all you need to know about regularexpressions, this book is a stunning
eye-opener. As this book shows, a command of regular expressions is an invaluable
skill. Regular expressions allow you to code complex and subtle text processing that
you never imagined could be automated. Regular expressions can save you time and
aggravation. They can be used to craft elegant solutions to a wide range of problems.
Once you've mastered regular expressions, they'll become an invaluable part of your
toolkit. You will wonder how you ever got by without them. Yet despite their wide
availability, flexibility, and unparalleled power, regular expressions are frequently
underutilized. Yet what is power in the hands of an expert can be fraught with peril for
the unwary. Mastering Regular Expressions will help you navigate the minefield to
becoming an expert and help you optimize your use of regular expressions. Mastering
Regular Expressions, Third Edition, now includes a full chapter devoted to PHP and its
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powerful and expressive suite of regular expression functions, in addition to enhanced
PHP coverage in the central "core" chapters. Furthermore, this edition has been
updated throughout to reflect advances in other languages, including expanded indepth coverage of Sun's java.util.regex package, which has emerged as the standard
Java regex implementation.Topics include: A comparison of features among different
versions of many languages and tools How the regular expression engine works
Optimization (major savings available here!) Matching just what you want, but not what
you don't want Sections and chapters on individual languages Written in the lucid,
entertaining tone that makes a complex, dry topic become crystal-clear to
programmers, and sprinkled with solutions to complex real-world problems, Mastering
Regular Expressions, Third Edition offers a wealth information that you can put to
immediateuse. Reviews of this new edition and the second edition: "There isn't a better
(or more useful) book available on regular expressions." --Zak Greant, Managing
Director, eZ Systems "A real tour-de-force of a book which not only covers the
mechanics of regexes in extraordinary detail but also talks about efficiency and the use
of regexes in Perl, Java, and .NET...If you use regular expressions as part of your
professional work (even if you already have a good book on whatever language you're
programming in) I would strongly recommend this book to you." --Dr. Chris Brown,
Linux Format "The author does an outstanding job leading the reader from regexnovice
to master. The book is extremely easy to read and chock full ofuseful and relevant
examples...Regular expressions are valuable toolsthat every developer should have in
their toolbox. Mastering RegularExpressions is the definitive guide to the subject, and
an outstandingresource that belongs on every programmer's bookshelf. Ten out of
TenHorseshoes." --Jason Menard, Java Ranch
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.
This workbook approach deepens understanding, builds confidence, and strengthens readers'
skills. It covers all five categories of design pattern intent: interfaces, responsibility,
construction, operations, and extensions.
Java 2 Tutto E OltreApogeo EditoreCore Java 2. Vol. 2: Tecniche Avanzate.PearsonManuale
pratico di Java. La programmazione della piattaforma J2EETecniche NuoveJava. Con CDROMApogeo EditoreJava server pagesTecniche NuoveJava Web Service Tutto&OltreApogeo
EditoreMySQL 5 Guida completaApogeo EditoreJava database e programmazione
client/serverApogeo EditoreMastering Regular ExpressionsUnderstand Your Data and Be
More Productive"O'Reilly Media, Inc."

Il testo, unico nel suo genere, accompagna il lettore nell’implementazione di una
Web Application in Java attraverso un caso studio completo il cui sviluppo è
modulato in 24 ore. Rappresenta quindi il punto di partenza per studenti, neofiti e
professionisti che necessitino di una guida unica, esaustiva, chiara, semplice e,
soprattutto, pratica che gestisca il ciclo di vita di un’applicazione dalla
progettazione all’implementazione e alla distribuzione, divenendo uno strumento
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indispensabile per tutti coloro che vogliano introdursi allo studio delle applicazioni
professionali per il web in Java ed ambiscano ad ottenere rapidi risultati. Il testo
introduce il lettore nello sviluppo step by step di una Web Application, in un
crescendo di informazioni armonizzate e coerenti: dall’installazione delle
componenti base (MySQL, JDK, Tomcat, Eclipse) alla creazione del DataBase,
all’analisi e all’implementazione di un progetto con JSP, Servlet e Classi Java,
all’impaginazione grafica tramite l’uso di un template gratuito ed, infine, alla
messa in esercizio sul server Tomcat. Il caso studio completo ed i relativi
approfondimenti sono temporalmente cadenzati al fine di far comprendere come
una guida concisa ed affidabile permetta di ottenere risultati concreti su una
tecnologia all’apparenza difficile, riuscendo a colmare la carenza in un settore in
cui i riferimenti non mancano, risultando però spesso dispersivi o settorializzati.
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.
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.
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