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Scaricare o Leggere Online Crea giochi per iPhone e
iPad Roberto Mazzone PDF Gratis, Avete deciso di creare
dei videogiochi per iPhone, iPad, iPod o altri dispositivi della
casa di Cupertino? Questo libro fa al caso vostro! Una
raccolta di tutorial del noto framework Cocos2D, dai principi
alle cose più complicate, tutto spiegato passo passo con
aggiunta di immagini. La prima versione del libro "Crea giochi
per iPhone e iPad" è rivolta soprattutto a tutti coloro che si
affacciano per la prima volta nel mondo di Cocos2D, uno dei
più completi framework mai creati ora. All'interno troveremo i
seguenti tutorial opportunamente suddivisi:
Introduzione
I primi passi con Xcode
Installazione di Cocos2D
Hello World
Creiamo un bottone
Cambiamo vista al click di un bottone
Aggiungiamo un'immagine di sfondo
Riconoscere che dispositivo si usa (iPhone, iPad o iPod)
Inserire musica di sottofondo
Muovere un'immagine verso il tocco sullo schermo
Un buon trampolino di lancio per diventare un valido programmatore per dispositivi iOS.
Che aspetti!? E' il tuo momento!
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