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Scaricare o Leggere Online iOS6 Speciale. Volume 1
Alessandro Montariello PDF Gratis, Nel secondo volume di
iOS6 Corso di programmazione pratico ci occuperemo di due
aspetti essenziali per lo sviluppo di app ben strutturate: il
cambio di vista e il passaggio di dati. Oltre a essere elementi
che accomunano molte applicazioni oggi sul mercato,
permetteranno di aumentare l’usabilità e le funzionalità.
Lavoreremo con gli Storyboard, approfondendo la differenza
rispetto alle viste XIB. Sarà mantenuta la consueta duplice
modalità di sviluppo, grafica e attraverso codice.
Verranno trattati nuovi oggetti del framework UIKit,
soffermandosi sulla generazione di un’applicazione specifica
per il nuovo iPhone 5.
Il capitolo dedicato alla teoria sarà incentrato sui Salti Condizionati, che consentiranno di
ottimizzare i processi di sviluppo, aumentando le potenzialità delle app create.
LIVELLO 2
Il cambio di vista e il passaggio di dati
Imparerai:
- a impiegare i cambi di vista e di scena
- a determinare e a saper applicare elementi a seconda della risoluzione dell’iPhone
- a effettuare il passaggio di dati negli Storyboard e nei file XIB
- a utilizzare i salti condizionati nella programmazione delle tue app
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