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Scaricare o Leggere Online Python 3 Marco Beri PDF
Gratis, Python è un linguaggio di programmazione noto per
una sintassi essenziale e per il suo utilizzo nello sviluppo di
applicazioni molto complesse, tra cui numerose applicazioni
web di successo - per le quali è spesso preferito a PHP, con
cui però ha in comune la caratteristica di avere un'ampia
disponibilità di librerie. Questa nuova edizione - aggiornata
alla versione 3 di Python - introduce gli utenti Windows, Mac
e Unix all'utilizzo di Python, partendo dai concetti
fondamentali per poi passare alla pratica con esemplificazioni
di complessità crescente.
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