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eBook

L’eBook è la versione digitale  

del tuo libro che puoi:

•	sfogliare	online 

su my.zanichelli.it	

•	attivare e scaricare offline 

su tablet e computer 
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Giorgio Meini   Fiorenzo Formichi

Il volume presenta la programmazione di rete con protocolli UDP  

e TCP in C/C++ e Java, e la realizzazione di servizi web REST in Java. 

Il linguaggio Java è usato anche per lo sviluppo di app per dispositivi 

mobili con sistema operativo Android.

Le competenze dello sviluppatore software

•	 Gli esercizi, i problemi e i progetti mirano a far acquisire  

le due competenze chiave dello sviluppatore software:  

definire l’architettura di un prodotto o servizio software (design)  

e realizzarlo (coding).

Ripassa con la mappa

•	 Alla fine di ogni capitolo, una mappa per fissare i concetti,  

cogliere al volo le relazioni che li legano e imprimerli  

nella memoria visiva.

Verso l’esame di Stato

•	 Due simulazioni di prove scritte di esame, con una proposta

di soluzione e il codice che la implementa.

L’eBook

Tutte le pagine del libro da sfogliare con:

•	 il codice	sorgente di 62 esempi e 22 esercizi del testo

•	 approfondimenti	su	Socket programming in linguaggio C/C++ 

per sistema operativo Windows, Il linguaggio di programmazione 

Java, Ambiente di sviluppo NetBeans per linguaggio Java, 

Ambiente di sviluppo per app Android

•	 i progetti previsti dalle simulazioni d’esame proposte nel testo

► online.zanichelli.it/meiniformichitecnologie-2ed

	 www.zanichelli.it

Questo libro è stampato su carta che rispetta le foreste. 
www.zanichelli.it/la-casa-editrice/carta-e-ambiente/  

Tecnologie	e	progettazione	
di	sistemi	informatici	
e	di	telecomunicazioni	

Seconda edizione

Programmazione	per	la	comunicazione	in	rete		
in	C/C++	e	Java	

	Programmazione	di	app	per	dispositivi	mobili		

con	sistema	operativo	Android

per Informatica
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