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Descrizione
TIBCO Jasper Reports è un software libero multipiattaforma di reportistica e BI scritto in Java. Permette la

progettazione, implementazione e visualizzazione di report, la loro stampa e il salvataggio nei formati più

comuni come HTML, PDF, Excel, OpenOffice, Word, XML.

Può essere integrato in applicazioni Java, incluso Java EE o nelle più generiche web application per generare

contenuto dinamico.

Lo scopo del corso è esporre i fondamenti di BI e Reportistica Classica su ecosistema software TIBCO Jasper

Reports con focus sulle seguenti tematiche principali:

    •Progettazione e Sviluppo di reports classici e di BI con JR

    •Integrazione di Jasper Reports in sistemi java-based web-oriented

 
A chi è rivolto?
Il corso è rivolto a developer java che intendono acquisire esperienza su strumenti di BI (Business Intelligence)

e di reportistica e sul come integrarli nei propri sistemi software

 
Prerequisiti
    •Conoscenza del linguaggio Java.

    •Opzionale: conoscenza J2EE

 
Contenuti
      •Introduzione al Data  Warehousing, Reportistica, ETL e BI

      •Introduzione a JasperReports

      •Overview sui Principali Tool  di Sviluppo Reports

      •Installazione e  Configurazione  di JasperReports Server

      •Installazione e Configurazione  JasperReports Library

      •Installazione e Configurazione  di Jaspersoft Studio

      •Installazione e Configurazione  iReport Designer

      •Formato JRXML

      •Le fonte dati per i  JasperReports

      •Le sezioni di un report JR:

               •Title

             •Page Header

             •Column Header

             •Detail

             •Column Footer

             •Page Footer

             •Last Page Footer

             •Summary
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        •Aggiunta di Parameters

      •Aggiunta di Variables

      •Composing Expressions

      •Realizzazione di Styles

      •I Subreports

      •Esercitazione con iReports

      •Esercitazione con  JasperReports Server

      •JasperReports Library:  Overview

      •Usare Jaspersoft Studio

      •Come agganciare un jasper  report a un progetto  Java

      •Tecniche di  programmazione  Java con JasperReports  Library

      •Library: javaflow

      •Library: metadata

      •Library: fonts

      •Library: functions

      •Library: custom-visualization

      •Library: chart-themes

      •Library: chart-customizers

      •Library: annotation-processors

      •Esercitazione con Java e  Jaspersoft Studio
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