
OEC201

Sviluppare applicazioni con Windows 8.1 e Visual Studio 2013
Durata: 3 gg

 
 
Descrizione
In questo corso verranno analizzate le caratteristiche della nuova piattaforma Windows 8.1 e novità riguardanti 

lo sviluppo delle Windows Store Apps.

 

Verranno approfonditi quei principi di costruzione delle interfacce utente che vanno seguiti al fine di realizzare

applicazioni dal nuovo look-and-feel ormai diventato uno standard de-facto. Ai partecipanti verranno forniti tutti

gli strumenti per sviluppare applicazioni in C# o HTML e Javascript al fine di poter essere pubblicate sul

Windows Store secondo le regole imposte dalle nuove metodologie di sviluppo per Windows 8.1. 

 

 
A chi è rivolto?
Il corso è rivolto a tutti gli sviluppatori che vogliono acquisire le conoscenze per sviluppare le nuove applicazioni

con Microsoft Windows 8.1  

 
Prerequisiti
Conoscenze minime di .Net, HTML e Java script

 

 
Contenuti
Indroduzione alla Piattaforma Windows 8

    •Edizioni di Windows 8.1 – RT, Pro, Enterprise

    •Architettura di Windows 8.1

    •Principi guida per le interfacce Utente

I Design Pattern W8.1

    •Applicazioni Single-Pages

    •Il Pattern MVVM

    •Sviluppo di Applicazioni con MVVM

    •Sviluppo di applicazioni con HTML, CSS e Javascript

Controlli W8.1 con WinRT e WinJS

    •La libreria WinJS

    •La libreria WinRT

    •Controlli e Template

    •AppBAr, Snapped e Fill

    •Stili e Risorse

Lavorare con i dati per WinRT  e WinJS

    •Data Presentation Controls

    •Listview e altri datacontatiner

    •Lavorare con i dati remoti
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    •Gestione di Files e Stream

Gestione degli Eventi e Notifiche

    •Eventi del Mouse

    •Eventi derivanti dalle Gestures

    •Tiles, Live Tiles e Badge Notifications

    •Toast Notifications

Windows Store

    •Gestione del ciclo di vita di una App

    •Strategie di State Management

    •Uso dei Charms e Contracts

    •Gestione delle impostazioni delle App

    •Windows Store App Manifest

    •Windows Store App Certification
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