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L'informatica è sempre più presente, nelle attività lavorative come nella vita quotidiana, mentre il tempo che si
può dedicare allo studio e alla formazione è sempre più ridotto. I libri della serie Pocket Apogeo rispondono
alla sfida: volumi da portare con sé, brevi corsi per imparare tutto quello che serve di un linguaggio, di un
sistema operativo, di un programma applicativo o di un particolare campo delle tecnologie dell'informazione e
della comunicazione. Volumi compatti, dunque, ma non a scapito della qualità: la brevità è ottenuta
eliminando il superfluo ed escludendo l'inessenziale, puntando invece a quanto serve veramente per avere le
idee chiare e sapersi orientare. Questa guida è dedicata a Ruby il linguaggio di programmazione orientato agli
oggetti già famoso per essere il linguaggio di Rails.
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miles of. Catering · Kids Eat Free · Tue Go Ordering A web-application framework that includes everything
needed to create database-backed web applications according to the Model-View-Controller (MVC) pattern.

uk Getting Started with Rails.
Here you can get the latest Ruby distributions in your favorite flavor. After reading this guide, you will
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