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PHP è il linguaggio di scripting open source per la
realizzazione di pagine web dinamiche: si può dire il
corrispettivo, nel mondo open, di ASP. Negli ultimi anni si è
conquistato un seguito sempre più ampio, grazie alle sue
caratteristiche di robustezza ed efficacia. Il testo ne presenta
gli elementi fondamentali, nella recentissima versione 5.
Nonostante il volume sia compatto, l'autore riesce a fornire
una rassegna molto estesa del linguaggio, alternando un
approccio tutoriale a parti di riferimento. Tra gli argomenti
trattati: la sintassi di base del linguaggio; il controllo
dell'esecuzione; variabili, funzioni e array; stringhe e con le
date; integrazione con i database.
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PHP 5 POCKET PDF - Are you looking for eBook PHP 5 Pocket PDF? You will be glad to know that
right now PHP 5 Pocket PDF is available on our online library. With our online resources, you can
find PHP 5 Pocket or just about any type of ebooks, for any type of product.
Best of all, they are entirely free to find, use and download, so there is no cost or stress at all. PHP 5
Pocket PDF may not make exciting reading, but PHP 5 Pocket is packed with valuable instructions,
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Celui qui lit ce livre lit aussi:
[PDF]

La ragazza nell'acqua
http://new.beebok.info/it-1442732300/la-ragazza-nell-acqua.html

Autore del bestseller La donna di ghiaccio Oltre 2 milioni di copie vendute Il detective
Erika Foster ha appena ricevuto una soffiata che le indica il luogo in cui è nascosta la
prova per sventare un grosso traffico di droga. Seppure sospettosa, ordina la
perquisizione di una cava in disuso...
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Rien ne va plus
http://new.beebok.info/it-1446255547/rien-ne-va-plus.html

Un nuovo capitolo del grande Romanzo di Rocco Schiavone, un uomo duro, ruvido, cinico
ma con una umanità insospettabile, «l’amico di cui non si può più fare a meno» Bruno
Ventavoli (TuttoLibri).
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Un cattivo ragazzo come te
http://new.beebok.info/it-1441364873/un-cattivo-ragazzo-come-te.html

«Vorrei leggerlo ancora e ancora.»&#xa0; Penelope Douglas Autrice della serie
bestseller LOVE Tornare a casa è molto doloroso per Lane. Il suo adorato zio Harry,
infatti, è morto improvvisamente.&#xa0;E fare i conti con la sua scomparsa significa
accettare...
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Ho sposato un maschilista
http://new.beebok.info/it-1444492572/ho-sposato-un-maschilista.html

La commedia romantica più divertente dell'anno Dopo essersi vista negare ingiustamente
la meritata promozione, la giornalista Emma&#xa0;Fontana decide di fondare una rivista
per donne, «Revolution». Ma proprio quando sta per essere eletta femminista dell’anno,
Emma...
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Non mi avete fatto niente
http://new.beebok.info/it-1448980221/non-mi-avete-fatto-niente.html

In un'aula bunker del tribunale di Milano c'è un magistrato che attacca, un giudice con in
mano una penna che ha il potere di decidere: sbarre o libertà. Poi c'è Fabrizio Corona che
sorride e urla: "I miei soldi me li sono guadagnati in modo onesto. Vergogna. Non torno
in...
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