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Obiettivi

Valutare fattibilità della creazione di un progetto di Xamarin.Form

che è in grado di generare delle diverse versioni di client, sia per

Mobile sia per Desktop, le quali condividano una parte del codice

in comuni (principalmente codice di business logic).

Le versioni di Desktop su cui la applicazione viene eseguita

sono:

– macOS,

– Windows 10,

– Windows 7 in su.

Dato che Xamarin.Forms è un Framework disegnato per

sviluppare le applicazioni mobile. I suoi platform backend per

Desktop come MacOS e Windows (UWP) sono ancora nello

stato di sviluppo, per cui il risultato fatto in Forms ha delle

limitazione del Framework.

È importante conoscere:

– Come l’applicazione interagisce con i sistemi operatvi (sia

Windows che Mac),

– Le loro limitazioni.

Conclusione

Durante questo progetto è stata dimostrata la fattibilità

dell’applicazione grazie all'utilizzo di Xamarin.Forms.

I risultati ottenuti hanno soddisfatto le attese, quindi hanno

ricevuto delle risposte positive dal parte del committente.

Ci sono delle limitazioni dovute al framework, ma in futuro con gli

aggiornamenti di esso si dovrebbero risolvere i problemi.

Abstract

Esistono diverse piattaforme che sono sviluppate con tecnologie

diverse basate su ambienti di sviluppo diversi. L’ideale è di poter

sviluppare un’applicazione una volta sola e farla girare su tutte le

piattaforme (nel nostro caso sono quelle di Mobile e Desktop),

cioè lo sviluppo di applicazioni cross-platform.

I vantaggi principali di questo tipo di sviluppo sono:

– Non richiede agli sviluppatori di conoscere diversi linguaggi di

programmazione, ecc.

– Condividere le funzioni comuni.

Xamarin è una delle tecnologie più diffuse per lo sviluppo di

applicazioni cross-platform per iOS e Android, che consente di

riutilizzare le proprie conoscenze di sviluppo con le tecnologie

Microsoft, come Visual Studio e il linguaggio C#.

Il client di SecureSafe è disponibile in due versioni differenti, una

per desktop sviluppata in C++/QT e una mobile sviluppata in

Xamarin/Xamarin.Forms. Entrambe le app offrono molte

funzionalità simili le quali vanno sviluppate due volte.

L'obiettivo di questo progetto è quello di valutare se è possibile

eseguire le app Xamarin anche su Windows e Mac OS, per

sostituire la versione desktop attualmente scritta in C++/Qt.


