
MyLab

La piattaforma digitale per 

l’apprendimento personalizzato



1. Che cos’è
MyLab?



Cosa c’è su MyLab?

• Pearson eText: edizione digitale del libro, arricchita da 
funzionalità che permettono di personalizzare la lettura, 
evidenziare il testo, inserire segnalibri e annotazioni 
(anche su tablet con l’app Pearson eText per iOS e 
Android)

• più di 300 domande aperte con soluzione proposta 
per mettersi alla prova e acquisire familiarità con i temi 
trattati nei singoli capitoli; 

• le Video notes (in inglese) su argomenti specifici che 
integrano e approfondiscono la trattazione;

• i Codici sorgente relativi ai programmi analizzati nel 
testo e di cui è possibile fare il download per esercitarsi 
sul proprio computer.



2. Come registrarsi su
Pearson.it



Come registrarsi su Pearson.it

PER ACCEDERE AI SERVIZI E AI PRODOTTI DIGITALI PEARSON È 
NECESSARIO ESSERE REGISTRATI AL SITO PEARSON ITALIA

Dalla homepage 

www.pearson.it clicca 

su REGISTRATI



Compila i campi ed 

immetti un INDIRIZZO 

EMAIL VALIDO



3. Come accedere a 
MyLab







Attiva nuovo prodotto

Inserisci il CODICE 

presente sulla prima 

pagina del libro



Dove trovare il codice di accesso a MyLab

Programmazione di base e 
avanzata con Java con 
MyLab e Etext

Walter Savitch

libro + MyLab (con eTEXT)

ISBN 9788865181904

Euro 55,00



Dove trovare il codice di accesso a MyLab (solo digitale)

www.pearson.it

Programmazione di base e avanzata con Java (edizione MyLab + eText) -
accesso studente
Autore W. Savitch
ISBN 9788865188033 € 38.50

http://www.pearson.it/


Torna in homepage e seleziona prodotti



Clicca su MyLab



Seleziona il tuo manuale

SAVITCH - Programmazione di base e 

avanzata con Java



Seleziona classe con docente ed inserisci l’ID course

SAVITCH - Programmazione di base e avanzata 

con Java



Course ID Prof.ssa Penzo

Penzo-3f35e 



Conferma partecipazione alla classe

Programmazione di base e avanzata con Java 2/e



Sei registrato al corso del tuo docente!



Cosa fare in caso 
di problemi?

http://supporto.pearson.it




