
GUI, EVENTI di AZIONE, Oggetto String

Applicazione capace di cifrare1 un messaggio segreto, usando  il codice di Cesare con s =3

Realizzato il layout di figura:

Premendo il pulsante Cifra appare il messaggio cifrato nella casella di testo con etichetta Cifrato
(come esemplificato in figura), premendo il pulsante Pulisci si  resettano tutte le caselle di testo.

Si prevede di controllare errori di inserimento: se campo spostamento non numerico di tipo intero 
appare avviso di allerta in finestra modale usando il seguente codice:

JOptionPane.showMessageDialog(null, "inserire intero!");   

se vuoto è inteso come nessuna cifratura (spostamento nullo):

1 Per la storia della crittografia: http://www.crittologia.eu/storia/storia.html 

http://www.crittologia.eu/storia/storia.html


/**
 * Cesare.java
 *
 * Cesare application
 *
 * @author 3 INF
 * @version 1.00 2014/5/19
 */
import java.awt.*;
import java.awt.event.*;
import javax.swing.*;

public class Cesare implements ActionListener{

 private  JFrame f ;
private  Container c;
private  JPanel p;
private  JButton cifra;
private  JButton pulisci;
private  JTextField tChiaro;
private  JTextField tCifrato;
private  JTextField tSposta;
private  JLabel chiaro;

 private  JLabel cifrato;
 private  JLabel spostamento;
 
public Cesare(){

        f = new JFrame("Cifrario di Cesare");
        c = f.getContentPane();                 // recupera il contenitore della finestra o "muro grezzo"

                                                                          
                    /* per impostare le dimensioni e la posizione */

        f.setSize(300,150);                     //   misure in pixel: larghezza, altezza
        f.setLocation(200,100);              // (0,0) angolo sup. sin.
            
        p = new JPanel();
        p.setBackground (Color.green);       // sfondo del pannello colorato
             
        chiaro = new JLabel("Chiaro");
        cifrato = new JLabel("Cifrato");
        spostamento = new JLabel("Spostamento");

        
        cifra = new JButton("Cifra");
        cifra.addActionListener (this);      // lega la classe di ascolto cioè l’applicazione stessa
                                                                 // all’origine dell’evento cioè il pulsante 
        pulisci = new JButton("Pulisci");
        pulisci.addActionListener (this);         // lega la classe di ascolto cioè l’applicazione
                                                                    // stessa all’origine dell’evento cioè il pulsante 
        tChiaro = new JTextField(20);
        tCifrato = new JTextField(20);
        tSposta = new JTextField(3);
        tSposta.setToolTipText("imposta spostamento");  // per visualizzare, al passaggio 
                                                                                         // del mouse, testo esplicativo

                     p.add(chiaro);
        p.add(tChiaro);
        p.add(spostamento);
        p.add(tSposta);



        
        p.add(cifra);
        p.add(pulisci);
        

        p.add(cifrato);
        p.add(tCifrato);        
        

        c.add(p);                   // aggiunge il pannello   
        f.setVisible(true);     // mostra il frame (dimensioni 300x150)

                     f.setResizable(false);                                                  // impedisce la modifica delle dimensioni
                     f.setDefaultCloseOperation (JFrame.EXIT_ON_CLOSE);    

}    
public void actionPerformed (ActionEvent e)  {  // unico metodo di risposta all'evento da ridefinire

                            String bottone = e.getActionCommand();   // recupera il testo mostrato dal pulsante
               if (bottone.equals ("Pulisci") ){
              tChiaro.setText("");
              tCifrato.setText("");
              tSposta.setText("");

              }                              
              else
               cifra();        // ipotesi: le caselle di testo non sono “rese attive”                                  
    }    
    public void cifra(){
                 String s = tChiaro.getText();
               String h = "";
               char car = '\0';      // inizializzazione
               int ascii=0;
               int N=0;
               if (tSposta.getText().equals (""))                                    // controllo input …. campo vuoto
               N = 0;                          
              else
               try{
               N= Integer.parseInt(tSposta.getText());
               }catch(NumberFormatException e){                 // controllo input … formato
               JOptionPane.showMessageDialog(null, "inserire intero!");             
                                              }   
     if(N<0){          // controllo2 spostamento positivo
                                      N = Math.abs(N);      // oppure   N =-N; 
                                     tSposta.setText(""+N);  // da int a String
                           }             
               for (int i =0; i<s.length(); i++){  

                        ascii = (int) s.charAt(i);
                                    ascii = ascii + N;    
                                    if ( ascii > 122)    // controllo (alfabeto a-z con valore max 122)
                                         ascii = ascii - 122 + 96;      // a corrisponde a 97
                                   car = (char) ascii;
                                   h = h + car; 
                            }                                
                tCifrato.setText(h);    
    } 
    public static void main(String[] args) {    
     new Cesare(); // istanza anonima
    }
}

2 In alternativa definizione di un alfabeto ed eliminazione dal testo in chiaro di spazi bianchi o caratteri di 
interpunzione evitando che spostamenti negativi richiedano il controllo che il carattere decifrato (senza uso di 
metodo dedicato) sia nel range dei caratteri alfabetici – tabella caratteri Unicode (esempio “fldr “ con Chiave  -4 ) 

http://new345.altervista.org/Dispense/tabella_caratteri_Unicode_16_bit.htm

