
/** 
 * Cesare application 
 * ……… proporre una versione migliore con metodo di lettura e controllo degli INPUT 
 * ……………………. aggiungere un metodo per decifrare 
 * @author 3AI 
 * @version 1.00 2017/05/05 
 */ 
  

import java.util.Scanner; 
 

public class Cesare { 
 

/** 
     Chiave segreta 
*/ 
private int key; 
 

/**  
  metodo costruttore: inizializza la chiave segreta 
*/  
public Cesare(){ 

key = 3;                              // assegna valore alla chiave segreta 
}  
  

/**  
 metodo che legge da tastiera  una parola 
 converte tutte le lettere in maiuscolo 
 stampa la parola in chiaro 
 cifra con chiave segreta 
 stampa testo cifrato 
*/  
 public void cifra (){ 
   

   Scanner read=new Scanner (System.in); 
  System.out.println ("Inserisci testo"); 
   

  String testo= read.next();  // Legge una parola  
                                                 // (fino al primo carattere di spaziatura:  
                                                // spazio, fine riga, tabulazione) 
  testo= testo.toUpperCase(); 
   

  System.out.println ("La stringa in chiaro: " + testo); 
  int dim=testo.length();  
      

  System.out.print ("La stringa cifrata: " );   
  for (int i=0; i<dim; i++){ 
    

    int carattere = (testo.charAt(i)+ key) ;         //  int 32-bit    
    System.out.print(  (char)carattere);            // operatore di casting: char UNICODE 16 bit 
  }        
  } 
   

  public static void main (String [] args){ 
 

               Cesare o = new Cesare (); 
  o.cifra(); 
  }  
} // fine class 
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/** 
 * Cesare application 
 *  
 * @author 3AI 
 * @version 2.00 2017/05/08 
 */ 
  

import java.util.Scanner; 
 
public class Cesare { 
 

/** 
     Chiave segreta 
*/ 
private int key; 
 
/** 
     Testo in chiaro, cifrato e decifrato 
*/ 
private String testo, cifra, decifra; 
 
/**  
  metodo costruttore: inizializza gli attributi 
*/  
public Cesare(){ 

key = 3;                              // assegna valore alla chiave segreta 
leggiString(); 
cifra=""; 
decifra=""; 

} 
 
/**  
 metodo che legge da tastiera  una parola 
*/  
public  void  leggiString(){ 
 

Scanner read=new Scanner (System.in); 
  System.out.println ("Inserisci testo"); 
   

  try { 
                          testo= read.next();  // Legge una parola  
                                                 // (fino al primo carattere di spaziatura:  
                                                // spazio, fine riga, tabulazione) 

  }catch (Exception e) { 
                                           System.out.println ("Si è verificata una eccezione: " + e); 
                                           System.exit(-1); 
} 

}  
 
// Il controllo degli input potrebbe essere raffinato se si volessero impedire caratteri di interpunzione ad  
// eccezione degli spazi (ad esempio un  controllo dell’alfabeto:  A-Z con valore max 90 infatti  A-65 Z-90) 
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/**  
 metodo che converte tutte le lettere di una parola  in maiuscolo 
 stampa la parola in chiaro, cifra con chiave segreta e stampa il testo cifrato 
*/  
 public void cifra (){ 
  

  testo= testo.toUpperCase(); 
   

  System.out.println ("La stringa in chiaro: " + testo); 
  int dim=testo.length();  
               int carattere = 0;                                                            //  int 32-bit    
  for (int i=0; i<dim; i++){    

    carattere = (testo.charAt(i)+ key) ;                
    cifra = cifra + (  (char)carattere);                  // operatore di casting: char UNICODE 16 bit 
  } 
               System.out.println ("La stringa cifrata: " + cifra);        
  } 
 
/**  
 metodo che stampa la parola cifrata, decifra con chiave segreta e stampa il testo in chiaro 
*/  
 public void decifra (){ 
   

  System.out.println ("Ricezione della stringa cifrata: " + cifra);   
               int dim=cifra.length();  
               int carattere = 0;                                                                   //  int 32-bit    
  for (int i=0; i<dim; i++){    

    carattere = (cifra.charAt(i)- key) ;                        
    decifra = decifra + (  (char)carattere);               // operatore di casting: char UNICODE 16 bit 
  } 
               System.out.println ("La stringa decifrata: " + decifra);          
  } 
   

  public static void main (String [] args){ 
 

               Cesare o = new Cesare (); 
  o.cifra(); 
                            o.decifra(); 
  }  
} // fine class 
 

 
 
 

Nb: 
 
In realtà si dovrebbero proporre due applicazioni:  l’una ad uso del mittente, l’altra del destinatario 
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