
Prendiamo confidenza con gli oggetti di tipo JComboBox
Attività: 

realizzare una semplice applicazione che è una finestra ed ascoltatrice  di eventi di 
azione generati da una casella a scomparsa,  utilizzando la classe JComboBox non 
parametrica per testare che, in compilazione, si ottiene avviso di utilizzo di

 unchecked or unsafe operations

(se la versione Java in uso è superiore o uguale a 1.7)

// Uso JComboBox senza Generics1 

import java.awt.*;
import javax.swing.*;
import java.awt.event.*;
import java.util.*;

class SceltaCombo0 extends JFrame implements ActionListener {    
        

    ArrayList<String> elenco = new ArrayList<String>();   // istanzia l’array dinamico
 

    // per GUI
    private Container c;
    private JPanel p;
    private JComboBox2 jcb;  // uso di classe non parametrica …. warning 
                                               // consiglio di compilare con opzione -Xlint
                                              // >javac -Xlint nomeFile.java
    /**
    * Metodo che inizializza la GUI  
    */
     public void iniGUI(){

              setTitle("Uso JComboBox");
              c = getContentPane();
              p =new JPanel();
              creaElenco();                                      // inizializza l’array dinamico
              jcb = new JComboBox ();                
              jcb.addItem("Appariranno nomi");   

  jcb = aggiunge();                                // aggiunge in JComboBox e visualizza
   jcb.addActionListener(this);  // nb: non se vuoto jcb

              p.add(jcb);
              c.add(p);
              setSize(370,150);

  setVisible(true); 
              setDefaultCloseOperation (JFrame.EXIT_ON_CLOSE);    
}

     /**
    * Metodo per inizializzare
    * gli elementi dell'elenco    
    */
    public void creaElenco(){ 

   elenco.add("Rossi");
   elenco.add("Verdi");
   elenco.add("4 inf");
}

1 Si consulti il Ja  va Tutorial   potendo scaricare esempi
2 Dalla vers. 1.7 JComboxBox parametrici

https://docs.oracle.com/javase/tutorial/uiswing/components/combobox.html
https://docs.oracle.com/javase/tutorial/uiswing/examples/components/index.html#ComboBoxDemo
https://docs.oracle.com/javase/tutorial/uiswing/components/combobox.html


   /**
    * Metodo che popola il componente JComboBox 
    * aggiungendo le stringhe memorizzate come elementi di un ArrayList<String>
    */
     public JComboBox  aggiunge( ){  // prelevando da ArrayList<String>

  

  vediElementi();   // per test

  for (int i =0; i<elenco.size(); i++)                                 // si sceglie di non usare for generalizzato 
    jcb.addItem (elenco.get(i));

  return jcb;   
}

    /**
    * Metodo di risposta all'evento 
    * qualsiasi voce selezionata colora il pannello
    * @param ev => evento generato di tipo ActionEvent
    */
     public void actionPerformed(ActionEvent ev){

Object o = ev.getSource();  
                       // prevedendo altre sorgenti di eventi di azione

if(o == jcb) {
   
  p.setBackground(Color.red); 
 
}
vediElementi();   // per test

}

    /**
    * Metodo per visualizzare a terminale
    * il numero e gli elementi dell'elenco    
    */
    public void vediElementi(){              //per test

System.out.println(""); 
System.out.println("n_elementi " + elenco.size() ); 
for(int i =0; i<elenco.size(); i++)                                    // si sceglie di non usare for generalizzato 

System.out.println(elenco.get(i) ); 
}

   /* metodo principale */
   public static void main (String arg[]){  

     SceltaCombo0 o = new SceltaCombo0();
     o.iniGUI();       
}

}// fine classe    

nb: si è usato il metodo per popolare una casella a scomparsa (aggiungendo una voce)



Attività: 
modificare la semplice applicazione che è una finestra ed ascoltatrice  di eventi di azione
generati da una casella a scomparsa,  utilizzando la classe JComboBox  parametrica 
(se la versione Java in uso è superiore o uguale a 1.7)

// per GUI
private JComboBox <String> jcb;

/**
* Metodo che inizializza la GUI
*/
public void iniGUI(){

jcb = new JComboBox <String>();
}

/**
* Metodo che popola il componente JComboBox 
* aggiungendo le stringhe memorizzate come elementi di un ArrayList<String>
*/
public JComboBox <String> aggiunge( ){ // prelevando da ArrayList<String>

return jcb;
}



Attività: modificare l’handle code 
               in modo che 

- se si seleziona l’informazione "Appariranno nomi", lo sfondo si colora di bianco
- se si seleziona la voce Rossi, lo sfondo si colora di rosso
- se si seleziona la voce Verdi, lo sfondo si colora di verde
- se si seleziona la voce 4 inf, lo sfondo si colora di giallo

/**
    * Metodo di risposta all'evento 
    * ogni voce selezionata colora il pannello con colore diverso
    * @param ev => evento generato di tipo ActionEvent
    */
     public void actionPerformed(ActionEvent ev){

Object o = ev.getSource();  
                       // prevedendo altre sorgenti di eventi di azione

if(o == jcb) {
   int i = jcb.getSelectedIndex();

               if(i==0)
      p.setBackground(Color.white;
   if(i==1)
      p.setBackground(Color.red);
   if(i==2)
      p.setBackground(Color.green);
   if(i==3)
      p.setBackground(Color.yellow);      
}    

}

nb: si è usato il metodo che recupera l’indice della voce selezionata

Attività: modificare l’handle code 
               in modo che 

- se si seleziona la voce con stringa che presenta spazi bianchi, si modifica
  sostituendo con underscore e si aggiorna anche il contenuto dell’elenco 
  memorizzato in struttura di tipo ArrayList

http://professoressa.altervista.org/GUI/ADT/JComboBox_II.pdf

