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a [1] | b [2] | c [3] | d [4] | e [5] | f [6] | g [7] | h [8]Click one of the letters above to be taken to a page of all terms
beginning with that letter.

d
Database
Letteralmente "Base di dati". Insieme di dati e programmi utili per mantenere e gestire un archivio di dati in
maniera veloce ed efficiente. I database gestiscono inoltre la catalogazione e l ricerca dei dati.
Decodifica
Traduzione di informazioni scritte in un formato criptato. Vedi anche ...
Decriptare
Interpretazione e traduzione, di codice criptato in un chiaro linguagg...
Dedicato
Un computer, una periferica o un qualsiasi componente destinato ad ese...
Default
Impostazione attivata automaticamente a meno che non sia specificata u...
Dial-Up
Tipo di connessione alla rete Internet mediante modem analogico/ ISDN ...
Dialer
Programma per chiamata telefonica diretta.
Digitale
Forma di rappresentazione ed organizzazione, delle informazioni come
c...
Directory
Cartella. Area del disco nella quale vengono memorizzati i nomi e le
posizioni dei file. Le directory possono contenere al loro interno altre
directory, che vengono chiamate sottodirectory. Le d. sono, quindi,
un metodo di classificazione logica dei file e non stabiliscono
nessuna divisione fisica del disco. Ogni file occupa uno spazio fisico
a prescindere dalla directory a cui appartiene. Le d. sono gestite in
modo gerarchico, secondo una struttura ad albero.
Diritto di recesso
Diritto, riconosciuto al consumatore, di recedere da qualunque
contrat...
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Disclaimer
Avviso di limitazione di responsabilità.
DNS
Domain Naming System. Si tratta del sistema di
indirizzamento distribuito, che traduce il nome del
dominio (DN ) nel corrispondente indirizzo IP. Grazie
a questo sistemaè possibile fare riferimento ad un
nome piuttosto che ad un indirizzo numerico per i
collegamenti con i vari host.
Domain
Area di un network che viene controllata da un
server primario. Nei sistemi remoti, tale area,
controlla la sicurezza dell'accesso
Dominio
Identifica l'organizzazione che possiede e
gestisce un sito su Internet
Download
Indica il trasferimento, normalmente di
files, da un computer remoto ad uno
locale. In Internet a secondo del
collegamento sono usati programmi di
comunicazione, FTP o comandi forniti
da programma client di servizi in linea.

