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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.

e
e-book
Libro elettronico. Apparecchiatura che permette di leggere contenuti non stampati, disponibili in formato
digitale, in genere memorizzati su CD-ROM o DVD.
E-mail
Electronic-Mail ovvero posta elettronica. Sistema per lo scambio di me...
e-shopping
Acquistare prodotti tramite Internet.
ECDL
"European Computer Driving Licence". Patente europea del computer. Cer...
Editor
Programma tipicamente usato per creare, modificare, salvare e stampare...
Emulatore
Sistema software o hardware che simula completamente il funzionamento ...
Enter key
Invio, tasto.Tasto da premere alla fine di ogni riga per inviarne il c...
Envelope
Indica la destinazione di un messaggio di posta elettronica ovvero l'i...
Espressione Booleana
Espressione contenente gli operatori logici AND, OR, NOT. Vedi
anche o...
Estensione
Indicata con il punto e le tre lettere, che appaiono nel sistema
operativo, consiste in una una breve sequenza di caratteri
alfanumerici aggiunti dopo il nome di un file e separati da
quest'ultimo da un punto. Essa permette all'utente di un
computer, ma anche ad alcuni programmi, di distinguere tra i
vari formati di file.
Ethernet
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Sistema particolarmente comune per la connessione di
computers all'interno di una rete.Ethernet attualmente è il
sistema LAN più diffuso per diverse ragioni: è nata molto
presto e si è diffusa velocemente, per cui le uscite di
nuove tecnologie come FDDI e ATM hanno trovato il
campo occupato;rispetto ai sistemi concorrenti, è più
economica e facile da usare e la diffusione delle
componenti hardware ne ha facilitato l'adozione;funziona
bene e genera pochi problemi ed infine è adeguata
all'utilizzo con TCP/IP.
Eudora
Uno dei programmi per la di gestione della posta
elettronica più diffusi.
Exe
"Executable". Eseguibile. E' l'estensione dei file
eseguibili.

