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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.

h
Hacker
Nel linguaggio comune designa il c.d. “pirata informatico”, colui che cerca continuamente di penetrare nei
sistemi informatici più protetti. Si tratta di una persona particolarmente dotata nell'analisi e nell'uso dei
sistemi e dei calcolatori e spesso usato in senso negativo per identificare chi, grazie alle proprie capacità, si
inserisce illecitamente nei sistemi di calcolatori.
Termine coniato in america traducibile in italiano con la parola smanettone.
HOME PAGE
Pagina di apertura di un sito, dalla quale si può iniziare la navigazione.
Host
Computer incaricato di gestire una sessione di lavoro. Solitamente si intende un computer cui si
accede via rete per utilizzarne i servizi.
HTML
Hyper Text Mark-up Language Linguaggio per la definizione di pagine ipertestuali e
multimediali.
E' il linguaggio di programmazione con cui sono scritte le pagine web attraverso l’uso di
particolari istruzioni chiamate tag.
HTML
Hyper Text Mark-up Language Linguaggio per la definizione di pagine ipertestuali e
multimediali.
E' il linguaggio di programmazione con cui sono scritte le pagine web attraverso l’uso di
particolari istruzioni chiamate tag.
HTTP
Hyper Text Transfer Protocol Protocollo- Protocollo per la gestione di pagine HTML
ovvero per il trasferimento di ipertesti. E' quell'insieme di regole che permettono di
trasferire una pagina web dal server che la contiene al computer dell'utente che la
visualizza.
Hyperlink
Sistema per collegare due risorse Internet attraverso una parola o frase sulla
quale l'utente possa cliccare con un mouse per far partire la connessione,
ovvero facendo clic su di un collegamento ipertestuale (hyperlink) si accede a
nuove informazioni.
Hyperlink
Sistema per collegare due risorse Internet attraverso una parola o frase
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sulla quale l'utente possa cliccare con un mouse per far partire la
connessione, ovvero facendo clic su di un collegamento ipertestuale
(hyperlink) si accede a nuove informazioni.

