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a blog  un blog 

a blogger  Un blogger, una blogger 

a bookmark  un segnalibro 

a browser  un browser 

a button  un pulsante (ad esempio mouse) 

a cable  un cavo 

a computer  un computer 

A cursor  un cursore 

a database  una base di dati 

a document reader  un lettore di documenti 

a download  il download 

a drive  un lettore 

a DVD / Blueray writer  un masterizzatore DVD/ Blueray 

a file  un file 

a firewall  un dispositivo di protezione del fuoco 

a folder  un fascicolo 

a font  un carattere di carattere 

a freeware  un software gratuito 

a gaming computer  un computer per il videogioco 

a hacker  un hacker di computer 

a hard disk drive  un disco rigido 

a headset  un auricolare audio 

a home page  una home page 

a hyperlink  un collegamento ipertestuale 

a key  un tasto 

a laptop  un computer portatile 

a link  un collegamento 

a mouse  un topo 

a platform  una piattaforma di trasporto 

a printed document  un documento su supporto cartaceo 



a printer  una stampante 

a screen  uno schermo 

a screenshot  una schermata di cattura 

a scroll bar  una barra di scorrimento 

a search engine  un motore di ricerca 

a secure access  un accesso sicuro 

a shortcut  una scorciatoia da tastiera 

a software  un software 

a spam  uno spam 

a USB port  una porta USB 

a USB stick  una chiavetta USB 

a viewer  un visualizzatore di immagini 

a virus  un virus 

a Web page  una pagina web 

a webcam  una webcam 

a webmaster  un amministratore web 

a website  un sito web 
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