E' arrivato il Glossario E-Business 5.0
E' stata rilasciata la 5a edizione del noto e-book interattivo.
i-dome.com, Quotidiano on-line sull'e-business per le PMI, rilascia la nuova edizione del noto
Glossario E-Business contenente oltre 1.000 termini sul Commercio Elettronico, l’E-business e le t
ecnicalità specifiche del mondo on-line.
Il successo ormai indiscusso e le attese da parte degli utenti hanno fatto si che fosse rilasciata la
versione 5.0, raggiungendo l'ambito traguardo di oltre 1.000 termini commentati e spiegati.
Si tratta di un progetto nato oltre due anni e mezzo fa, divenendo allo stato attuale un’ibrido tra un e-b
ook e un programma multimediale interattivo, che permette di navigare all’interno delle i
nformazioni proposte, sia attraverso una ricerca alfabetica, sia attraverso un potente motore di
ricerca per parola chiave.
Tutti i significati, se desiderato, possono essere stampati su carta in un elegante formato.
Anche nella versione 5.0 - che continua a rimanere gratuita - è possibile effettuare ricerche dei t
ermini direttamente nella versione on-line - che per sua natura è continuamente aggiornata - qualora n
on si riuscissero a trovare i termini più recenti apparsi sul mercato ICT.
Il Glossario è anche dotato di un sistema automatico di rilevazione via Internet di
aggiornamenti, informando l'utente della presenza o meno di versioni successive a quella in
possesso.
Molto piccolo e leggero (appena un 1 Mb di dimensione) è sviluppato per il mondo Windows e r
isulta essere uno strumento agile e veloce da usare quotidianamente per chi desidera approfondire,
capire e conoscere le difficili terminologie del mondo Internet.
Può essere prelevato dal seguente indirizzo internet: http://www.i-dome.com/glossario/ .
E’ stato studiato e creato per rientrare nel concetto di"rispetto del PC del proprietario" di chi lo
utilizza; nella fase di installazione, infatti, non viene scritta alcuna particolare libreria in Windows,
rendendo la sua rimozione semplice e banale. Basterà cancellare la directory e il gioco è fatto.
Il Glossario E-Business, scaricato in oltre 180.000 copie dalla sua prima versione, si sta muovendo
verso una convergenza tra il mondo off-line e quello on-line. L’obiettivo ultimo è di rendere di
sponibili piattaforme informative in grado di soddisfare le varie fasi di apprendimento e di
conoscenza da parte dell’utente.
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