HOSTING
Cos'è WEB-SET HOSTING?
E' lo spazio su un server di WEB-SET che permette la pubblicazione di un sito web o la creazione di
caselle di posta elettronica con un proprio nome di dominio.
E' la soluzione ideale per coloro che desiderano essere presenti in internet 24 ore su 24 con il proprio sito o le proprie caselle di posta elettronica personalizzate.
Chi é WEB-SET?
WEB-SET ha un’esperienza pluriennale nella realizzazione di portali internet che vengono visitati da
milioni di utenti (es. www.yesmms.com). Numerosi siti web dei festival più importanti in Svizzera
vengono attualmente gestiti da WEB-SET (es. www.caliente.ch).
Se siete alla ricerca di una soluzione professionale su internet, potete usufuire della nostra offerta
chiamata PowerPage. Svilupperemo un sito web professionale con un formulario di contatto, Content Management, connessione alla Gateway SMS, statistiche online e registrazione nei motori di
ricerca.
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√
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√
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√
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√
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attivazione rapida

√

√
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√

√
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√

√
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√

√
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√

√
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√

√

numero di e-mail (pop3/imap4)
alias e-mail illimitati
piattaforma
MySQL database
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Cosa é WEB-SET CLOUD?
WEB-SET CLOUD SERVER é un server virtuale distribuito nella rete internet di WEB-SET. Il server
puo’ essere configurato a piacere a partire da una CPU fino a 16 CPU.
Per eventuali informazioni contattare WEB-SET (www.web-set.com/support).

SERVER
Activation
CPU
IP Address
Space
RAM
WAN
Platform
Access
Security
Antispam
Service & Support
Availability

CLOUD SERVER

CLOUD SERVER PRO

CHF 19.-/M.

Da CHF 69.-/M.

CHF 0.-

CHF 50.-

1 CPU

1 CPU fino a 16 CPU

CHF 2.-/M. (*)

CHF 10.-/M. (**)

100 GB

da 100 GB bis 1 TB

1 GB
100 MB/s

Da 1 GB bis 32 GB
100 MB/s

Debian Linux

Debian Linux

Root (*)

Root

WEB-SET Scanner

WEB-SET Scanner

Spamassassin

Spamassassin

4 Std.

4 Std.

99.99%

99.99%

(*) The IP Address will be shared by max. 5 customers
(**) The IP Address is 100% dedicated
_________________________________________________________________________________

WEB-SET Interactive GmbH – Switzerland
All rights reserved. Passing on and copying of this document, use and communication of its
contents not permitted without the written authorization of WEB-SET Interactive GmbH .

hosting_it

Page 2 of 2

