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REGISTRAZIONE nomi domini e rinnovo 
in modo semplice con le estensioni classi-
che .com, .it, eu, .org, biz, .net, .info, .de, mo-
bi. 

REGISTRAZIONE nomi domini e rinnovi 
con le nuove estensioni .academy, .aero, 
.archi, .bar, .bike, .bio, .center, .club, .coop, 
.cofee, .community, .company, .center, 
.computer, .dance, .directory, .domains, 
.education e molte altre. 

TRASFERIMENTI domini, siti web ed Email 
in modo semplice e veloce. 

EMAIL personalizza le tue caselle di posta 
elettronica in base alle tue reali esigenze ed 
inizia a comunicare con tutti sul web. 

SITO CHIAVI IN MANO Immagina il tuo sito 
web, a realizzarlo ti aiutiamo noi con metodo-
logie sempre aggiornate. 

eCOMMERCE per il tuo business. Ti aiutia-
mo a progettarlo e fornirlo chiavi in mano. 
Piattaforme stabili, veloci, sicure e facili da 
usare anche in mobilità. B2B oppure B2C 
come preferisci. 

NESSUNA LIMITAZIONE DI BANDA che 
viene sempre garantita alle massime perfo-
mance.  

NESSUN LIMITE DI TRAFFICO per la con-
sultazione dei tuoi contenuti. 

RIDONDANZA GEOGRAFICA per la sicu-
rezza di essere sempre ONLine. 

BACKUP delle pagine web e dei database 
giornalieri. 

SICUREZZA con sistemi AntiDDos, Anti-
Malware Real Rime Protection, protezione 
per siti WordPress e Joomla contro attacchi 
Brute-Force, Firewall CSF integrato con siste-
ma Cpanel. 

CONFIGURAZIONE e personalizzazione 
totalmente flessibile e dinamica. 

 
 

 
Tecnico dedicato 

Puoi contattarci come desidere, email, live 
chat e per telefono. Non abbiamo call center, 

parli direttamente con il tuo tecnico. 

 

 

 
Assistenza Software 

Offriamo assistenza sul software, manuten-
zione e aggiornamento per tenerti sempre in 

linea con le evoluzioni. 

 

 

 

Datacenter Europeo 
Il servizio è ospitato nel nostro datacenter 

europeo dotato di infrastrutture ridondanti e 
ad alte prestazioni di velocità, affidabilità e 

sicurezza. 

 

 

 

Panello CPanel 
Gestione indipendente con il pannello di con-
trollo più usato, controlla ogni aspetto del tuo 

spazio in totale autonomia. 

 

 

 

Install Automatico 
Sei autonomo? Approfitta dell’installer auto-
matico per le maggiori piattaforme, Joomla, 

WordPress, Magento, Prestashop e molti altri. 
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Il trasferimento automatico del sito sarà effettuato solo se il vecchio provider usa Cpanel e Plesk 

domini website email cms cloud server 


