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(Il presente listino annulla e sostituisce i precedenti)

Servizi domini e hosting
Prodotto

Codice

FP

Costo 1° anno

Canone
mantenimento
anni successivi al 1°

Caratteristiche del prodotto
Hosting su Microsoft Windows Server 2008 R2,
registrazione dominio, spazio Hosting 10 Giga,
larghezza di banda illimitata, MySql o MsSql 50 MB,
3 caselle e-mail Pop3/Imap4, Pannello di controllo
Parallels Plesk Panel 9.5.2 in Italiano, PhpMyAdmin,
WebMail, Filtri antispam, Antivirus, Statistiche.
Hosting su Microsoft Windows Server 2008 R2,
registrazione dominio, spazio Hosting 100 Giga
frazionabile fino a 10 domini, larghezza di banda
illimitata, MySql o MsSql 100 MB, 10 caselle e-mail
Pop3/Imap4, Pannello di controllo Parallels Plesk
Panel 9.5.2 in Italiano, PhpMyAdmin, WebMail,
Filtri antispam, Antivirus, Statistiche.

Hosting Base

SI-HOST-B-BASE-01

A

58,80 €

58,80 €

Hosting Pro

SI-HOST-B-PRO-01

A

228,00 €

228,00 €

Dominio

DW-DM5

A

25,00 €

25,00 €

Registrazione e prima configurazione dominio di 2°
Livello con estensione IT, COM, NET, ORG, INFO +
mantenimento 1° anno, servizio Redirect.
Comprende spazio web base da 5Mb.

14,90 €

Registrazione di un domino di 2° Livello con
estensione IT, COM, NET, ORG, INFO, BIZ +
mantenimento 1° anno + Dominio di posta. Solo per
Hosting Frazionabile.

40,00 €

Registrazione e prima configurazione dominio di 2°
Livello con estensione IT, COM, NET, ORG, INFO, BIZ
mantenimento 1° anno + 3 caselle email da 1 giga.
Comprende spazio web base da 5Mb.

Dominio per Hosting
frazionabile

Dominio + 3 E-mail

DM-CBX

SI-HOST-B-DM-01

A

A

14,90 €

40,00 €

NOTE









E’ possibile richiedere gratuitamente la quotazione di apparati e servizi non previsti nel presente listino
Le informazioni dettagliate sono reperibili nelle specifiche schede di ogni prodotto o sua variante (all’interno del sito web è possibile acquistare
gruppi di prodotti con codifica specifica ma che corrispondono esattamente al prodotto di base corrispondente)
Le caratteristiche dei servizi possono variare senza preavviso
Eventuali scontistiche e promozioni hanno validità solo nel primo anno e non si protraggono automaticamente negli anni successivi
La fatturazione sarà bimestrale anticipata con pagamento fine mese data fattura
Nella prima fatturazione verranno inseriti tutti gli importi relativi ai costi una tantum, qualora presenti
A tutti gli importi fatturati sarà applicata l'IVA, le eventuali tasse ed imposte dovute oltre ai costi di spedizione fattura ed incasso
Tutti i prezzi si intendono espressi in €, IVA 22% esclusa

PER ASSISTENZA TELEFONICA


Assistenza amministrativa e commerciale 848.150.024
(servizio telefonico attivo dal lunedì al sabato dalle 8:30 alle 21:30. Esclusi i festivi)



Per segnalazione guasti (da rete fissa) 800.030.199
(servizio telefonico attivo dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 21:30. Esclusi i festivi).



Per segnalazione guasti (da rete mobile) e assistenza tecnica 199.44.56.16
(servizio telefonico attivo dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 21:30. Esclusi i festivi).
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