Servizi WebHosting

Hosting Linux
Hosting per CMS e Sitebuilder

Hosting ottimizzati per CMS
I nostri piani di web hosting garantiscono i massimi livelli di disponibilità
per lo spazio web del tuo sito, con possibilità di personalizzare numero
di email e domini. Sono stati sviluppati per garantire la massima
compatibilità con i CMS più diffusi.
Dal proprio pannello di amministrazione è possibile installare
direttamente il CMS preferito ed abilitare gli aggiornamenti automatici
per garantire massima sicurezza ed affidabilità.
»» WORDPRESS
Hosting CMS è il nostro miglior hosting Wordpress italiano sviluppato con
particolare attenzione alla velocità e prestazioni con PHP MySQL e SSD.
É il servizio ideale per creare un sito Wordpress grazie all’installazione
in 1 Click dal pannello.

• Aggiornamenti
automatici CMS
• Pannello di
amministrazione
• Storage SSD
• Protezione attiva
anti-malware

Sitebuilder

• Registrazione dominio
• Indirizzi Email 10
• Scegli tra oltre 200 template
• N° di pagine e traffico illimitati
• Compatibile con i dispositivi
mobili ed ottimizzazione SEO
• Template personalizzabili
• Integrazione con i social network

Crea il tuo sito in pochi minuti! Con Sitebuilder puoi creare
in modo semplice e veloce il tuo sito internet. Scegli uno degli
oltre 170 modelli disponibili e personalizza in pochi click i testi,
le immagini e la grafica direttamente dal tuo browser.
Semplice e sicuro: con Sitebuilder non devi installare alcun
software sul tuo computer, né sono richieste conoscenze di
programmazione; serve solo la tua fantasia! Il tuo sito sarà
online in pochi minuti.
Un sito professionale: attivando Sitebuilder avrai anche 5 caselle
email ed il tuo dominio personale del tipo www.tuonome.it.

Sicurezza degli Hosting
I servizi di hosting sono protetti in modo attivo contro i più
diffusi attacchi informatici attraverso complessi sistemi
di sicurezza. L’integrità di tutti i file utente è monitorata
in tempo reale e qualsiasi modifica non autorizzata
è bloccata. Inoltre ciascun hosting è isolato dagli altri
attraverso chroot.

• Pannello di amministrazione
• Risorse dedicate
• Assistenza H24
• Storage SSD
• Installazione e aggiornamenti CMS
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• Installazione
automatica CMS

