VPS Managed, pensiamo a tutto noi.
Il server virtuale Managed è stato da noi
concepito per offrire a tutte le aziende che
non hanno conoscenze sistemistiche o che
preferiscono delegare l’amministrazione e
la risoluzione di eventuali problematiche ad
un partner serio, affidabile e con le giuste
competenze.
Il server verrà quindi gestito dai nostri sistemisti
come fosse un nostro server e ci occuperemo di tutta la gestione
dei servizi in esso installati e concordati. Il monitoraggio delle risorse
e dei servizi verrà effettuato con cura costante.
Nella soluzione server virtuale Managed sono incluse le seguenti funzioni:
- Installazione e configurazione sistema operativo
- Configurazione e ottimizzazione firewall
- Aggiornamento di tutti i servizi presenti se richiesto dal cliente
- Monitoraggio SysWatch standard di sistema operativo e hardware
- Assistenza tecnica a sistema operativo e servizi ad esso collegati
installati e configurati con il nostro staff;
- Consulenza dedica nello sviluppo di nuove soluzioni
- Assistenza fornita tramite email, ticket, e telefonica;
- Accesso alla console del VPS con utente riservato
Sono disponibili come servizi aggiuntivi l’assistenza 24hx365 e il
monitoraggio di servi dedicati. Vedi listino optionals.

VPS Nettuno Managed XL
Dual CPU Core
100 gb Hard disk del Server VPS
100 gb di spazio per Backup
RAM 3 gb
1 Mbit/s Banda garantita con Traffico illimitato
1 Sanpshot giornaliero (a richiesta conservazione di più giorni)
1 Indirizzo IP
Firewall
Monitoraggio SysWatch standard
Assistenza tramite telefono / ticket

169 euro / mese
+199 euro setup iniziale

VPS Nettuno Managed L
Dual CPU Core
75 gb Hard disk del Server VPS
75 gb di spazio per Backup
RAM 2 gb
1 Mbit/s Banda garantita con Traffico illimitato
1 Sanpshot giornaliero (a richiesta conservazione di più giorni)
1 Indirizzo IP
Firewall
Monitoraggio SysWatch standard
Assistenza tramite telefono / ticket

139 euro / mese
+199 euro setup iniziale

La glassia della soluzioni

Nettuno Posta Plus

VPS Nettuno Managed M
Single CPU
50 gb Hard disk del Server VPS
50 gb di spazio per Backup
RAM 2 gb
1 Mbit/s Banda garantita con Traffico illimitato
1 Sanpshot giornaliero (a richiesta conservazione di più giorni)
1 Indirizzo IP
Firewall
Monitoraggio SysWatch standard
Assistenza tramite telefono / ticket

99 euro / mese
+199 euro setup iniziale

VPS Nettuno Managed S
Single CPU
25 gb Hard disk del Server VPS
25 gb di spazio per Backup
RAM 1 gb
1 Mbit/s Banda garantita con Traffico illimitato
1 Sanpshot giornaliero (a richiesta conservazione di più giorni)
1 Indirizzo IP
Firewall
Monitoraggio SysWatch standard
Assistenza tramite telefono / ticket

79 euro / mese
+199 euro setup iniziale

Preferisce avere un VPS dedicato per la posta? ecco la
soluzione dedicata che comprende :
100 gb Hard disk del Server VPS
100 gb di Backup eseguiti giornalmente
*Soluzione proposta solo in abbinata
ad un VPS Nettuno Managed

49 euro / mese
+199 euro setup iniziale

OPTIONALS
Servizio di assistenza 24hx365

50 € / mese

Monitoraggio SysWatch dedicato su vs servizi

16 € / mese

DNS primario + DNS secondario

19 € / mese

+ 25 gb Hard disk del Server VPS

10 € / mese

+ 1 gb RAM

10 € / mese

+ 1 Mbit/s Banda garantita

19 € / mese

Registrazione domini .it .com .eu .net . org

19 € / cad

Assistenza in orario lavorativo

60 € / ora

Assistenza fuori orario lavorativo

120 € / ora

Hai delle esigenze particolari e vuoi una soluzione
personalizzata? Contatta i nostri sistemisti! Analizzeremo
assieme a te le esigenze e le caratteristiche dei servizi che
deve erogare il VPS e troveremo la soluzione dedicata che
fa al caso tuo.

