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SERVIZI WEB FORNITI DA 

PLATINUMDATA

HOSTING

Cos’è l’Hosting?

L’ Hosting è il servizio che permette di mantenere on-line un sito , portale o applicazione web. I 

nostri server sono rigorosamente in alta affidabilità ed ospitati in farm connessa a dorsali 

ridondate europee ed USA.

Utilizzabile per

✓ Siti Web

✓ Portali

✓ Intranet aziendali

✓ E-Commerce

✓ Web Application

✓ Servizi web

Vantaggi

✓ Alta affidabilità: i nostri server sono su piattaforma vmware

✓ Backup giornalieri inclusi

✓ Connettività ridondata con affidabilità del 99,5%

✓ Servizio professionale a costi contenuti

✓ Il Supporto lo diamo noi, sai con chi parli

✓ Possibilità di registrare qualunque dominio

REGISTRAZIONE DOMINI E HOSTING CONDIVISO SSD
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SERVER VIRTUALI

Cloud Server

La soluzione di virtualizzazione VMware Enterprise (Cloud server) rappresenta lo stato dell'arte delle 

tecnologie di virtualizzazione e surclassa per affidabilità e prestazioni tutti i numerosi concorrenti del 

settore (XenServer, KVM, HyperV, Virtuozzo,)

Vantaggi

✓ Alta affidabilità  

L'HA vSphere consente di  ridurre al minimo il downtime in caso di guasti del server 

✓ Performance

RAM dedicata su nodo ad elevate prestazioni, vCPU con Reservation Dedicata

✓ Spazio 

Storage in fibra ottica multipath 2 indirizzi IP pubblici e 1 indirizzo IP privato

Seconda scheda di rete configurata su LAN interna dedicata al backup

✓ Sicurezza

WAF (Web Application Firewall), Firewall software dedicato + ABF (AntiBruteForce Attack) + 

Monitoraggio avanzato

✓ Backup nCDP

Possibilità di avere il Backup nCDP (near continuous data protection) il servizio di backup su apposito 

server (NAS) viene effettuato giornalmente o con altra cadenza.
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SERVIZI DI POSTA 

Email Pro

Il servizio di eMail Hosting Professionale si rivolge ad aziende, professionisti e pubbliche
amministrazioni che devono offrire alla propria struttura un certo numero di caselle di posta
contando sulla massima affidabilità (cluster vmware in HA) e sicurezza delle connessioni
(IMAPs, POP3s, SMTPs, webmail su HTTPS).

Servizio SMTP

Servizio di SMTP dedicato o condiviso per l'invio della posta ordinaria e/o delle newsletter.

Posta elettronica certificata

Cos’è PEC?

La Posta Elettronica Certificata (PEC) è un sistema di posta elettronica nel quale è fornita al 
mittente documentazione elettronica, con valenza legale, attestante l'invio e la consegna di 
documenti informatici.

Come funziona la PEC?

Di seguito riportiamo un'immagine che illustra schematicamente il servizio di posta elettronica
certificata:
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In totale il mittente riceverà almeno 2 ricevute per ogni invio: una "ricevuta di accettazione" e 
una "ricevuta di consegna".
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