Su di Noi
La nostra società si occupa di erogare soluzioni dedicated server per professionisti del settore IT/Web fornendo server già
configurati secondo le esigenze del singolo professionista e garantendo un servizio di assistenza diretto e dedicato con un
tecnico di riferimento tramite live chat e telefono. Tutti i pannelli forniti sono white label ed è possibile richiedere l
inserimento del vostro logo senza costi aggiuntivi. I nostri partner avranno, dunque, a disposizione il reparto tecnico per la
risoluzione di ogni problematica nonché per la richiesta di qualunque tipologia di configurazione senza dover utilizzare alcuna
forma di ticket, ma tramite un contatto diretto e immediato con il tecnico.

I server proprietari della Cloudonthecloud sono allocati, fisicamente, presso Data Center certificati (ultima pagina) ubicati sul
territorio Italiano e vengono gestiti direttamente, senza intermediari, dai nostri tecnici; questo garantisce rapidità per la
risoluzione di qualunque, eventuale, problematica.
Oltre a gestire ed erogare servizi Web, Email e Server «Generici» forniamo un pannello per la gestione dei domini
(registrazione, migrazione e gestione dns) offrendo la possibilità di registrare qualunque estensione presente a livello mondiale.

NOVITA’

Nuovi server ottimizzati per la gestione dei CMS
Realizzazione, gratuita, di strutture Private Hoster (server web+server mail+name server) con propri loghi
e senza alcun riferimento alla nostra società
www.cloudonthecloud.com
Listino Prezzi

Servizi dedicati
ai partner
Cloudonthecloud
I servizi dedicati ai nostri partner hanno, come
principale caratteristica, quella di essere sempre
correlati da un servizio di supporto tecnico diretto
via chat. NESSUNA APERTURA TICKET.
I partner che si affidano a noi cercano una società
in grado di seguirli a 360° per qualunque esigenza
tecnica senza bisogno di rivolgersi altrove.
Oltre al servizio di server management, sempre
incluso e gratuito, il nostro staff gestisce ogni
tipologia di problematica e richiesta (manutenzioni
siti, gestione db, gestione email, spam,
programmazione etc.)

Partnership

Server e
Migrazioni

Supporto

www.cloudonthecloud.com
Listino Prezzi

• Partnership gratuita e senza impegno di acquisto
• Listino prezzi dedicato

• Istanze Server Private
• Migrazioni supportate dal nostro staff tecnico
• Server chiavi in mano (già configurati secondo le
richieste del nostro partner)

• Supporto continuo via chat e telefono. NO TICKET
• Servizio Server Management gratuito
• Disponibilità tecnica per qualunque esigenza, il nostro
staff è pronto per la risoluzione di qualunque tipologia di
richiesta (supporto siti/db, programmazione etc.)

Server
Hosting
Server dedicati per ospitare illimitati siti web senza
limiti di traffico. Gestione multi utenze e multi siti
da unico pannello amministrativo. Ip Dedicato e
accesso ssh opzionale (gratuito).
Possibilità di creare strutture private professionali
con servizi indipendenti:
-Hosting
-Mail
-Db
-Name Server
Tutti gestibili da un unico pannello amministrativo.

NESSUN LIMITE DI UTILIZZO VIENE IMPOSTO SUI
SERVER DEDICATI

Istanza
Server Test

Migrazioni

Supporto

• Server pronti secondo le vostre direttive
• Periodo di test gratuito e senza impegno 15gg
• Anche per tutto il periodo di test avrete una linea
diretta, via chat e telefono, con il reparto tecnico

• il nostro staff si occuperà delle migrazioni dei vostri
siti web

• Supporto via chat e telefono. NO TICKET
• Servizio Server Management gratuito
• Disponibilità tecnica per qualunque esigenza, il nostro
staff è pronto per la risoluzione di qualunque tipologia di
richiesta (supporto siti/db, programmazione etc.)

Server
Ottimizzati
Server ottimizzati per CMS. Grazie alle
ottimizzazioni dei server avrete performance
elevate per i vostri siti.
Hanno tutte le caratteristiche dei server hosting,
con la differenza che sono studiati appositamente
per i CMS.

-Magento
-Drupal
-Wordpress
-Prestashop
-Joomla

Performance
Server Test

Migrazioni

Supporto

•
•
•
•

Server Test ottimizzato
Analisi performance tramite sturmenti di terze parti
Periodo di test gratuito e senza impegno 15gg
Anche per tutto il periodo di test avrete una linea diretta,
via chat e telefono, con il reparto tecnico

• il nostro staff si occuperà delle migrazioni dei vostri siti
Web

• Supporto continuo via chat e telefono. NO TICKET
• Servizio Server Management gratuito
• Disponibilità tecnica per qualunque esigenza, il nostro
staff è pronto per la risoluzione di qualunque tipologia di
richiesta (supporto siti/db, programmazione etc.)

Server
Mail

Istanza
Server Test

Server dedicati per la gestione delle mail dei
vostri clienti. I Server Mail vengono forniti in 3
modalità:

- Server Mail «Hosting» [server di gestione email
per esigenze di livello medio; pop3 / imap]
- Server Mail Zimbra [server di gestione email
professionale. Pop3 / imap / Active Sync / Backup
email / Condivisione File / Condivisione Email,
Agenda, Calendario]

- Server Mail Exchange
Servizi Antispam, Gateway Privati, invio
Newsletter.

Migrazioni

Supporto

• Server Mail test.
• Periodo di test gratuito e senza impegno 15gg
• Assistenza diretta e supporto pannello
amministratore

• il nostro staff si occuperà delle migrazioni delle mail
dei vostri clienti.

• Supporto continuo via chat e telefono. NO TICKET
• Servizio Server Management gratuito

Domini
Internet

Registrazione
Migrazione

• Registrazione e Migrazione domini da
pannello web con gestione automatica dns

Grazie ad un collegamento diretto ai NIC Mondiali
possiamo garantire la registrazione di tutte le
estensioni presenti al mondo.

I nostri partner hanno a disposizione una pagina
personale dove poter inserire i propri clienti e
registrare, gestire in maniera autonoma i propri
domini.
La gestione DNS è gratuita ed è possibile
personalizzarli senza alcuna limitazione.

Clienti

Gestione
Domini

• Gestione private dei vostri clienti.

• Libertà di gestione DNS. Nessun costo
aggiuntivo per la creazione/modifica dei
record dns

Server
Cloud Privati

Istanza
Server Test

Realizziamo server cloud privati secondo le
esigenze del partner (sistema operativo, db,
software etc.).

Non abbiamo esclusivamente server «standard»
ma forniamo, pronti all’uso, server cloud seguendo
le indicazioni forniteci dal partner. Questo permette
di evitarvi installazioni di sistemi e/o gestione delle
problematiche del server.
Fornendo sempre e comunque il supporto server ci
prendiamo carico di ogni richiesta di assistenza.

Testing

Supporto

• Server cloud privato pronto all’uso
• Periodo di test gratuito e senza impegno 15gg
• Supporto diretto via chat e telefono. NO TICKET

• Anche per tutto il periodo di test verrete seguiti dal
nostro staff tecnico

• Supporto continuo via chat e telefono. NO TICKET
• Servizio Server Management gratuito

Servizi Correlati

Istanza
Server Test

• Server cloud privato pronto all’uso
• Periodo di test gratuito e senza impegno 15gg
• Supporto diretto via chat e telefono. NO TICKET

Forniamo soluzioni per i nostri partner per esigenze
diverse:
-

Antispam
Sistema Invio Newsletter
Backup Remoto
Condivisione File
Assistenza Tecnica Certificata

Testing

Supporto

• Anche per tutto il periodo di test verrete seguiti dal
nostro staff tecnico

• Supporto continuo via chat e telefono. NO TICKET
• Servizio Server Management gratuito

Certificazioni Datacenter

Certificazioni Datacenter

