
Listino Internet Service 2019

Sito con Dominio Webhosting Windows Server 2016 importo mensile
ASP.NET, PHP 5.x 10,00 €

Sito e shop online Webhosting su Windows Server 2016 importo mensile
con Dominio provider ASP.NET con Database MS-SQL 30,00 €

Sito e shop online Webhosting Windows Server 2016 importo mensile
Shop-MVC provider ASP.NET con Database MS-SQL
con Dominio Shop-MVC con spazio web supplementare 40,00 €

Servizi di configurazione 
Configurazione sito configurazione iniziale per Domain una tantum 
Configurazione shop configurazione iniziale Webshop da 50 a 500 € 

Assistenza Database assistenza Database
configurazione Database a intervento

Sito e shop online Il sito e lo shop online con Database saranno installati sul ns. server internet.
con Dominio Dominio, casella postale e indirizzi email sono compresi nel prezzo.

Sito e shop online Il sito e lo shop online con Database saranno installati sul ns. server internet.
senza Dominio Il sito e lo shop verranno collegati al Vs. sito esistente attraverso un link.

Dominio protetto SSL (protocollo https)

Certificato SSL DV possibili durate: da 1 a 2 anni annuale 50,00 €
oppure
Certificato SSL DV EV https con descrizione ditta in verde nel browser annuale su richiesta

Installazione certificato Il certificato viene installato sul server Internet una tantum 120,00 €
ed il sito viene convertito in https

Trasferimento da Programmazione del trasferimento http a https una tantum 190,00 €
http a https delle pagine già indicizzate dai motori

di ricerca

Spazio Web supplementare

5Gb di spazio Web con Spazio Web addizionale per foto ad alta mensile 5,00 €
5Gb di transfer risoluzione nel formato 1200 x 1200 Pixel.

Queste immagini sono destinate per il nuovo 
Shop Online.

N.B: tutti i prezzi si intendono + IVA
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Caratteristiche sito web
domain  .it, .de, .co.uk, .com, .net oppure .org 1x
re direzione su una URL a piacimento si
spazio web - database incluso 1000 MB
volume mensile di transfer con web shop 1.000 MB
per ogni GB di transfer oltre 3,00 €
E-Mail (POP3-Box) da 2 a 10
numero indirizzi E-Mail 50
sub domains 2x
accesso FTP 1x
PHP si
antivirus su Mailserver si!
antispam su Mailserver si!
file di log si
statistiche si
configurazione web si
Web Mail si

Costo per supporto e hotline 90 € per ogni ora iniziata
Costo per avviamento 70 € per ogni ora iniziata
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