
Acquista o trasferisci il tuo Dominio in itHost

il primo anno è in regalo!

Abbiamo scelto di essere tecnici specializzati ed o�rire soluzioni!
Dal 2002 forniamo servizi Internet di elevata qualità, garantendo velocità di accesso ai dati, 
a�idabilità nell'hardware, nel so�ware e la certezza di essere ospitati su server locati in 
Italia, di nostra ed esclusiva proprietà, dove ampia banda, uptime garantiti, controllo e 
monitoraggio in tempo reale ed un servizio tecnico con risposte veloci sono il nostro modo 
per farci apprezzare e scegliere.

La convenzione itHost per gli associati CONFCOMMERCIO 
prevede trasferendo i propri servizi nei server itHost, la possibilità di 
usufruire di due anni di servizi hosting a pacchetto, domini, spazio web, 
database, E-mail pagandone solo uno, ed un’importante sconto per
i servizi Server virtuali, dedicati ed in housing.

I prezzi indicati sono al netto dell'iva su base mensile.
I servizi hosting vedono il pagamento anticipato delle due annualità o la possibilità di pagare il servizio al 50% il primo 
anno e 50% il secondo anno.
I servizi Server vedono il pagamento anticipato annuale o semestrale con lo sconto del 30% per i primi due anni.

ALCUNI ESEMPI DI CONFIGUTRAZIONE SERVIZI HOSTING
ma che potranno essere configurati esclusivamente per la Tua realtà on-line

ALCUNI ESEMPI DI CONFIGUTRAZIONE SERVER VIRTUALE
ma che potranno essere configurati esclusivamente per la Tua realtà on-line

I tuoi dati alla massima velocità
Siamo convinti che essere veloci nel web significhi
catturare l'interesse dell’utenza. 
Per questo motivo tutti i servizi che o�riamo sfruttano al 
100% le potenzialità dell'intera infrastruttura che ospita i 
tuoi dati.

Servizi hosting tecnologicamente 
avanzati
Grazie all'esperienza decennale nel settore ed 
all’infrastruttura che gestiamo direttamente siamo in grado 
di o�rire servizi e pacchetti personalizzati per le normali 
esigenze o, all’occorrenza, sviluppare soluzioni
appositamente pensate per te.

La Tua soddisfazione, la nostra 
passione
Hosting a pacchetto
Qualunque hosting tu voglia
Mantenimento nomi a dominio
Server dedicati
Server virtuali
Housing
Streaming audio / video

Sistema Linux

Spazio disco 40GB

Processore 1 vCore

RAM 2GB 

IP pubblico dedicato 1 indirizzo

Porta SSH

Accesso FTP e PHPMyAdmin

HTTPS 1 certificato 

Backup incrementale giornaliero

con retention dell’ultimo mese

Assistenza sistemistica durante le ore di

u�icio e ticket fuori orario e festivi

18,67€
mese

26,67€
mese

Sistema Linux

Spazio disco 40GB

Processore 2 vCore

RAM 4GB 

IP pubblico dedicato 1 indirizzo

Porta SSH

Accesso FTP e PHPMyAdmin

HTTPS 1 certificato 

Backup incrementale giornaliero

con retention dell’ultimo mese

Assistenza sistemistica durante le ore di

u�icio e ticket fuori orario e festivi

22,16€
mese

32,50€
mese

Sarete ospitati in;. Server di ultima generazione di nostra diretta proprietà,. locati in Italia,. con elevata banda e tempi di accesso ridotti,. connessi direttamente al principale peering point Italiano,. su reti sicure, con backup dati,. e con un supporto telefonico diretto.

Dominio a tua scelta

Spazio Web 5 Gb espandibile

Velocità di banda senza limiti

Casella E-mail da 1Gb espandibile

Antispam, Antivirus

Webmail e Mailadmin

Backup dati

Supporto tecnico telefonico e ticket

2,15€
mese

4,30 €
mese

Dominio a tua scelta

Spazio Web 5 Gb espandibile

Database 100 Mb espandibile

Velocità di banda senza limiti

Caselle E-mail 3 da 1Gb espandibile

Antispam, Antivirus

Webmail e Mailadmin

   Backup dati

Supporto tecnico telefonico e ticket

3,35
mese

7,50 €
mese

itHost
33081 Aviano (PN)

Chiamaci
+39 0434 660679

Scrivici
ithost@ithost.it

il Sito
www.ithost.it

o... il Server
che ti serve!

Indicandoci le esclusive esigenze del 

Tuo Business on-line.

Scegli il sistema operativo, lo spazio 

disco il numero di processori e ram da 

dedicare e tutto ciò che Ti serve.

L’assistenza sistemistica su tutti i servizi 

o�erti è sempre compresa.

-30%
su ogni
Server

-50%
su ogni
Hosting

Indicandoci le esclusive esigenze del 

Tuo Business on-line. Scegli la

dimensione dello spazio web, del

database, la quantità di E-mail e la loro 

dimensione, l’attivazione del certificato 

SSL e ciò che Ti serve.

o... l’Hosting
che ti serve!


