Con Hosting Solutions lo spazio web è gratis… per un anno!
Hosting Solutions, leader italiano dell’hosting su piattaforma Windows e Linux, ha riservato u
n’interessante offerta: hosting gratis per tutti coloro che sottoscriveranno un piano entro il 31 d
icembre.
Non si tratta di un piano hosting con tante limitazioni, ma di un vero e proprio spazio professionale.
Lo spazio Web previsto è già predisposto per l'aggiornamento delle pagine sia attraverso FTP sia at
traverso FrontPage. Sono disponibili gli interpreti per pagine ASP e Php, che consentono di accedere
in lettura e scrittura a database Access o FoxPro. Le caselle di posta ora protetti dal più famoso filtro a
nti spamming, SpamAssassin, sono fruibili sia mediante i classici client di posta come Outlook o
Eudora, sia tramite browser con WebMail. Pannello di controllo ServerMate Il piano mette a
disposizione uno spazio web più che sufficiente per l'avvio di un sito di piccole e medie dimensioni, i
nsieme a strumenti di amministrazione che permettono di sfruttare al meglio il servizio, tra cui il
pannello di controllo ServerMate, facile ed intuitivo, con potenti mezzi di amministrazione
dell'account a portata di mano anche per chi è alle prime armi con il web. Tutti i dettagli dell’offerta si
trovano all’indirizzo Internet: http://www.hostingsolutions.it/hosting/1annoGratis.asp Chi è? Hosting So
lutions® è una divisione di Genesys Informatica Srl dedicata all'hosting di applicativi distribuiti su In
ternet. Nasce con l'obiettivo di portare gli applicativi gestionali e contabili su Internet e di offrire i
prodotti Genesys nella formula ASP (application service providing). La strategia di Hosting Solutions
è orientata al servizio al Cliente. Garantire i migliori standard, offrire una gamma completa di p
rodotti e supportare con un'assistenza dedicata le aziende che si presentano con problematiche
evolute di comunicazione sono i parametri della cultura Genesys Informatica, riconoscibile per la
qualità del servizio e delle risposte. A differenza della maggior parte dei fornitori di hosting che r
ivendono servizi su server ospitati da carrier di terze parti, Hosting Solutions disponde sia di rete
Authonomous System sia di Data Center propria. Grazie all'integrazione dei flussi di erogazione dei
servizi hosting con il sistema gestionale e di produzione aziendali, Hosting Solutions vi offre uno dei
più chiari SLA (service level agreement). Per ulteriori informazioni: Genesys Informatica Srl. Via dei C
attani 224 / 18 50145, Firenze (FI) Telefono: 055.30312626 Fax: 055.30312210 E-mail:
info@hostingsolutions.it
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