
DOMINIO
PERSONALE

È praticamente impossibile pensare ad attività aziendali svincolate da internet. Ecco dunque perché il vostro
indirizzo personale in internet è un fattore di successo rilevante: il servizio domini & DNS di MTF vi permette

di scegliere tra diversi nomi in internet. Gli esperti DNS di MTF sono a disposizione per richieste speciali o
eventuali problemi.

I VOSTRI VANTAGGI

ASSISTENZA PROFESSIONALE E PERSONALIZZATA REGISTRAZIONE DI MASSIMO LIVELLO DI TUTTI I
DOMINI

HOST NAME PRIVATO E NEUTRO DOMINI E INSERIMENTI ILLIMITATI

MASSIMA SICUREZZA GRAZIE A SISTEMI
RIDONDANTI

SERVIZI DNS MODERNI

DOMINI
& DNS

https://www.mtf.ch/it/


SERVIZI PERSONALIZZATI
PER DOMINI E DNS

Oggi i servizi principali passano da internet: per richiamare il nome di un’azienda è necessario un indirizzo
preciso. Lo speciale sistema DNS di MTF è calibrato sulle esigenze dei clienti e copre ogni loro necessità. I
server DNS di MTF operano secondo un funzionamento ridondante nei centri dati svizzeri di MTF e vengono
costantemente monitorati in modo proattivo e professionale per identificare e rimuovere eventuali problemi

prima che causino danni.

INFORMAZIONI
TECNICHE

SERVIZI DNS GEOGRAFICAMENTE RIDONDANTI

Il sistema DNS nel cloud è suddiviso  in diversi centri di calcolo  svizzeri in
modo ridondante.

DOMINI ILLIMITATI

Nessuna limitazione nella scelta dei nomi del dominio , potete inserirne in
modo illimitato  nel sistema di MTF.

INSERIMENTI ILLIMITATI

Sono supportati tutti gli inserimenti DNS: potete inserirne quanti volete,
senza costi aggiuntivi.

TECNOLOGIA MODERNA DEI SERVER

I server DNS sono realizzati in modo ridondante e con la massima
disponibilità; grazie alla loro  moderna tecnologia sono estremamente
flessibili.

SUPPORTO DI TUTTI GLI INSERIMENTI

CNAME, A, AAAA, MX, NS, TXT, LOC, RP, HINFO, SRV

SUPPORTO DI DOMINI DI PRIMO LIVELLO NAZIONALI E
GENERICI

Il sistema di MTF supporta domini di primo livello  nazionali come .ch, .com,
.org, .eu, ma anche domini di primo livello  generici come .bio , .ski, .uno.

PANNELLO DI GESTIONE (OPZIONALE)

Uno strumento di gestione online intuitivo  e semplice da utilizzare.
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