
HOSTING E POSTA
ELETTRONICA PROFESSIONALI

Gli specialisti di MTF si occupano di ogni esigenza dei clienti, dai siti internet fino alle piattaforme web
altamente specializzate. Grazie alla consulenza e all’assistenza diretta di questi tecnici, il vostro sito web sarà

pronto in un batter d’occhio. I web server e i mail server funzionano con ambienti moderni e a elevate
prestazioni, operati nei centri di calcolo di MTF Swiss Cloud.

I VOSTRI VANTAGGI

HOSTING SU MISURA CON POSSIBILITÀ DI
ADEGUAMENTO FLESSIBILE

TECNOLOGIA DEI SERVER MODERNA E A ELEVATE
PRESTAZIONI

PACCHETTO COMPLESSIVO E VANTAGGIOSO PER
E-MAIL E PROGETTI WEB

MASSIMA SICUREZZA CON MONITORAGGIO,
BACKUP RIPETUTO E RIDONDANZA

WEB &
E-MAIL

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


SERVIZI PERSONALIZZATI
PER WEB ED E-MAIL

I servizi web ed e-mail di MTF prevedono la consulenza e l’assistenza personale di uno specialista di hosting
per realizzare in breve tempo e a spese ridotte il vostro progetto web o e-mail.

I servizi di web hosting ed e-mail vengono offerti sotto forma di un abbonamento a pacchetto, completo e
vantaggioso. MTF mette a disposizione diverse possibilità di hosting: hosting condiviso, hosting dedicato o

hosting nel cloud. Ogni tipologia di hosting è personalizzabile in modo flessibile e si adegua perfettamente alle
vostre esigenze, con la possibilità di soluzioni individuali o realizzazioni speciali.

INFORMAZIONI
TECNICHE

HOSTING CONDIVISO, DEDICATO O NEL CLOUD

A seconda delle esigenze del cliente, MTF suggerisce la variante migliore
per un hosting rapido e sicuro.

TUTTE LE TECNOLOGIE IN USO

PHP, Perl o  Python: MTF supporta tutte le tecnologie di hosting in uso.

BANCA DATI INCLUSA

Tutti i database comuni, compresa l'amministrazione web sicura, sono
disponibili come applicazioni di database.

TRASMISSIONE SICURA DEI DATI

Trasmissione di massima sicurezza con FTP e TLS.

GESTIONE DI E-MAIL E WEB

Console di amministrazione semplice e intuitiva per una gestione efficiente
delle e-mail.

STATISTICHE WEB PERSONALI

Statistiche web integrate per il controllo  e la gestione delle pagine
consultate.

SUPPORTO DI TUTTE LE FUNZIONI IN USO

Supporto  di php.ini, mod_rewrite (permalink), registri di accesso, registri di
errore o  registri non elaborati.

SUPPORTO DEI CMS IN USO

Supporto  dei sistemi CMS in uso, come Typo3 , Wordpress, Joomla o
Webedition.

DNS E FIREWALL ANTISPAM INCLUSI

Sono a vostra disposizione le funzioni del servizio  DNS e del firewall
antispam gratuiti per l’hosting di web ed e-mail.

TRAFFICO E-MAIL SICURO

Le e-mail vengono trasmesse con tecnologie sicure sul vostro  computer
così che nessun estraneo possa leggerle.
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