La nostra società si occupa di erogare soluzioni dedicated server per professionisti del settore IT/Web fornendo
server già configurati secondo le esigenze del singolo professionista e garantendo un servizio di assistenza
diretto e dedicato con un tecnico di riferimento tramite live chat e telefono.
Tutti i pannelli forniti sono white label ed è possibile richiedere l’inserimento del vostro logo senza costi
aggiuntivi. I nostri partner avranno, sempre a disposizione il reparto tecnico per la risoluzione di ogni
problematica nonché per la richiesta di qualunque tipologia di configurazione senza dover utilizzare alcuna
forma di ticket, ma tramite un contatto diretto e immediato con il tecnico.
I server proprietari della Cloudonthecloud sono allocati, fisicamente, presso Data Center certificati [ultima
pagina] e vengono gestiti direttamente, senza intermediari, dai nostri tecnici; questo garantisce rapidità per la
risoluzione di qualunque, eventuale, problematica.
Oltre a gestire ed erogare servizi Web, Email e Server «Generici» forniamo un pannello per la gestione dei
domini [registrazione, migrazione e gestione dns] offrendo la possibilità di registrare qualunque estensione
presente a livello mondiale.

Soluzioni server HA e sistemi di backup su sistemi esterni di storage.
Server Ottimizzati per la gestione dei CMS. Antispam e Gateway con rotazione ip
Realizzazione, gratuita, di strutture Private Hoster [server web+server mail+name
server] con propri loghi e senza alcun riferimento alla nostra società
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Servizi dedicati ai partner Cloudonthecloud

I servizi dedicati ai nostri partner hanno, come
principale caratteristica, quella di essere sempre
correlati da un servizio di supporto tecnico diretto
via chat. NESSUNA APERTURA TICKET.
I partner che si affidano a noi cercano Una società
in grado di seguirli a 360° Per qualunque esigenza
tecnica senza bisogno di rivolgersi altrove. Oltre al
servizio di server management, sempre incluso e
gratuito, il nostro staff gestisce ogni tipologia di
problematica e richiesta [manutenzioni siti,
gestione db, gestione email, spam,
programmazione etc.]

Server Hosting partner Cloudonthecloud
Servizio 1di6

Server dedicati per ospitare illimitati siti
Web senza limiti di traffico. Gestione
multi utenze e multi siti da unico
pannello amministrativo. Ip Dedicato e
accesso ssh opzionale [gratuito].
Possibilità di creare strutture private
professionali con servizi indipendenti: Hosting
-Mail
-Db
-Name Server
Tutti gestibili da un unico pannello
amministrativo.
NESSUN LIMITE DI UTILIZZO VIENE
IMPOSTO SUI SERVER DEDICATI

Server Ottimizzati partner Cloudonthecloud
Servizio 2di6

Server ottimizzati per CMS. Grazie alle
ottimizzazioni dei server avrete
performance elevate per i vostri siti.
Hanno tutte le caratteristiche dei server
hosting, con la differenza che sono
studiatiappositamente per i CMS.
-Magento
-Drupal
-Wordpress
-Prestashop
-Joomla

NESSUN LIMITE DI UTILIZZO VIENE
IMPOSTO SUI SERVER DEDICATI

Server Mail partner Cloudonthecloud
Servizio 3di6

Server dedicati per la gestione delle mail
Dei vostri clienti. I Server Mail vengono
forniti in 3 modalità:
1.Server Mail «Hosting»
[server di gestione email per esigenze di
Livello medio; pop3 / imap / backup]
2.Server Mail Zimbra [server di gestione
mail professionale. Pop3 / imap / Active
Sync / Backup email / Condivisione File /
Condivisione Email, Agenda, Calendario]
3.Server Mail Exchange
Possibilità di richiedere server dedicato
con servizio mail differenti.
SERVIZI ANTISPAM
GATEWAY PRIVATI
INVIO NEWSLETTER

Gestione Domini partner Cloudonthecloud
Servizio 4di6

Grazie ad un collegamento diretto ai NIC
Mondiali possiamo garantire la
registrazione di tutte le estensioni
presenti al mondo. I nostri partner
hanno a disposizione una pagina
personale dove poter inserire i propri
clienti e registrare, gestire in maniera
autonoma i propri domini.
La gestione DNS è gratuita ed è possibile
personalizzarli senza alcuna limitazione.
Collegamento, gratuito, del
sistema di registrazione domini
sui vostri siti web
[100% personalizzabile]

Server Cloud partner Cloudonthecloud
Servizio 5di6

Realizziamo server cloud privati
secondo le esigenze del partner
[sistema operativo, db, software etc.].
Non abbiamo esclusivamente server
«standard» ma forniamo, pronti all’uso,
server cloud seguendo le indicazioni
forniteci dal partner.
Questo permette di evitarvi installazioni
di sistemi e/o gestione delle
problematiche del server.
Fornendo sempre e comunque il
supporto server ci prendiamo carico di
ogni richiesta di assistenza.

– HOSTER PRIVATO –
Pannello unico di amministrazione

Servizi partner Cloudonthecloud
Servizio 6di6

Mettiamo a disposizioni strumenti professionali per garantire ai vostri clienti business
tutto quello di cui hanno bisogno
1. Backup Remoto
Soluzione professionale di backup in remoto. Non un semplice backup di file ma un sistema in grado
di garantire sempre un ripristino totale della macchina, dei file e cartella anche ad una data posteriore
di mesi. Compatibilità Server, Pc, DB, Office365, Active Directory etc. Soluzione Disaster Recovery con
ISO usb Bootable e ripristino [anche temporaneo] su server cloud. Scopri di più

2. Invio Newsletter [Newsletterlab]
Soluzione per la gestione delle campagne email con editor html integrato, calendarizzazione degli
invii, smtp autenticato, ip multipli di invio etc. Scopri di più

3. Antispam
Soluzione per la gestione dello spam. Pannello di controllo per organizzare le politiche di spam con la
possibilità di intervenire direttamente sui domini e/o singole email.

4. Condivisione File [Dropbox? No….]
Offri ai tuoi clienti la possibilità di avere sempre e ovunque i propri file [Pc, web, mobile] e di poter
gestire i permessi [scrittura, lettura, modifica] per singoli file e cartella con i propri contatti. Una
soluzione ideale anche come primo passo per la salvaguardia dei propri dati.

Non esitare a richiedere informazioni:
commerciale@cloudsystem.email | Diretto: 347.8452607 [Resp. Comm. Aversa Giampietro]

TEST GRATUITO 15giorni
SU OGNI SERVIZIO SENZA OBBLIGO DI ATTIVAZIONE

Certificazioni Datacenter Cloudonthecloud

