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Dettagli Tecnici 
• Condizioni: il DOMAIN è registrato presso Swizzonic . 
• Periodo di abbonamento 12 mesi. 
• Tutte le funzionalità comprese nel prezzo. 
• Trasferimento anticipato, entro 30 giorni dalla data di fatturazione senza trattenuta. 
• Termine di disdetta 35 giorni prima della fine del periodo di abbonamento. 
• Sono valide le condizioni generali di Swizzonic SA. 

 
Servizi di Base  
 
DOMAIN 
Tutte le estensioni di DOMAIN configurabili (la tariffa annuale per i DOMAIN non è compresa). 
 
Sub domain 
Numero illimitato di sub domain: i sub domain (denominati anche domini di terzo livello) 
sono preceduti da DOMAIN (per esempio riparto.vostra-azienda.ch). I sub domain possono 
essere configurati liberamente, che significa che potete modificare le configurazioni dei name 
server per i vostri sub domain individualmente. 
 
Name server impostazioni 
Per ogni nome a dominio potete avere una configurazione individuale dei name server. 
Ulteriore delle entrate di A-RECORD, CNAME e MX-RECORD, potete configurare anche le 
entrate NS, AAAA, SPF e TXT. In più si possono immettere proprie configurazioni per sub 
DOMAIN. 
 
Utilizzo dei Swizzonic name server per forwarding 
Potete inserire ed usare i Swizzonic name server per ogni DOMAIN e sub DOMAIN. I Swizzonic  
name server inoltranno richieste conforme alle vostre entrate sullo spazio web o conto e-mail 
presso del vostro provider terzo. 
 

Hosting a clima neutro 
Garantiamo che la quantità di energia immessa nella rete elettrica senza emissioni sia 
esattamente pari a quella che produciamo attraverso i nostri servizi. Insieme diamo un 
contributo attivo alla protezione del clima. 

 
 



 

 

 

2 

 
 
 
Servizi 
Come media annuale, forniamo una disponibilità di almeno il 99,9% della nostra 
infrastruttura IT, compreso il monitoraggio H24 dei server e il backup giornaliero dei vostri 
dati.  
Inoltre, il nostro servizio client Swizzonic è disponibile dal lunedì al venerdì, dalle 8.00 alle 
12.00 e dalle 13.00 alle 18.00, per telefono e via e-mail. 
 
File Manager 
Con il file manager potete direttamente accedere al vostro spazio web dall conto utente per 
caricare, per esempio, un file .htaccess sul vostro web directory, utilizzando un browser 
Internet standard. 
 


