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Dettagli Tecnici  

• Condizioni: il DOMAIN è registrato presso switchplus. 
• Durata dell’abbonamento12 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 dell’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). 
 
Impostazioni dei name server  
Per ogni DOMAIN potete avere una configurazione individuale del name server. Ulteriore delle 
entrate di A-RECORD, CNAME e MX-RECORD, vi potete configurare anche NS, AAAA, SPF e TXT. 
In più si possono immettere proprie configurazioni per sub DOMAIN. 
 
Sub Domain 
Numero illimitato di sub domain: i sub domain (denominati anche domini di terzo livello) 
sono preceduti da DOMAIN (per esempio abteilung.ihr-unternehmen.ch). I sub domain 
possono essere configurati liberamente, il che significa che potete creare per ogni sub 
domain contenuto diverso e modificare la configurazione del name server. 
 
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. 
 
Funzioni 
 
Facilità d’uso 
Il TOOL Premium Sitebuilder è ideale per tutti coloro che apprezzano i contenuti rilevanti e 
l'aspetto estetico e responsive di un sito web.  
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Il principio di struttura modulare del TOOL Premium Editor supporta una strutturazione 
ordinata della pagina dal footer al header della pagina per mezzo di blocchi di contenuti 
preconfigurati. L'utilizzo del nuovo Sitebuilder non richiede alcuna competenza tecnica, 
grafica o altre competenze di programmazione. 
 
Scelta di modelli di design moderni, tutti inclusi nel prezzo 
Elegante portfolio con 40 modelli di design responsive per un look & feel moderno e 
l’usabilità su ogni dispositivo. Ogni modello di design offre più di cento blocchi di contenuti 
pre-configurati con diverse tipologie per un design modulare. 
 
CSS-Style Editor per personalizzare il sito 
Avete accesso ai CSS-Codes e potete così cambiare il design del vostro sito web e impostarlo 
ancora più individuale. 
 
Larghezza di dati 
Massima taglia per ogni file è 250MB (p.es. foto, grafica, PDF) 


