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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). 
 
Webspace 
Sul server sono disponibili 10 GB di spazio di memoria per i vostri siti web e database. 
 
Traffico dei dati 
Incluso volume illimitato di trasferimento dati. 
 
Name server impostazioni 
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. 

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. 
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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 Web 
 
Statistiche web e trasferimento dati 
Su richiesta ricevete delle ampie statistiche di accesso e di trasferimento dati per il vostro sito 
web. Per ogni DOMAIN, le statistiche sono visualizzate e analizzate separatamente (per es. 
numero di accessi, file richiesti, collegamenti, termini di ricerca, ecc.). 
 
Log files 
Su richiesta nei log files i dati statistici per i vostri DOMAIN del vostro webspace sono messi a 
disposizione, con ciò potete analizzarli localmente sia scaricarli, a seconda della necessità. 
 
Accesso FTP 
Accessi FTP selezionabili liberamente per caricare e aggiornare i vostri dati sul webspace. 
 
FTP sicuro 
Con FTP sicuro potete effettuare il trasferimento dati da e verso il server in modo del tutto 
codificato e siete protetti in questo modo dagli accessi non autorizzati. 
 
File manager 
Con il file manager, avete accesso al vostro webspace direttamente dal conto utente e potete 
gestire i 
vostri file su un browser Internet standard. 
 
Directories protette da password 
Tramite file ht.access può essere creata in modo semplice una completa protezione di 
accesso per una parte determinata del sito web. 
 
Accesso SSH 
Un accesso SSH consente un diretto accesso codificato al vostro webspace attraverso una 
console Linux. In questo modo la gestione del webspace per gli amministratori del sistema è 
molto semplice. 
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Cronjobs Professionali 
I Cronjobs consentono l’esecuzione automatica di script in momenti stabiliti. 
 
Tecnologie 
 
PHP, Perl, CGI, Note, TCL 
Potete scegliere tra la versione più recente degli standard linguaggi script PHP, tra cui nel 
conto utente si può associare, per ogni DOMAIN, la versione appropriata PHP. Oltre a PHP 
sono disponibili anche altri linguaggi script (Perl, CGI, Note, TCL). 
 
PHP.ini Editor 
Il file PHP.ini consente una configurazione personalizzata e avanzata delle impostazioni PHP. 
Con PHP.ini-Editor potete comodamente gestire queste impostazioni dal vostro conto 
utente. 
 
Database MySQL 
Avete a disposizione un numero illimitato di database MySQL nella versione 5.6. Ogni 
database può essere amministrato dallo strumento phpMyAdmin. 
 
CMS-ready 
Con un Content-Management-System (CMS) potete creare, gestire e modificare il contenuto 
del vostro sito web. Sui nostri server sono supportati diversi sistemi CMS (per esempio 
WordPress, Joomla, Typo3, Contrexx, Redaxo, Contao, Drupal, Moodle, MediaWiki, e altri). 
 


