Siamo appassionati sognatori...
con i piedi per terra.
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soluzioni peRsonalizzate peR il tuo business

RegistRazione e mantenimento domini
RegistRaRe e manteneRe un dominio Richiede competenze
e affidabilità. times e planetel si occupano di registrazione,
trasferimento e gestione del Vostro dominio. per la fase burocratica
ci pensiamo noi ! personale qualificato è in grado di supportarvi in
tutte le fasi necessarie per la preparazione della documentazione.
.it .com .eu .net .....

hosting pRofessionale
non sai come RealizzaRe il tuo sito inteRnet?

seRVizi di posta elettRonica

pop - smtp - imap - webmail
hai bisogno di un sistema affidabile
pRotetto da attacchi di spam e ViRus?

Richiedi la posta elettronica di times e planetel.
hai bisogno di spazio peR conseRVaRe la tua posta
elettRonica?
Richiedi la "giga mail" di times e planetel.
non hai ancoRa la posta elettRonica ceRtificata?
Richiedi la pec di times e planetel.

sei un pRofessionista ed hai bisogno di piattafoRme
affidabili peR il tuo sito inteRnet o i siti dei tuoi clienti?
lo staff tecnico di times e planetel è in grado di supportarvi in tutte
le fasi di sviluppo: startup, scelta del tipo di hosting e caratteristiche
tecniche, attivazione online.
hosting linuX, database mysQl | hosting micRosoft, database ms-sQl

ti piaceRebbe aVeRe dati concReti RiguaRdo le Visite al tuo sito?
affida il tuo sito internet ad un servizio di
statistiche efficiente.

ViRtual ftp
hai bisogno di scambiaRe file di gRosse dimensioni?
Vuoi salVaRe i tuoi f iles RegolaRmente sui nostRi seRVeR
peR una maggioRe sicuRezza?
Vuoi uno spazio disco accessibile in modo semplice da
chiunQue?
Richiedi il servizio di scambio file ftp, compatibile con la maggior
parte dei sistemi operativi, windows, macintosh, linux.
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seRVizi peR il tuo seRVeR di
posta elettRonica
hai un seRVeR di posta elettRonica in azienda? Vuoi
pRoteggeRlo da attacchi di spam e ViRus senza inVestiRe in
haRdwaRe o softwaRe?
Richiedi il servizio di email-gateway di times e planetel.

housing seRVeR dedicato
il servizio di housing consente di installare il proprio server nel
datacenter di times.
uptime garantiti, energia elettrica protetta e stabile, temperatura
controllata e costante, connettività aff idabile, traff ico illimitato.
Vuoi che al seRVeR ci pensiamo noi?
una macchina completamente riservata al tuo business con la
sicurezza di una infrastruttura monitorata.
times europe con planetel è in grado di fornire al proprio cliente
un'ampia scelta di piattaforme:

hai un seRVeR di posta elettRonica in azienda? Vuoi
pRoteggeRe la tua posta nel caso di guasto delle VostRe
linee o dei VostRi sistemi?

sistemi operativi windows e linux

Richiedi il servizio di coda di backup di times e planetel.

Virtualizzazione Vmware esX, vsphere.

hardware hp, dell, emc.
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seRVizi housing colocation
housing seRVeR ViRtuale
hai bisogno di un seRVeR indipendente da gestiRe in piena
autonomia, in un ambiente sicuRo e a costi decisamente
contenuti?
prova l'efficienza di un server virtuale. massima affidabilità e sicurezza,
massime performance, traffico illimitato, soluzione scalabile e ridondata,
gestione di funzioni in totale autonomia (riavvio, backup, restore,
installazione applicazioni, ecc.)

il servizio di housing colocation consente di
usufruire di armadi rack dedicati nel datacenter
di times e planetel.
l'offerta si rivolge ad una clientela business che
necessita della collocazione presso strutture
protette di più server ed apparati.
e' possibile aff iancare al servizio la fornitura di
apparati di sicurezza come fiRewall, switch,
nas, stoRage, etc., fino a raggiungere configurazioni
"chiavi in mano" con assistenza hardware e software inclusa. le
soluzioni di armadi dedicati sono progettate da personale altamente
qualif icato, tenendo in debita considerazione esigenze attuali e
potenzialità future degli interessati al servizio.

soluzioni peRsonalizzate.
pRogetti a 360°

times con planetel sono in grado di offrire soluzioni complete per
progetti complessi. consulenza in fase di progettazione, fornitura
hardware e software, housing del sistema presso datacenter,
monitoraggio tramite appositi tools 24 ore su 24, 365 giorni all'anno,
sistema di alert.
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