
SEMPRE E
OVUNQUE
CON TE

SERVIZI WEB IN CLOUD

AB Z è in grado di fornire tutti i servizi collegati al mondo Web  
(Dominio – Hosting – Posta - Cloud)
Il vantaggio per il nostro cliente è quello di avere un unico interlocutore per qualsiasi esigenza e problematica . 
La struttura tecnologica scelta da AB Z permette di avere i 3 servizi ognuno su uno specifico Server in differenti ServerFarm, fatto che garanti-
sce affidabilità, continuità e sicurezza del singolo servizio nei casi di Power & Connectivity Failure, attacchi Hacker, Spamming, etc.
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E-mail sincronizzate 
Rubrica - Calendari.
SMTP Autenticato
Chat
IMAP o POP3 
Report
Casella estendibile
Antivirus 
Antispam

Spazio
PHP / MySQL
Joomla
Prestashop
FTP
Stat

Registrazione domini
Registrazione Pec

DOMINIO SERVER DNS

HOSTING

MAIL
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PERFETTA

altri servizi 
CLOUD proponibili
Tramite il nostro Server il Cliente può inoltre:
Eseguire Backup in Cloud dei propri dati aziendali
Lavorare con il proprio Software Gestionale tramite WEB
Accedere ad un’area FTP ( File Transfer Protocol ) per  mettere a di-
sposizione in modalità riservata i dati da condividere con altri utenti.
Private Cloud tramite software

Attivazione di tutte le tipologie di domini aziendali .
it, .com, .eu, .org  ...
Attivazione Caselle PEC (Posta Elettronica Certificata)

Dominio, Hosting  e PEC

Gestione Mail in Cloud

Server dedicato per la fornitura di servizi innovativi e condivisibi-
li per la vostra azienda su caselle mail professionali con interfac-
cia Web avanzata con ulteriori e utili funzionalità quali : 
E-mail sincronizzate con tutti i dispositivi quali smartphone, 
tablet e PC tramite ActiveSync / IMAP 
Attivando questo servizio aggiuntivo sarà possibile avere a di-
sposizione tutta la propria posta da qualsiasi dispositivo, 
sia tramite client (Outlook, Windowsmail  , Apple Mail, ecc...) 
che tramite Webmail.
Rubrica Contatti e Calendari Condivisi.
Servizio SMTP Autenticato con avanzati controlli Antispam
Chat - Condivisione File
Recupero altri account in IMAP o POP3 
Report e Statistiche
Possibilità di condivisione delle informazioni con altri utenti del 
proprio dominio.
Capacità della casella estendibile alla dimensione desiderata.
Antivirus 
Antispam - controlli previsti sulla mail: Greylisting, Multi  RBL 
(Real-time Blackhole List ), Bayesian filter, Spam assassin, White 
list e black list personalizzabili,SPF (Sender Policy Framework).

Caratteristiche:
Disponibilità Globale dei Sistemi: 99,9%;
Massimi standard di sicurezza fisica e logica;
Help Desk basato su contatto diretto con nostro personale 
specializzato, strumenti di monitoraggio e gestione dei disservizi.
La sicurezza dei dati è garantita da:
Edifici ospitanti la server farm progettati con i requisiti di 
massima sicurezza e protezione;
Guardie all’ingresso;
Doppia recinzione anti-intrusione;
Perfetta autonomia in caso di black-out elettrici;
Edifici progettati per resistere ad attacchi terroristici e situazioni estreme;
Firewall di protezione anti-hacker ed anti-intrusioni ai massimi livelli.
Il backup dei dati :
Backup automatico dei Database e dei siti internet recuperabile 
fino a 21 giorni antecedenti.
Il Server di Posta è replicato presso gli uffici di AB Z.
Le prestazioni sono garantite da:
Nessuna limitazione nell’utilizzo della banda internet. Possibilità 
di traffico illimitato. La banda disponibile è adeguata dinamica-
mente in real-time in funzione delle richieste ricevute.
Banda minima garantita 8 mbit/sec;
Server web ad altissima velocità e affidabilità.
Il  server  di posta è dotato  di un importante filtro antispam con 
gestione liste, sempre aggiornate.


