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“La nostra azienda si rivolge al mercato del cloud compu-
ting professionale fornendo soluzioni tecnologiche di avan-
guardia, sviluppate nelle nostre server farm di Frosinone, 
Milano e Sesto San Giovanni da un team qualificato  sem-
pre disponibile a fornire risposte concrete e innovative”.  

Antonio Baldassarra, CEO Seeweb 

Forte di un’esperienza ventennale, Seeweb è il Cloud Computing Provider 
che garantisce quel supporto tecnico e umano necessario a una presenza 
digitale di successo. Con quattro data center tra Frosinone, Milano e 
Sesto San Giovanni e la server farm dedicata al cloud di Lugano, la nostra 
offerta presenta una vasta gamma di soluzioni di Cloud Computing uni-
tamente a servizi di posta elettronica professionale, housing, colocation, 
streaming e storage dati. 

Non solo provider, ma anche partner affidabile e completo: progettiamo 
architetture IT modellate sulle esigenze del cliente grazie ad attività di 
ingegneria presales finalizzate all’analisi, all’implementazione e all’ottimiz-
zazione di un cloud di successo. 

Affianchiamo le aziende con un approccio olistico e consulenziale: esperti 
di fiducia sempre disponibili grazie al supporto telefonico diretto, assisten-
za sistemistica declinata su vari livelli, servizi di monitoraggio proattivi tesi 
all’efficienza della gestione delle prestazioni. 

Tutti elementi per noi essenziali e che rendono Seeweb il cloud partner 
ideale per accelerare il tuo business.

SEEWEB:  
CHI SIAMO
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Il cloud Seeweb è modellato sulle esigenze del cliente, a cui 
dedichiamo un supporto tecnico proattivo e di qualità. 
Un servizio di Cloud Computing adatto a garantire affidabilità e alte 
prestazioni è ciò che contribuisce al successo della presenza digitale di 
ogni business.

Con Seeweb avrai un cloud scalabile, veloce e innovativo e la possibi-
lità di scegliere, tra una gamma di soluzioni, quella che più rispecchia 
le tue necessità.

Progetteremo insieme l’infrastruttura IT ideale per te e la disponibilità 
del supporto dei nostri ingegneri sarà la certezza su cui potrai contare 
ogni qualvolta ne avrai bisogno.

Sei un system integrator, un software vendor, una web agency o 
un’azienda? Seeweb è qui  per offrirti il miglior servizio di cloud mana-
ged per i tuoi progetti business critical.

CLOUD 
COMPUTING

• CLOUD SERVER
 Dall’incontro della solidità di una base 
 hardware iper-performante con la 
	 flessibilità	del	cloud,	nasce	il	servizio
	 perfetto	che	dà	potenza	e	scalabilità	
 illimitata alla tua infrastruttura.

•  CLOUD SERVER SHARED CPU
	 Intuitivo,	flessibile	e	personalizzabile.
 È l’ambiente cloud ideale se cerchi facilità  
	 di	sviluppo	e	autonomia	di	gestione.

•  CLOUD SERVER HIGH MEMORY
 Velocità,	performance	straordinarie	e	livelli	 
	 di	memoria	elevata	per	un’esperienza
	 d’uso	adatta	ai	progetti	più	complessi.

•  CLOUD SERVER GPU
 Rendi straordinarie le tue performance  
 ed accelera la capacità di calcolo con   
	 Cloud	Server	GPU	di	Seeweb.

•  VIRTUAL PRIVATE CLOUD
	 Rete	affidabile	e	ridondata	per	dare	al	
	 tuo	ambiente	virtuale	l’isolamento	di	
	 cui	hai	bisogno.
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• Disponibile per una vasta gamma di  
 sistemi operativi

• Possibilità di richiedere la  
 preinstallazione di specifici software

• Connettività IPV4 e IPV6

• Ambiente virtualizzato dedicato  
 senza overbooking

• Ridondanza N+1 con nodo di backup  
 sempre disponibile

• Backup IBM Spectrum Protect

• Storage Full Flash ad altissime  
 prestazioni e velocità

• Monitoraggio proattivo dei parametri

• 99.9% di SLA

• Fatturazione mensile

CLOUD SERVER
Dall’incontro della solidità di una base hardware iper-
performante con la flessibilità del cloud, nasce il servi-
zio perfetto che dà potenza e scalabilità illimitata alla 
tua infrastruttura.

Cloud Server è la soluzione creata per permettere a system integrator, 
sviluppatori o aziende di ospitare siti web o applicazioni che richiedono 
alti livelli di performance.

La scalabilità è garantita sia verticalmente, grazie alla modulazione in 
real time delle risorse su server ridondati, sia orizzontalmente, aumen-
tando il numero di cloud server al fine di incrementare la potenza e la 
complessità delle infrastrutture.

È particolarmente indicato per ospitare e-commerce e app soggette a 
variazioni di traffico.

In tema di controllo, potrai scegliere di amministrarlo in totale autono-
mia o di affidarti completamente alla nostra gestione.

 

https://www.seeweb.it/prodotti/cloud-server
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• Disponibile con una vasta gamma di  
 sistemi operativi

• Pay per use orario

• Possibilità di creare e distruggere  
 istanze virtuali illimitate in qualsiasi  
 momento

• Più configurazioni a partire da un  
 minimo di 20GB disco, 1 GB RAM, 
 1 Core fino a istanze con elevate  
 risorse

• Connettività IPV4 e IPV6

• Immagini personalizzabili per  
 installare i server

• 99.9% di SLA

• Assistenza tecnica full time

CLOUD SERVER SHARED CPU
Intuitivo, flessibile e personalizzabile. 
È l’ambiente cloud ideale se cerchi facilità di sviluppo 
e autonomia di gestione.

Se sei uno sviluppatore e cerchi una soluzione che ti permetta di con-
figurare le tue istanze cloud per utilizzarle on demand, allora Cloud 
Server Shared CPU fa al caso tuo. Gestione autonoma, velocità di 
configurazione e fatturazione esclusivamente a consumo sono le 
parole chiave.

Potrai infatti amministrare le tue istanze virtuali sia da un pannello di 
controllo sia via API, scegliere il sistema operativo e personalizzare i 
tuoi servizi.

Cloud Server Shared CPU ti fornisce un ambiente isolato, scalabile 
orizzontalmente e disponibile in più regioni in cui installare in tutta sem-
plicità le tue virtual machine.

 

https://www.seeweb.it/prodotti/cloud-server-shared-cpu



9

• Fatturazione a consumo

• Più configurazioni a partire da un  
 minimo di 64GB di RAM, 200GB  
 di disco, 4 Core fino alle istanze  
 da 1500GB disco, 512GB di RAM,  
 32 Core

• Ideali per grandi database  
 SQL/NoSQL in-memory come  
 MySQL, MongoDB, Apache Ignite,  
 SAP HANA

• Consigliato per realizzare sistemi di  
 cache e database key-value

• Assistenza tecnica full time

CLOUD SERVER HIGH MEMORY
Velocità, performance straordinarie e livelli di memo-
ria elevata per un’esperienza d’uso adatta ai progetti 
più complessi.

Cloud Server High Memory è la soluzione pensata per chi necessita di 
prestazioni in grado di servire grandi database e gestire progetti ad alto 
consumo di RAM e risorse.

Grazie ad un ambiente scalabile orizzontalmente, la nostra soluzione 
per progetti con uso intensivo di memoria RAM permette di lavorare 
con successo e prestazioni sfruttando server incredibilmente veloci e 
attivabili istantaneamente dal pannello di controllo dedicato.

 

https://www.seeweb.it/prodotti/cloud-server-high-memory
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• GPU on demand

• Nvidia Quadro RTX 6000

• 24GB di RAM

• Oltre 4000 core CUDA

• RT e Tensor

• Hardware dedicato

• Driver già installati

• Uptime garantito del 99,90%

• Assistenza tecnica full time

CLOUD SERVER GPU
Rendi straordinarie le tue performance ed accele-
ra la capacità di calcolo con Cloud Server GPU di  
Seeweb.

Un server GPU è una risorsa vantaggiosa per le tue attività di AI, Ma-
chine Learning, Computer Vision e Deep Learning. 

Con la soluzione di Seeweb potrai usufruire di un GPU dedicated server 
per accelerare i grandi workload e intensificare la capacità di calcolo 
parallelo e di elaborazione dei dati. 

A rendere unici i nostri server con GPU è un ambiente pronto all’utilizzo: 
non dovrai avventurarti in complesse configurazioni perché riceverai un 
servizio già dotato di sistema e di tutti i driver necessari al tuo lavoro.

 

https://www.seeweb.it/prodotti/cloud-server-gpu
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• Doppio processore HyperThread

• SAN Full Flash ridondata

• Latenza inferiore al microsecondo

• Licenza d’uso VMware Standard  
 inclusa nel prezzo

• Livelli diversi di management  
 dell’infrastruttura

• 8 IP pubblici inclusi

• Isolamento e privacy GDPR

• Ideale per gestire workload aziendali  
 elevati

VIRTUAL PRIVATE CLOUD
Rete affidabile e ridondata per dare al tuo ambiente 
virtuale l’isolamento di cui hai bisogno.

Se cerchi un data center modellato sulle tue esigenze e sul tuo busi-
ness, in Virtual Private Cloud troverai l’alleato perfetto. L’offerta permet-
te di usufruire di un data center virtuale protetto su cui installare le tue 
istanze grazie alla licenza VMware.

Avrai il totale controllo del tuo ambiente e la possibilità di gestirlo e con-
figurarlo in sicurezza e con grande flessibilità.

 

https://www.seeweb.it/prodotti/virtual-private-cloud
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I nostri servizi di data protection rafforzano la sicurezza del 
tuo business.
Assicurare la business continuity equivale a mettere in atto una serie di 
strategie mirate alla salvaguardia del cuore dell’operatività aziendale. 
I dati sono il motore della macchina produttiva e identificano il pilastro 
intangibile su cui si regge il concetto di sopravvivenza.

Cosa accadrebbe se questo motore andasse fuori uso? La macchina 
potrebbe imbattersi in non poche difficoltà. 

Evitare simili evenienze è possibile e Seeweb ha pensato per te un’am-
pia gamma di soluzioni per coadiuvarti nella gestione della data pro-
tection, con servizi specifici finalizzati alla tutela ed alla conservazione 
delle tue informazioni sensibili.

BACKUP  
E STORAGE 
DEI DATI

•  CLOUD BACKUP
 Sfrutta le opportunità del cloud con il 
	 backup	as	a	service	di	Seeweb.

• CLOUD DATA PROTECTION
	 Ottimizza	la	Business	Continuity	e	
	 proteggi	i	tuoi	dati	in	maniera	semplice
	 ed	efficace.

• CLOUD OBJECT STORAGE
	 Ridondato,	sicuro	e	affidabile.	Il	sistema	
	 di	archiviazione	e	condivisione	dati	che	
	 garantisce	facilità	d’uso	e	alte	prestazioni.

• CLOUD SCALEOUT FILER
	 Dinamicità	senza	limiti	con	lo	storage	di
	 file	scalabile	che	si	adatta	perfettamente		
 alle tue richieste.
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• Copia su sistema enterprise  
 basato su IBM Spectrum Protect

• Controllo via web

• Più nodi attivabili

• Policy personalizzabili

• Tariffazione a consumo per GB

• Assistenza tecnica full time

CLOUD BACKUP
Sfrutta le opportunità del cloud con il backup as a ser-
vice di Seeweb.

Cerchi una soluzione sicura e di qualità a cui affidare la tutela dei tuoi 
dati? Cloud Backup è ciò che fa per te. 

Grazie alla possibilità di proteggere da remoto la copia di file, cartelle 
e informazioni nella formula backup as a service, otterrai un servizio 
completo, personalizzabile e automatizzato. 

Oltre alla possibilità di scegliere la frequenza dei backup, potrai pianifi-
care e ripristinare i dati secondo le tue particolari esigenze

 

https://www.seeweb.it/prodotti/cloud-backup
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• Gestione dati nel cloud sicura e  
 flessibile

• Monitoraggio completo da un’unica  
 console

• Ideale come backup di Virtual  
 Private Cloud

• Disaster Recovery della tua  
 infrastruttura on premise

• Connessione sicura SSL

CLOUD DATA PROTECTION
Ottimizza la Business Continuity e proteggi i tuoi dati 
in maniera semplice ed efficace.

La soluzione ideale per il backup e il Disaster Recovery delle tue infra-
strutture Virtual Private Cloud, server fisici o on premise.

Basato sulla tecnologia Veeam, Cloud Data Protection ti consente di 
realizzare il backup dei tuoi dati locali o della tua infrastruttura di private 
cloud in totale serenità grazie al supporto costante di copie multiple su 
nodi diversi e la sicurezza del protocollo SSL.

 

https://www.seeweb.it/prodotti/cloud-data-protection



15

• Controllo completo via web

• 100GB di spazio e 1TB di traffico  
 base; il resto solo a consumo

• Connettività IPV4 e IPV6

• Uptime per repliche multiple  
 geografica al 99,9% con penale

• Assistenza tecnica full time

CLOUD OBJECT STORAGE
Ridondato, sicuro e affidabile. Il sistema di archivia-
zione e condivisione dati che garantisce facilità d’uso 
e alte prestazioni.

Con Cloud Object Storage, il team Seeweb ha progettato la soluzio-
ne perfetta per memorizzare, archiviare e condividere sul cloud grandi 
quantità di file statici audio/video e archivi documentali. 

La memorizzazione dei dati è orientata alla creazione di due copie su 
due diversi data center, garantendo elevate prestazioni in termini di 
affidabilità e integrità.

Utilizzabile come repository a sé stante o in abbinamento a Cloud Ser-
ver come disco virtuale, la praticità di utilizzo e di recupero dei contenuti 
è resa possibile dalla gestione per mezzo dell’apposito software.

 

https://www.seeweb.it/prodotti/cloud-object-storage
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• Possibilità di accesso ai dati con  
 protocolli NFS e SMB

• Accesso condiviso da più sistemi  
 operativi

• Servizio completamente gestito

• Disponibilità elevata

• Assistenza tecnica full time

CLOUD SCALEOUT FILER
Dinamicità senza limiti con lo storage di file scalabile 
che si adatta perfettamente alle tue richieste.

La scalabilità alla base di Cloud ScaleOut Filer è il surplus di cui hai 
bisogno se vuoi archiviare e condividere grandi quantità di file senza 
limitazioni di spazio e di server connessi. 

La potenziale integrazione con l’intero ventaglio di servizi cloud Seeweb 
consente l’accesso simultaneo da più risorse e ti permette di gestire i 
dati direttamente da un unico repository.

 

https://www.seeweb.it/prodotti/cloud-scaleout-filer
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Rendi il tuo sito web un posto affidabile in cui navigare in 
sicurezza e velocità.
La tutela dei dati sensibili e della privacy è un elemento imprescindibile 
necessario alla gestione dell’immagine, della sicurezza e delle perfor-
mance di ogni sito web o e-commerce.

Costruire un ambiente sicuro contribuisce a ottimizzare l’usabilità della 
piattaforma e a migliorare la percezione che i clienti hanno di essa. 

Seeweb offre una moltitudine di servizi rivolti a garantire tutta la prote-
zione e le prestazioni più avanzate di cui i clienti hanno bisogno.

SICUREZZA 
E PERFORMANCE

• CERTIFICATI SSL
	 Un	utente	protetto	è	un	potenziale	cliente		
 soddisfatto.

• WEB APPLICATION FIREWALL
	 La	soluzione	impeccabile	per	la	massima		
 difesa delle tue web application.

• WEB ACCELERATOR
	 Spingi	l’acceleratore	del	web	per	
	 raggiungere	le	vette	delle	migliori
 performance.

•  ANTIVIRUS KASPERSKY
	 Il	top	degli	antivirus	attualmente	sul
	 mercato	a	sostegno	della	produttività			
	 aziendale.

• CLOUD APPLIANCE VPN
	 Garantiamo	autenticità,	integrità	e
	 confidenzialità	sulle	tue	architetture
 in cloud.
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• Vasta gamma di certificati SSL

• Installazione a carico di Seeweb

• Possibilità di scegliere tra piani  
 differenti

• Cifratura fino a 256 bit

• Certificati Single Root emessi da  
 Equifax Secure Certificate Authority

CERTIFICATI SSL
Un utente protetto è un potenziale cliente soddisfatto.

Un certificato SSL, Secure Sockets Layer, è un protocollo standard che, 
attraverso la crittografia dei dati, protegge le informazioni sensibili for-
nite dagli utenti sul web dal rischio di essere intercettate da terze parti. 
Le nostre soluzioni in partnership con GeoTrust prevedono una com-
patibilità del 99% con i browser attualmente in circolazione e offrono 
prestazioni di alta qualità.

 

https://www.seeweb.it/prodotti/certificati-ssl
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• Terminazione SSL

• Regole personalizzabili

• Fault tolerance

• Protezione delle tue web application

• Completamente gestito

WEB APPLICATION FIREWALL
La soluzione impeccabile per la massima difesa delle 
tue web application.

Proteggere le tue applicazioni dai più comuni e subdoli attacchi 
informatici è possibile grazie alla nostra soluzione Web Application 
Firewall.

Fungendo da vero e proprio scudo tra applicazione e Internet, WAF 
intercetta e analizza le singole richieste HTTP.

 

https://www.seeweb.it/prodotti/cloud-appliance/web-application-firewall
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• Configurabile su sistemi complessi  
 basati su più server

• Ideale su progetti WordPress e  
 Magento

• Risparmio sui server web grazie  
 al caching

• Supporto del protocollo SSL

• Uptime al 99.9%

WEB ACCELERATOR
Spingi l’acceleratore del web per raggiungere le vette 
delle migliori performance.

Hai un sito web o una web application a cui vorresti dare un tocco di 
velocità in più? Con il nostro Web Accelerator avrai tutta la flessibilità e 
le funzionalità che desideri per scalare il web. 

Ottimizza e velocizza l’accesso ai siti web garantendo una scalabi-
lità orizzontale per grandi volumi di visite senza attivare ulteriori server 
cloud.

 

https://www.seeweb.it/prodotti/cloud-appliance/web-accelerator
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• Disponibile per Windows e Linux

• Protegge da virus, cyberminacce  
 e spyware

• Scansioni in profondità, rapide e  
 personalizzate

• Migliora le prestazioni del PC

• Protezione end point

• Protezione bruteforce su Windows  
 per il protocollo rdesktop

• Supportato da vari prodotti Seeweb

ANTIVIRUS KASPERSKY
Il top degli antivirus attualmente sul mercato a soste-
gno della produttività aziendale.

È la capacità di rilevare minacce non ancora identificate a rendere 
Kaspersky Endpoint Security for Business/Basic unico nel panorama 
degli antivirus. 

Arginare il rischio di malware è di vitale importanza per proteggere il 
tuo cloud e tutelare il patrimonio di dati che guida la produttività del tuo 
business. 

La sicurezza di server, workstation e applicazioni mobile sarà sem-
pre sotto stretto monitoraggio perché potrai gestire tutto direttamente 
dall’apposita interfaccia.

 

https://www.seeweb.it/prodotti/antivirus
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• Servizio managed configurabile  
 in HA

• Gestione remota tramite web

• Regole di firewall e user policy  
 personalizzabili

• Disponibile con configurazione  
 in alta affidabilità

• Uptime garantito al 99,9% con  
 penale

CLOUD APPLIANCE VPN
Garantiamo autenticità, integrità e confidenzialità sul-
le tue architetture in cloud.

Cloud Appliance VPN è la soluzione creata dal nostro team per la rea-
lizzazione di collegamenti sicuri tra le tue reti private e mobili e le in-
frastrutture cloud. Il flusso di dati viene crittografato utilizzando algoritmi 
tra i più sofisticati per assicurarti il più alto livello di protezione.

 

https://www.seeweb.it/prodotti/cloud-appliance/appliance-vpn
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Alta affidabilità è sinonimo di infrastrutture cloud sicure e 
reattive.
In Seeweb il concetto di alta affidabilità è alla base delle scelte di 
costruzione dei servizi, per  i quali miriamo sempre a offrire al cliente un 
pacchetto completo di garanzie tecniche e umane. 

Le nostre tecnologie sono basate su sistemi costruiti in HA, ovvero 
capaci di mostrarsi in tutta la loro efficacia nei casi di ripristino di 
inattività tecniche dovute a incidenti improvvisi che, pur se raramente, 
potrebbero compromettere il funzionamento dell’intera struttura. In tali 
contesti, le nostre soluzioni intervengono per ristabilire l’equilibrio del 
processo operativo e per soddisfare le necessità infrastrutturali del 
servizio principale.

ALTA 
AFFIDABILITÀ

•  IP FAILOVER
	 Ti	offriamo	un	sistema	di	alta	affidabilità		
	 per	fronteggiare	ogni	imprevisto
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• Possibilità di utilizzare  
 l’indirizzamento in modalità anycast

• Gestione remota tramite interfaccia  
  web e API REST

• Uptime garantito al 99,9% con  
 penale

IP FAILOVER
Ti offriamo un sistema di alta affidabilità per fronteg-
giare ogni imprevisto.

Se desideri prevenire i potenziali impatti negativi che eventuali improv-
vise inattività dei tuoi servizi possono avere sul funzionamento dell’in-
tero sistema, Appliance IP Failover è tutto ciò che ti serve. IP Failo-
ver interviene a sostegno dell’equilibrio dell’infrastruttura attraverso il 
trasferimento di un indirizzo IP da un server a un altro in pochissimi 
secondi. 

La creazione di un clustering geografico rende possibile replicare con-
figurazione e dati del tuo server nel data center A su un server allocato 
nel data center B garantendo la massima continuità operativa.

 

https://www.seeweb.it/prodotti/cloud-appliance/ip-failover
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Scegliere un server dedicato significa sostenere il tuo busi-
ness nel suo percorso di crescita.
Il successo di un sito web dipende in gran parte dalle risorse e dagli 
strumenti utilizzati per gestirlo e garantire agli utenti un eccellente grado 
di usabilità. 

Quando i carichi di lavoro diventano importanti e la necessità di un ho-
sting privato diventa lampante, ricorrere ad un server fisico dedicato 
esclusivamente alla tua impresa è la strada giusta da percorrere.

SERVER
DEDICATI

• FOUNDATION SERVER SMART
	 Il	server	fisico	completamente	dedicato		
	 che	ti	garantisce	massimi	livelli	di	
	 performance	ed	una	potenza	di	
	 elaborazione	straordinaria.

• FOUNDATION SERVER PRO
	 Realizza	architetture	complesse	e	
	 affidabili	con	l’hosting	dedicato	che	ti	
	 garantisce	prestazioni	e	sicurezza	di
	 livello	pro.
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• CPU Intel serie E3

• 4 Core, 32GB di RAM, dischi  
 ridondati da 2x2TB o 2x500GB SSD  
 senza variazioni di costo

• Hard Disk SATA o SDD locali al  
 server in configurazione RAID 1

• 1 Gbps di banda garantita

• Controllo completo via web

• Gestione full dei Virtual Media per  
 installazione da remoto

• Connettività IPV4 e IPV6

• Singolo processore Hyperthread

• Possibilità di creare private cloud

• Assistenza tecnica full time

FOUNDATION SERVER SMART
Il server fisico completamente dedicato che ti garanti-
sce massimi livelli di performance ed una potenza di 
elaborazione straordinaria.

Foundation Server Smart è uno dei servizi di dedicated server pensati 
per gestire workload consistenti, database o fornire web hosting ai tuoi 
clienti.

L’accesso esclusivo ad una macchina fisica - allocata nei nostri data-
center in Italia - ti permetterà di ottenere le più alte prestazioni nella 
modalità single thread. 

Inoltre, potrai scegliere se gestire il tuo server dedicato autonomamen-
te o se affidarti al nostro supporto tecnico.

 

https://www.seeweb.it/prodotti/foundation-server/smart
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• 16 Core, da 64GB a 1TB di RAM,  
 250GB disco

• 10 Gbps di banda garantita

• SAN in fiber channel ridondata

• Controllo completo via web

• Gestione full dei Virtual Media per  
 installazione da remoto

• Connettività IPV4 e IPV6

• Doppio processore Hyperthread

• Possibilità di creare private cloud

• Assistenza tecnica full time

FOUNDATION SERVER PRO
Realizza architetture complesse e affidabili con 
l’hosting dedicato che ti garantisce prestazioni e sicu-
rezza di livello pro.

Massima espressione dei server dedicati, Foundation Server Pro è la 
soluzione di hosting dedicato con storage SAN ridondato perfetta per 
facilitare l’elaborazione di grandi mole di dati e la gestione di carichi di 
lavoro importanti. 

Consente di condividere lo storage tra più nodi per infrastrutture virtua-
lizzate ad alta affidabilità ed è totalmente stateless. 

Integrando VMware o altri hypervisor a Foundation Server Pro, potrai 
creare il tuo cloud privato.

 

https://www.seeweb.it/prodotti/foundation-server/pro
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I data center sono il motore del lavoro di Seeweb. Da qui  
nascono i servizi di Housing e Colocation e l’opportunità di 
personalizzare le soluzioni che meglio rispondano alle tue 
esigenze.
Nelle nostre server farm di Milano e Frosinone, tutte alimentate da ener-
gie rinnovabili, troverai presidio h24 e connessione di rete ridondata. 
Con noi accedi a servizi quali l’annuncio delle tue reti, assistenza h24 
su più livelli e una protezione anti-DDos gratuita per tutti i clienti.

Siamo connessi ai due più grandi punti di interscambio neutra-
li italiani, MIX e NaMeX, a uno dei principali IXP europei: AMS-IX, di  
Amsterdam.

SERVIZI DI  
DATA CENTER  
HOUSING E 
COLOCATION

• SHELF COLOCATION
	 Chiudi	a	chiave	i	tuoi	dati	nel	tuo	data	
 center dedicato.

• RACK COLOCATION
	 Ottieni	la	massima	potenza	e	una	densità		
	 di	server	eccezionalmente	elevata.



29

• 1/3 Rack

• Dimensioni Cabinet:  
 L:600mm – P:1000 – H:13U

• Cabinet confinato – chiave di  
 sicurezza

• Doppia alimentazione ridondata

• Tensione alimentazione 2x220V

• Corrente alimentazione 2x10A

• Potenza elettrica in bundle  
 da 500W a 1500W

SHELF COLOCATION
Chiudi a chiave i tuoi dati nel tuo data center 
dedicato.

Shelf Colocation è il servizio che ti garantisce l’allocazione di uno spa-
zio all’interno di un rack per le piccole installazioni di macchine. Avrai la 
disponibilità di chiusura di sicurezza, doppio cavo di rete, alimentazione 
elettrica e un’ampia gamma di altri servizi da richiedere a seconda delle 
tue eventuali specifiche esigenze.

 

https://www.seeweb.it/prodotti/housing-colocation/shelf-colocation
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• Rack intero

• Dimensioni Cabinet:  
 L:600mm – P:1000 – H:42U

• Cabinet confinato – chiave di  
 sicurezza

• Doppia alimentazione ridondata

• Tensione alimentazione 2x220V

• Corrente alimentazione 2x16A

• Potenza elettrica in bundle 
 da 1500W a 7000W

• Possibilità di installare ripiani per  
 l’alloggiamento di macchine non  
 montabili a rack

RACK COLOCATION
Ottieni la massima potenza e una densità di server 
eccezionalmente elevata.

Rack Colocation è la soluzione che consente la colocation delle tue 
apparecchiature all’interno dei nostri data center altamente efficienti, in 
armadi dotati di chiusura di sicurezza.

Grazie all’alta tecnologia e alla possibilità di scegliere tra vari gradi di 
potenza elettrica, il servizio di Rack Colocation permette di ospitare i 
server di più recente costruzione garantendo l’alloggiamento efficien-
te delle tue macchine.

 

https://www.seeweb.it/prodotti/housing-colocation/rack-colocation
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Servizi di posta elettronica efficienti per la gestione profes-
sionale delle tue e-mail.
Che tu sia un’azienda, un professionista o una web agency, la neces-
sità di un servizio di posta elettronica in grado di garantire accessibilità 
e funzionalità è un requisito essenziale per la gestione professionale 
delle e-mail. 

Seeweb conosce bene l’importanza di tale attività ed è per questo che 
ha pensato a servizi mirati a sostenere tutte le attività che ruotano attor-
no alla corrispondenza elettronica.

POSTA  
ELETTRONICA  
PROFESSIONALE

• CLOUD MAIL
 Sicurezza e praticità d’uso, anche 
 in mobilità!
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• Pannello Plesk

• Webmail responsive

• Supporto CalDav e CardDav

• Backup giornaliero

• Antispam/Antivirus

• Piattaforme certificate CISPE

• Gestione facile dello spazio del disco

• Assistenza Prestige Assurance  
 full time

• Possibilità di associare un dominio  
 non gestito da Seeweb

• Possibilità di associare HelpDesk  
 telefonico

CLOUD MAIL
Sicurezza e praticità d’uso, anche in mobilità!

Gli specialisti di Seeweb hanno progettato una soluzione che risponde 
perfettamente alle esigenze gestionali di chi cerca intuitività, praticità e 
completezza. 

Cloud Mail è il servizio di posta elettronica che, oltre ad essere centrato 
su un potente sistema antispam che mette al sicuro da possibili mi-
nacce, offre un’assistenza completa direttamente dal sito Seeweb.

Infatti, dal pannello di controllo Plesk potrai amministrare il tuo account 
e monitorare lo spazio utilizzato e le statistiche sul traffico effettuato. 
Con Cloud Mail è possibile scegliere piani scalabili tra loro per soddi-
sfare anche il cliente più esigente.

 

https://www.seeweb.it/prodotti/cloud-mail
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Completezza e professionalità ad un prezzo conveniente. 
Lo Shared Hosting è lo spazio web ideale per realizzare siti internet 
completi e professionali mediante una serie di applicazioni che fan-
no dell’innovazione e della qualità gli elementi cardine dell’offerta 
Seeweb.

Optare per un hosting condiviso è la scelta giusta per approcciarsi al 
web con progetti di piccole e medie dimensioni che cercano una solu-
zione economica, ma dalle notevoli prestazioni. 

Creare siti vetrina, blog ed e-commerce non è mai stato così semplice.

HOSTING 
CONDIVISO 
PROFESSIONALE

• SHARED HOSTING
	 Sperimenta	le	funzionalità			le	tecnologie	
	 di	un	hosting	condiviso	per	ottimizzare	
	 efficacia	ed	efficienza	del	tuo	sito	web.
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• Disponibile nella versione Linux o 
 Windows

• Base disco da 10GB, 1TB di traffico  
 e 25 caselle e-mail

• Fino a 5 domini web e mail

• Fino a 5 database MySql e MSSQL  
 per Windows

• Rete dedicata IPV4 e IPV6

• Ambiente virtualizzato dedicato  
 senza overbooking

• Storage IBM FlashSystem A9000

• Backup IBM Spectrum Protect

• Per piattaforme di blogging,  
 e-commerce e CMS

• Php.ini configurabile in autonomia

• Assistenza tecnica full time

SHARED HOSTING
Sperimenta le funzionalità e le tecnologie di un  
hosting condiviso per ottimizzare efficacia ed efficien-
za del tuo sito web.

Il nostro hosting condiviso risponde all’esigenza di creare siti web pro-
fessionali e consente di gestire più progetti online grazie alla formula 
multidominio, il tutto mediante l’ausilio del pannello Plesk.

Grazie al supporto tecnico costante e a prezzi competitivi, lo Shared 
Hosting è la soluzione ideale per iniziare a costruire la tua presenza 
digitale con investimenti contenuti e la garanzia di un livello di perfor-
mance ottimale.

 

https://www.seeweb.it/prodotti/shared-hosting
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Gli smart objects come vantaggi tangibili grazie al connu-
bio tra l’intelligenza della rete Internet e la concretezza del 
mondo fisico.
L’interconnessione degli oggetti alla base dell’IoT si fa sempre più po-
tente grazie all’impiego di moderni protocolli di comunicazione. 

L’evoluzione digitale ha definitivamente ampliato la sfera dei campi ap-
plicativi e, tanto nel business quanto nella vita quotidiana, l’impiego dei 
dispositivi intelligenti è possibile grazie a sistemi interni che si reggono 
su tecniche e servizi innovativi come quelli proposti da Seeweb.

INTERNET  
OF THINGS

• CLOUD MQTT
	 Connetti,	potenzia,	interagisci:	la	tua		 	
	 azienda	prende	vita	con	l’IoT	di	Seeweb.
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• Servizio erogato mediante cluster  
 Kubernetes

• Compatibile con la maggior parte dei  
 device presenti sul mercato

• Possibilità di connettere fino a 1500  
 dispositivi

• Abbinabile ad un dominio  
 personalizzato e ad un certificato  
 SSL

• Possibilità di salvare le metriche nel  
 Cloud Seeweb

• Gestione dei dati mediante  
 Prometheus

• Supporto tecnico

CLOUD MQTT
Connetti, potenzia, interagisci: la tua azienda prende 
vita con l’IoT di Seeweb.

Vuoi connettere gli oggetti nella tua azienda in modo semplice e 
veloce? Per te abbiamo pensato la soluzione Cloud MQTT che, oltre 
a facilitarne l’utilizzo, ti consente di gestire i tuoi dispositivi IoT diretta-
mente dal tuo account. 

Grazie al protocollo di comunicazione più efficace nelle applicazioni di 
IoT ed alle prestazioni dell’infrastruttura cloud Seeweb, il tuo servizio di 
Internet delle cose avrà le massime capacità di elaborazione e di inte-
razione con l’ambiente esterno.

 

https://www.seeweb.it/prodotti/cloud-mqtt
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Mettiamo a disposizione un know-how ventennale per  
costruire insieme la soluzione più adatta alle tue specifiche 
esigenze. 
Il nostro lavoro è accompagnarti e supportarti in tutte le fasi dei tuoi 
progetti critici con assistenza di qualità e massima sicurezza.

Cerchi il prodotto ideale per ottimizzare le prestazioni del tuo business 
o semplicemente informazioni sulle offerte Seeweb? 

Contattaci ed i nostri esperti risponderanno ad ogni tua domanda.

CONTATTACI  
PER AFFIANCARTI 
NEI TUOI PROGETTI  
DIGITALI

info@seeweb.com
Tel. +39 0775.880041
Numero verde: 800112825
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CLOUD & DATA CENTER:
SOLUZIONI PER IL TUO BUSINESS

info@seeweb.com
Tel. +39 0775.880041

Numero verde: 800112825

https://www.facebook.com/seeweb.it
https://it.linkedin.com/company/seeweb

https://twitter.com/seeweblive
https://blog.seeweb.it/

Data Center Frosinone
via Armando Vona, 66
03100 Frosinone - Italia

Data Center Milano
via Caldera, 21 Green Building ala 2
20153 Milano - Italia

Data Center Sesto San Giovanni
via milanese, 20
20099 Sesto San Giovanni (MI) - Italia 


