FaberSoft
di Burattini Gabriele & C. s.n.c.

Estratto dal Listino Prezzi FABERSOFT 2008
CONTRATTI DI HOSTING

(canone annuale)

1)

WEB PRESENCE (Ex HOSTING WEB BASE)

(30.00euro/anno)

1.1)
1.2)

Registrazione / mantenimento di un dominio .it / .com / .biz / .net / .org / .info / .eu
Attivazione gratuita di un contratto MAIL AZIENDALE BASE

2)

HOSTING BASIC (Ex HOSTING WEB AVANZATO )

(65.00euro/anno)

2.1)
Registrazione / mantenimento di un dominio .it / .com / .biz / .net / .org / .info / .eu
2.2)
Spazio web 500 MB
2.3)
Connessione a banda larga su fibra ottica
2.4)
Traffico fino a 1.0GB/mese
2.5)
FTP
2.6)
Script PHP abilitati
2.7)
Attivazione gratuita di un contratto MAIL AZIENDALE BASE
Opzioni:
a)
registrazione / mantenimento di un dominio aggiuntivo
b)
gestione del dominio personale
c)
gestione del dominio avanzata
d)
estensione spazio web di 1.0GB
e)
sconto “Minimal”
f)
trasferimento di un dominio .it / .com / .biz / .net / .org / .info / .eu
g)
installazione di una web application "open source" a richiesta

(20.00euro/anno)
(20.00euro/anno)
(95.00euro/anno)
(20.00euro/anno)
( -25.00euro )
(30euro/unatantum)
(60euro/unatantum)

3)

(95.00euro/anno)

HOSTING FULL (Ex HOSTING WEB PRO)

3.1)
Registrazione / mantenimento di un dominio .it / .com / .biz / .net / .org / .info / .eu
3.2)
Spazio web 1.0GB
3.3)
Connessione a banda larga su fibra ottica
3.4)
Traffico fino a 10.0GB/mese
3.5)
FTP
3.6)
Script PHP, ASP, JSP abilitati
3.7)
Attivazione gratuita di un contratto MAIL AZIENDALE BASE
3.8)
Database SQL
3.9)
Accesso aree riservate
Opzioni:
a)
registrazione / mantenimento di un dominio aggiuntivo
b)
gestione del dominio personale
c)
gestione del dominio avanzata
d)
estensione spazio web di 1.0GB
e)
personalizzazioni su richiesta del cliente
f)
trasferimento di un dominio .it / .com / .biz / .net / .org / .info / .eu
g)
installazione di una web application "open source" a richiesta
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(20.00euro/anno)
(20.00euro/anno)
(95.00euro/anno)
(20.00euro/anno)
(su preventivo)
(30euro/unatantum)
(60euro/unatantum)
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CONTRATTI DI HOSTING

(canone annuale)

4)

(0.00/anno)

HOSTING FREE

4.1)
Registrazione / mantenimento di un dominio .it / .com / .biz / .net / .org / .info / .eu
4.2)
Spazio web 1.0GB
4.3)
Connessione a banda larga su fibra ottica
4.4)
Traffico fino a 15.0GB/mese
4.5)
FTP
4.6)
Script PHP, ASP, JSP abilitati
4.7)
Attivazione gratuita di un contratto MAIL AZIENDALE BASE
4.8)
Database SQL
4.9)
Accesso aree riservate
4.10) Neccessita installazione di banner pubblicitari e/o sponsorizzazioni a cura della FaberSoft
Opzioni:
a)
registrazione / mantenimento di un dominio aggiuntivo
(20.00euro/anno)
b)
gestione del dominio personale
(20.00euro/anno)
c)
gestione del dominio avanzata
(95.00euro/anno)
d)
estensione spazio web di 1.0GB
(20.00euro/anno)
e)
personalizzazioni su richiesta del cliente
(su preventivo)
f)
trasferimento di un dominio .it / .com / .biz / .net / .org / .info / .eu
(30euro/unatantum)

5)

HOSTING ASP

(60.00/anno)

5.1)
Registrazione / mantenimento di un dominio .it / .com / .biz / .net / .org / .info / .eu
5.2)
Spazio web 1.0GB
5.3)
Connessione a banda larga su fibra ottica
5.4)
Traffico fino a 10.0GB/mese
5.5)
FTP
5.6)
installazione e configurazione di una Web Application PHP (joomla,wordpress,...)
5.7)
Attivazione gratuita di un contratto MAIL AZIENDALE BASE
5.8)
Database SQL
Opzioni:a)
registrazione / mantenimento di un dominio aggiuntivo
b)
gestione del dominio personale
c)
gestione del dominio avanzata
d)
estensione spazio web di 1.0GB
e)
personalizzazioni su richiesta del cliente
f)
trasferimento di un dominio .it / .com / .biz / .net / .org / .info / .eu
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(20.00euro/anno)
(20.00euro/anno)
(95.00euro/anno)
(20.00euro/anno)
(su preventivo)
(30euro/unatantum)
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CONTRATTI DI HOSTING

(canone annuale)

6)

(150.00euro/anno)

VSERVER

6.1)
assegnazione di un IP statico
6.2)
server virtuale su tecnologia Xen
6.3)
256MB RAM
6.4)
5GB spazio disco
6.5)
Sistema Operativo Debian Etch 4.0 (Linux)
6.6)
accesso al sistema da remoto con SSH come amministratore (root)
Opzioni:
a)
registrazione / mantenimento di un dominio aggiuntivo
b)
gestione del dominio personale
c)
gestione del dominio avanzata
d)
gestione ed amministrazione a cura della FaberSoft
e)
backup a cura della FaberSoft
f)
aggiunta di 256MB RAM
g)
aggiunta di 5GB disco
h)
personalizzazioni su richiesta del cliente
i)
trasferimento di un dominio .it / .com / .biz / .net / .org / .info / .eu

(20.00euro/anno)
(20.00euro/anno)
(95.00euro/anno)
(60.00euro/anno)
(60.00euro/anno)
(12.00euro/anno)
(36.00euro/anno)
(su preventivo)
(30euro/unatantum)

CONTRATTI DI POSTA ELETTRONICA (canone annuale)
1)

MAILBOX PEC

(30.00euro/anno)

1.1)
Antivirus
1.2)
Antispam
1.3)
Indirizzo di tipo tuonome@email-certificata.it
1.4)
Garanzia in caso di contenzioso (valore legale equiparato ad una raccomandata con ricevuta di ritorno)
1.5)
Conservazione dei messaggi per 30 mesi
1.6)
N. 1 intervento annuo assistenza tecnica presso il cliente
1.7)
N. 1 mailbox da 1.00GB con dimensione massima dei messaggi di 30MB
Opzioni:
a)
mailbox aggiuntiva
(15.00euro/anno)
b)
N. 2 ulteriori interventi annui assistenza tecnica presso il cliente
(40.00euro/anno)
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CONTRATTI DI POSTA ELETTRONICA (canone annuale)
1)

MAIL BASE

(20.00euro/anno)

1.1)
Antivirus sul dominio di posta
1.8)
Antispam sul dominio di posta
1.9)
Webmail
1.10) Ridondanza secondo lo standard RFC
1.11) N. 1 mailbox da 100MB
Opzioni:
a)
mailbox aggiuntiva da 100MB
b)
intervento di assistenza extra presso sede del cliente
c)
n. 1 intervento assistenza presso sede cliente

2)

MAIL AVANZATO

(5.00euro/anno)
(30.00euro/anno)
(30.00euro/h)

(90.00euro/anno)

2.1)
Antivirus sul dominio di posta
2.2)
Antispam sul dominio di posta
2.3)
Webmail
2.4)
Ridondanza secondo lo standard RFC
2.5)
N. 5 mailbox per una capacità complessiva di 2.0GB
2.6)
N. 1 intervento di assistenza tecnica presso sede del cliente
Opzioni:
a)
mailbox aggiuntiva da 1.0GB
b)
intervento di assistenza extra presso sede del cliente
c)
uscita per assistenza presso sede cliente

3)

MAIL PRO

(10.00euro/anno)
(30.00euro/anno)
(30.00euro/h)

(450.00euro/anno)

3.1)
Antivirus sul dominio di posta
3.2)
Antispam sul dominio di posta
3.3)
Webmail
3.4)
N. 3 interventi di assistenza tecnica presso sede del cliente
3.5)
Ridondanza secondo lo standard RFC
3.6)
Server di posta virtuale per una capacità complessiva fino a 10.0GB
Opzioni:
a)
estensione spazio disco da 10.0GB
b)
intervento di assistenza extra presso sede del cliente
c)
uscita per assistenza presso sede cliente

4)

MAIL DOMICILIO

(90.00euro/anno)
(30.00euro/anno)
(30.00euro/h)

(installazione 300.00euro una tantum + 300.00euro/anno)

La seguente offerta si basa sulla istallazione presso il cliente di un server di posta gestito da Fabersoft.
4.1)
La macchina è fornita dal cliente
4.2)
Fabersoft ha accesso alla macchina (anche da remoto)
4.3)
La banda è fornita dal cliente
4.4)
Aggiornamenti periodici antivirus sulla macchina
4.5)
Aggiornamenti periodici antispam sulla macchina
4.6)
Webmail
4.7)
N. 2 interventi di assistenza tecnica presso sede del cliente
4.8)
Ridondanza secondo lo standard RFC
Opzioni:
a)
uscita per assistenza presso sede cliente
(30.00euro/h)
b)
server di ridondanza
(100.00euro/anno)
c)
personalizzazioni su richiesta del cliente
(su preventivo)
d)
intervento di assistenza extra presso sede del cliente
(30.00euro/anno)
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REALIZZAZIONE SITI WEB
1)

SITO WEB BASE

_____(165.00euro)

1.1)
Grafica standard
1.2)
N. 4 pagine html con immagini e testo fornite dal cliente
Opzioni:
a)
pagina aggiuntiva
b)
registrazione MdR

2)

(60.00euro)
(195.00euro)

SITO WEB AVANZATO

____(395.00euro)

2.1)
Grafica personalizzata
2.2)
N. 4 pagine html con immagini e testo concordate col cliente
2.3)
Gestione dei contenuti da pannello di controllo
2.4)
Prima configurazione e formazione (N.2 ore)
2.5)
Statistiche
Opzioni:
a)
pagina aggiuntiva
b)
registrazione MdR
c)
gestione seconda lingua
d)
gestione terza lingua
e)
ricerca nel sito
f)
assistenza

3)

SITO WEB PRO

______(795.00euro)

3.1)
Grafica personalizzata con provino
3.2)
N. 6 pagine html con immagini e testo concordate col cliente
3.3)
Elementi flash
3.4)
Gestione dei contenuti da pannello di controllo
3.5)
Prima configurazione e formazione (N.3 ore)
3.6)
Sezione web dinamica
3.7)
Statistiche
Opzioni:
a)
pagina aggiuntiva
b)
pagina flash aggiuntiva
c)
sezione web dinamica aggiuntiva
d)
web catalogo con N.3 categorie
e)
categoria aggiuntiva al web catalogo
f)
registrazione MdR
g)
indicizzazione MdR PRO
h)
gestione seconda lingua
i)
gestione terza lingua
j)
ricerca nel sito
k)
assistenza
l)
servizio fotografico
m)
servizio fotografico

Web Hosting
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(60.00euro)
(195.00euro)
(185.00euro)
(145.00euro)
(160.00euro)
(35.00euro/ora)
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(60.00euro)
(95.00euro)
(185.00euro)
(275.00euro)
(75.00euro)
(195.00euro)
(385.00euro)
(185.00euro)
(145.00euro)
(160.00euro)
(35.00euro/ora)
(40.00euro/img)
(400.00euro/giorno)
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4)

SITO WEB E-COMMERCE (istallazione 1190.00euro una tantum + 295.00euro/anno)

La seguente offerta si basa sulla istallazione e configurazione di un sito di commercio elettronico modello
OsCommerce.
4.1)
Grafica personalizzata
4.2)
Gestione catalogo
4.2.1) Prodotti
4.2.2) Produttori
4.2.3) Sconto rivenditori
4.2.4) Offerte
4.3)
Pagamenti
4.3.1) Bonifico
4.3.2) Contrassegno
4.3.3) Paypal / Carta di credito
4.3.4) Conto corrente postale
4.4)
Spedizioni
4.4.1) Italia
4.4.2) Estero
4.5)
Clienti
4.5.1) Clienti finali
4.5.2) Rivenditori
4.6)
Zone / Tasse
4.6.1) Nazioni
4.6.2) Tipi di tasse
4.7)
Strumenti utili
4.7.1) Backup
4.7.2) Catalogo PDF
4.8)
Gestione multilingua
4.9)
N.7 pagine di presentazione (home, contatti, privacy, come registrarsi, come acquistare, pagamento e
consegna, diritto di recesso)
4.10) Prima istallazione e configurazione
4.11) Creazione delle categorie e immissione di 100 prodotti
4.12) Formazione sull’amministrazione del sito web
Opzioni:
a)
pagina aggiuntiva
(60.00euro)
b)
pagina flash aggiuntiva
(95.00euro)
c)
registrazione MdR
(195.00euro)
d)
indicizzazione MdR PRO
(385.00euro)
e)
assistenza
(35.00euro/ora)
f)
servizio fotografico
(40.00euro/img)
g)
servizio fotografico
(400.00euro/giorno)
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5)

SITO WEB VETRINA FLASH

(590.00euro)

3.1)
Grafica personalizzata con provino
3.2)
Intro
3.3)
N.1 Pagina Level 1
3.4)
N.1 Pagina Level 2
3.5)
N.1 Sezione Level 3
Opzioni:
a)
pagina aggiuntiva LEVEL 1
b)
pagina aggiuntiva LEVEL 2
c)
sezione aggiuntiva LEVEL 3
d)
registrazione MdR
e)
indicizzazione MdR PRO
f)
assistenza
g)
servizio fotografico
h)
servizio fotografico
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(95.00euro)
(120.00euro)
(a partire da 180.00euro)
(195.00euro)
(385.00euro)
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