
 
 

 

 
 
 
     
    

 

       

 

 
Register.it amplia la propria offerta  

con i Server Dedicati e i nuovi piani di Hosting 
Windows 2003 

 
I nuovi prodotti rispondono alle esigenze delle aziende e dei professionisti che cercano qualità, sicurezza 

e affidabilità. 
 

 
 
Milano, 25 marzo 2004 – Register.it, l’azienda del Gruppo DADA leader in Italia nella 
gestione della presenza online di persone e aziende, conferma il proprio posizionamento nel 
mercato dei servizi Internet professionali e lancia i Server Dedicati e i nuovi piani di Hosting 
Windows 2003, un’offerta che risponde alle esigenze di chi cerca qualità, sicurezza e 
affidabilità, unite alle massime prestazioni ed al costante aggiornamento  
 
 
Server Dedicati 
 
L'offerta Server Dedicati permette di avere una macchina di ultima generazione interamente 
dedicata alla propria attività online, basata sull’eccellenza della tecnologia Hewlett-Packard.  
I server sono ospitati nella Server Farm di I.NET, il primo AIP (Application Infastructure 
Provider) italiano, leader per le soluzioni di connettività e di networking, che assicura la 
copertura di tutto il territorio nazionale e il presidio 24 ore su 24, 7 giorni su 7, 365 giorni 
l'anno.  
L'installazione, configurazione e posizionamento dei server avviene secondo la formula "chiavi 
in mano", che comprende sistema operativo Windows 2003 o Linux Redhat Enterprise 3.0 e 
software preinstallati aggiornati al momento dell'attivazione.  Grazie inoltre alla flessibilità e 
modularità della proposta, è possibile scegliere il sistema operativo, le capacità della macchina 
con 1 o 2 processori, dischi con capacità fino a 72 Gb, e 2 Gb di RAM, con diversi tagli di 
traffico incluso. L’offerta comprende inoltre piattaforma  multidominio, supporto dei linguaggi 
di programmazione più avanzati, mirroring e reboot automatico. I tool di amministrazione 
macchina in remoto, l’infrastruttura di rete ridondata ad alta affidabilità e flessibilità e i servizi 
di statistiche rendono infine la gestione dei server assolutamente semplice e completa. 
L’assistenza e la consulenza sistemistica sono erogate sia telefonicamente sia via email da 
tecnici specializzati con pluriennale esperienza nel settore. 
 
 
Hosting Windows 
 
Per quanto concerne l’Hosting Windows, Register.it propone tre nuove soluzioni basate su 
cluster e sviluppate su Server Windows 2003, l'ultimo sistema operativo di Microsoft: WinHost 
Basic, WinHost FrontPage, WinHost SQL. Tali offerte vanno dai 20 MB ai 150 MB della 
soluzione più avanzata e sono disponibili pacchetti di spazio disco aggiuntivo in tagli da 25 Mb 
fino a 1 GB.  



 
 

 

 
 
 
     
    

 

       

 
La piattaforma garantisce la completa compatibilità con numerosi applicativi Microsoft ed i più 
avanzati linguaggi di programmazione quali VBScript, Visual Basic, C++, oltre al nuovo 
linguaggio ASP.NET, evoluzione di ASP basata sulla tecnologia .NET.  
Le soluzioni comprendono le estensioni per Front Page 2002, il supporto per database Microsoft 
Access, possibilità di gestione dei permessi su file e cartelle, un servizio di statistiche e un 
pannello di controllo per l’amministrazione di tutte le features del pacchetto, oltre all’assistenza 
dedicata online di tecnici specializzati. In particolare, la soluzione più avanzata, WinHost SQL, 
include MS SQL Server per lo sviluppo e la gestione di database complessi. 
 

*** 
Register.it S.p.A. (http://we.register.it) è la società leader in Italia nella gestione della presenza online di persone e 
aziende: nomi a dominio, email e web hosting sono i cardini della sua offerta. 
Controllata da DADA S.p.A. (DA.MI), Register.it opera nelle sedi di Bergamo e Firenze con uno staff di 60 
professionisti e ha stipulato contratti con tutte le più importanti Registration Authorities, superando i 180.000 
domini registrati in oltre 110 diverse estensioni. 

Register.it è il primo operatore italiano accreditato presso ICANN - l'ente cui è affidata la gestione tecnica del 
Domain Names System a livello mondiale.. 
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