Listino Servizi Internet con canoni annuali a fatturazione anticipata
( In vigore dal 01/06/2018 V. 1.2)
KefaNet Domain
Il servizio consiste nella registrazione / trasferimento
iniziale di un dominio di secondo livello, nella gestione del
DNS ad esso associato e nel farsi carico del canone
annuale di mantenimento del dominio stesso presso i vari
register.
Estensioni .com, .eu, e stati comunitari
€. 20,00+IVA
(+) Estensioni .info, .org, .net
€. 25,00+IVA
(++) Estensioni diverse da quelle indicate: Su quotazione
Per Quantità superiori a 20 unità sconto del 20% dal
prezzo a listino
KefaNet Web
Il servizio consiste nel fornire al Cliente 50Mb di spazio
Web per ospitare il sito realizzato da Tech con accesso
tramite Ftp o CMS. Lo spazio prevede la fruibilità tramite
un dominio di terzo livello del tipo www.kefa.it/nomecliente
a meno che non sia associato ad un servizio KefaNet
Domain. Per la fornitura e la gestione di tali Servizi la Tech
si avvale della partnership di ISP selezionati in base alla
loro professionalità ed affidabilità. Il canone include
l’assistenza sul corretto funzionamento dei servizi offerti.
€. 50,00+IVA
KefaNet Web Application
Il servizio consiste nel fornire al Cliente lo spazio Web per
ospitare la web application realizzata da Tech con
accesso tramite Ftp o CMS. Lo spazio prevede la fruibilità
tramite un dominio di terzo livello del tipo
www.kefa.it/nomecliente a meno che non sia associato ad
un servizio KefaNet Domain. Per la fornitura e la gestione
di tali Servizi la Tech si avvale della partnership di ISP
selezionati in base alla loro professionalità ed affidabilità.
Il canone include l’assistenza sul corretto funzionamento
dei servizi offerti.
Il canone è variabile in base alle caratteristiche del servizio
offerto e al volume di traffico generato dalla web
application.

KefaNet Email
Il servizio Consiste nel fornire al Cliente indirizzi di
posta
elettronica
del
tipo:
alias@kefa.it,
(alias@dominiocliente se abbinati al servizio KefaNet
Domain), tramite mailserver di Techworld o di ISP ai
quali Techworld affida la gestione del servizio. Gli
indirizzi sono configurabili su qualsiasi client di posta
elettronica sia su protocollo POP3 che IMAP, sono
utilizzabili tramite il servizio di WebMail all’indirizzo:
https://webmail.kefa.it , sono dotati di servizio Antivirus,
Antispam, Backup, IMAP, POP 3, Push, Exchange
ActiveSync,
etc.. ( specifiche del servizio su
http://www.kefa.it ).
Mailbox da 8 Gb
€. 20,00+IVA
Mailbox da 25 Gb
€. 50,00+IVA
Archivio Mailbox con spazio illimitato
€. 60,00+IVA
( conservazione dei messaggi per 10 anni dalla data
di ricezione)
Per Quantità superiori a 20 sconto del 20% dal
prezzo a listino
Upgrade a 3K Invii Smtp per acc./giorno €. 60,00+IVA
Upgrade a 5K Invii Smtp per acc./giorno €. 100,00+IVA
Upgrade a 10K Invii Smtp per acc./giorno €.
180,00+IVA
KefaNet Data
Il Servizio consiste nel fornire al Cliente spazio disco
sul server per l’archiviazione di file e documenti tramite
ftp o su Motore di database SQL. Il Servizio viene
fornito per blocchi di spazio disco fino a 16 Gb, fino a
32 Gb, fino a 64 Gb e fino a 100 Gb, a seconda delle
esigenze del cliente è possibile richiedere tagli
personalizzati. Qualora il fabbisogno di spazio dovesse
essere maggiore a quello sottoscritto dal cliente questo
verrà automaticamente ampliato al blocco successivo
al fine di garantire la funzionalità del servizio.
0 <=16 Gb di Spazio
€. 90,00+IVA
16 <=32 Gb di Spazio
€. 120,00+IVA
32<=64 Gb di Spazio
€. 140,00+IVA
64 <=100 Gb di Spazio
€. 200,00+IVA

KefaNet Website
E’ un’offerta cumulativa di servizi base atti a fornire gli strumenti per operare sul web tramite un sito realizzato da
Techworld con tre diverse possibili configurazioni:
La prima configurazione include:
 N. 1 KefaNet Domain ( con estensioni .it - .com - .eu );
N. 2 KefaNet Email da 8 Gb;
N. 1 KefaNet Web;
La seconda configurazione include:
 N. 1 KefaNet Domain ( con estensioni .it - .com - .eu );
N. 1 KefaNet Email da 25 Gb;
N. 1 KefaNet Web;
La terza configurazione include:
 N. 1 KefaNet Domain ( con estensioni .info - .net - .org );
N. 1 KefaNet Email da 8 Gb;
N. 1 KefaNet Web;
Al canone annuale complessivo di
€. 100,00+IVA
Eventuali Servizi aggiuntivi saranno fatturati come opzioni, mentre le variazioni all’interno dell’offerta KefaNet
Website, come upgrade della stessa.
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