Sicura-Web
Hosting Web su misura e in piena sicurezza.
Sicura-Web è un servizio che racchiude tutte le tecnologie di security necessarie per proteggere il sito
dell’azienda e in questo modo mettere al sicuro la sua identità digitale.
Sicura-Web è il servizio di web-hosting pensato per applicazioni professionali e business critical su
misura.
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Grazie alla presenza costante e professionale

completa con il servizio Sicura-Web.

del personale BeSafe, utilizzare il servizio
Sicura-Web sarà semplice ed efficiente.

Sicura-Web è il servizio di web-hosting pensato
per applicazioni professionali e business critical

Caratteristiche tecniche

su misura.
Sicura-Web, grazie alle tecnologie di security
messe a disposizione da BeSafe, è in grado di

Spazio disco

20GB espandibile

Traffico

Illimitato

Banda minima
garantita 100%

da 2 Mbps

Sistema operativo

Unix like, Microsoft Windows
su richiesta

Backup

Full giornaliero

Sicurezza
perimetrale

Firewall con funzionalità UTM
e IPS

servizio SMTP autenticato.

Funzionalità

Upload/Download in modalità
SSL protetta

Poichè Sicura-Web trascende la piattaforma,

Assistenza

di 1° livello

proteggere in modo del tutto trasparente il sito
internet aziendale, salvaguardando l’identità
digitale.
Grazie

alle

tecnologie

implementate

sapientemente dal team BeSafe gli attacchi di
defacement, sql-injection, XSS e malware in
genere, vengono rimossi già durante il momento
della richiesta web.
Oltre all’elevato grado di security, Sicura-Web
presenta numerosi parametri configurabili che
permettono di costruire il server web secondo
le proprie esigenze, tra cui: il backup multiplo
schedulabile, il servizio di statistiche WEB, il

i linguaggi utilizzati e i motori di database,
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