


Da più di venti anni Lightage offre servizi di hosting
personalizzati e sviluppo di applicativi web.

Siamo il partner ideale per agenzie e imprese cui affidare i servizi di gestione e
manutenzione dei siti web dei loro clienti.

Curiamo i vostri siti web come fossero i nostri, avendone cura per far si che  i
vostri  clienti  siano  soddisfatti e  fidelizzandovi  con  voi,  la  vostra  agenzia
cresca nel tempo.

Il  nostro  team  di  tecnici  si  occuperà  della  vostra  infrastruttura  così  da
apprenderne  tutte  le  caratteristiche  ed  essere  in  grado  di  gestire  ogni
assistenza in tempi rapidissimi e garantirvi eccellenza nel servizio per i vostri
clienti.

Il nostro punto di forza è l'assistenza tecnica, attiva in
tempi minimi, con un team di tecnici assegnati al singolo
cliente per seguirlo nel tempo e adeguare l'infrastruttura

di hosting alle sue esigenze specifiche.

Possiamo  configurare  i  web  server  per  ogni  vostra  specifica  esigenza,  dalla
scelta  della  versione di  PHP al  gestore  di  posta.  Delegateci  l'installazione di
certificati SSL, lasciateci configurare le risorse a disposizione per ottimizzare il
sito  Wordpress  del  vostro  cliente,  fateci  gestire  la  posta  elettronica  per
inoltrare  i  messaggi  a  indirizzi  e-mail  esterni  mantenendone  una  copia  di
backup,  vi  daremo  i  tool  più  semplici  per  installare  il  CMS  adatto  al  vostro
cliente con pochi click.

Ma soprattutto, ci saremo qualora il vostro cliente abbia
necessità specifiche e saremo con voi quando avrete

bisogno d'aiuto per il vostro sito.

Abbiamo sviluppato un pannello di controllo da cui potrete aprire facilmente
un ticket d'assistenza che sarà immediatamente notificato al tecnico di turno
che vi  segue per  l’intervento  tempestivo.  Attraverso  tale  pannello  avrete  la
visualizzazione dello stato di lavorazione e un contatto costante con il tecnico.



Realizzazione siti web

L'esperienza di più di 500 siti web realizzati durante oltre 20 anni di attività ci
permette di realizzare siti e portali efficaci e con le tecnologie più recenti.
Poniamo la massima attenzione ai dettagli, dalla progettazione del sito alla sua
pubblicazione,  attraverso tutte le  fasi  e  abbiamo studiato delle  soluzioni  per
l'aggiornamento  dei  contenuti  sia  per  chi  voglia  aggiornare  in  autonomia  il
proprio sito, sia per chi voglia demandare a noi questo servizio.

Possiamo realizzare siti web dal “semplice” sito vetrina realizzato con WordPress
fino a portali  programmati  interamente sulle esigenze del  cliente,  con le più
avanzate funzioni:

Alcuni esempi di cosa possiamo sviluppare ad hoc:

Area clienti, Gestionali online per la gestione e pubblicazione di immobili (per
agenzie immobiliari), Sistemi di gestione scadenze con invio in automatico di e-
mail  e  sms  al  cliente  e  pagamenti  con  carta  di  credito,  musei  virtuali  con
navigazione tridimensionale in prima persona, Sistema di gestione biglietterie e
molto altro. Possiamo programmare qualsiasi necessità specifica del cliente.

Siti per le  Pubblica Amministrazione

Realizziamo  con  successo  siti  web  per  la  Pubblica  Amministrazione,  in
accordo  con  le  leggi  in  materia  di  accessibilità,  trasparenza  ed  usabilità
determinate dalla Normativa AgiD (Agenzia per l'Italia Digitale).
Tutti  i  siti  per  le  PA  sono  Responsive e  Accessibili,  compatibili  con  la
navigazione tramite Personal Computer, Tablet e Smartphone.
Su  richiesta  installiamo  servizi  dedicati  per  l'Amministrazione  Trasparente,
l'Albo Pretorio Online, pubblicazione di Bandi (con report di fine anno in XML),
l'integrazione con PagoPA e molto altro ancora.

Il nostro punto di forza è l'affidabilità  , grazie a

• un servizio di assistenza tecnica velocissimo e attivo 24 ore su 24, con
un team di tecnici assegnati al singolo cliente per seguirlo nel tempo.

• e  a  server  web  performanti con  soluzioni  di  backup  personalizzate,
configurati a seconda delle vostre specifiche esigenze.

Scopri le nostre offerte standard o richiedi un preventivo personalizzato!



Offerte per la realizzazione di siti web

OFFERTA SITO BASE
  Analisi del business del cliente, dei prodotti e dei servizi e della eventuale concorrenza on-line
• Installazione e configurazione ultima versione di WordPress in italiano 
• Installazione e configurazioni plug-in necessari al funzionamento del sito 
• Installazione e personalizzazione di un template grafico scelto con il cliente 
• Fino a 3 revisioni per le modifiche 
• Inserimento iniziale testi ed immagini (forniti dal cliente), fino ad un massimo di 10 pagine 
• Realizzazione mappa del sito sulla base dei contenuti forniti 
• Inserimento di  tag,  metatag,  keywords,  invio sitemap,  impostazione robots,  ottimizzazione delle

URL, segnalazione sui principali motori di ricerca 
• Configurazione della protezione per prevenire lo spam nei commenti e attacchi hacker 
• Hosting Base incluso per il primo anno 
• Configurazione dei backup per eventuali ripristini del sito in caso di cancellazione accidentale dei

contenuti da parte del cliente o malfunzionamenti del sito per colpa di plugin male aggiornati 
• Assistenza tecnica legata ai servizi di hosting attiva 365 giorni l'anno tramite ticket 
• Guida sul funzionamento di WordPress, per consentire al cliente di poter aggiornare i contenuti in

autonomia 
• 3 ore frazionabili di assistenza e manutenzione per inserimento contenuti, modifiche su WordPress

e i plugin, inserimento nuove funzionalità 
• Su richiesta, aggiornamento di WordPress, dei plugin e del tema inclusi, per 12 mesi 

€ 599,99 + IVA

OFFERTA SITO EASY
• Analisi del business del cliente, dei prodotti e dei servizi e della eventuale concorrenza on-line 
• Installazione e configurazione ultima versione di WordPress in italiano 
• Installazione e configurazione sistema multilingua per il sito 
• Installazione e configurazioni plug-in necessari al funzionamento del sito 
• Installazione e personalizzazione di un template grafico scelto con il cliente 
• Fino a 5 revisioni per le modifiche 
• Inserimento iniziale testi ed immagini (forniti dal cliente), fino ad un massimo di 30 pagine 
• Realizzazione mappa del sito sulla base dei contenuti forniti 
• Servizio di revisione testi con ottimizzazione per il SEO
• Aggiunta di immagini professionali a quelle fornite dal cliente (se necessario)
• Inserimento  di  tag,  metatag,  keywords,  invio sitemap,  impostazione robots,  ottimizzazione delle

URL, segnalazione sui principali motori di ricerca 
• Configurazione della protezione per prevenire lo spam nei commenti e attacchi hacker 
• Hosting Easy incluso per il primo anno 
• Configurazione dei backup per eventuali ripristini del sito in caso di cancellazione accidentale dei

contenuti da parte del cliente o malfunzionamenti del sito per colpa di plugin male aggiornati 
• Assistenza tecnica legata ai servizi di hosting attiva 365 giorni l'anno tramite ticket 
• Guida sul funzionamento di WordPress, per consentire al cliente di poter aggiornare i contenuti in

autonomia 
• 6 ore frazionabili di assistenza e manutenzione per inserimento contenuti, modifiche su WordPress

e i plugin, inserimento nuove funzionalità 
• Su richiesta, aggiornamento di WordPress, dei plugin e del tema inclusi, per 12 mesi

€ 999,00 + IVA

OFFERTA SITO BUSINESS
 Analisi del business del cliente, dei prodotti e dei servizi e della eventuale concorrenza on-line 
• Installazione e configurazione ultima versione di WordPress in italiano 
• Installazione e configurazione sistema multilingua per il sito 
• Installazione e configurazioni plug-in necessari al funzionamento del sito 
• Installazione e personalizzazione di un template grafico scelto con il cliente 
• Fino a 5 revisioni per le modifiche 
• Inserimento iniziale testi ed immagini (forniti dal cliente), fino ad un massimo di 50 pagine 
• Realizzazione mappa del sito sulla base dei contenuti forniti 
• Servizio di revisione testi con ottimizzazione per il SEO
• Aggiunta di immagini professionali a quelle fornite dal cliente (se necessario)
• Inserimento di  tag,  metatag,  keywords,  invio sitemap,  impostazione robots,  ottimizzazione delle

URL, segnalazione sui principali motori di ricerca
• Configurazione della protezione per prevenire lo spam nei commenti e attacchi hacker 
• Hosting Business incluso per il primo anno 
• Configurazione dei backup per eventuali ripristini del sito in caso di cancellazione accidentale dei

contenuti da parte del cliente o malfunzionamenti del sito per colpa di plugin male aggiornati 
• Assistenza tecnica legata ai servizi di hosting attiva 365 giorni l'anno tramite ticket 
• Guida sul funzionamento di WordPress, per consentire al cliente di poter aggiornare i contenuti in

autonomia 
• 10  ore  frazionabili  di  assistenza  e  manutenzione  per  inserimento  contenuti,  modifiche  su

WordPress e i plugin, inserimento nuove funzionalità 
• Su richiesta, aggiornamento di WordPress, dei plugin e del tema inclusi, per 12 mesi 

€ 1.499,00 + IVA



Perchè scegliere Lightage per il tuo sito web? Per
migliaia di validissime ragioni, tra cui

Autonomia 
Grazie all'interfaccia di WordPress, potrete aggiornare in autonomia tutti i 
contenuti del vostro sito Internet con facilità.

Formazione 
Compresa nel prezzo, la formazione (tramite e-mail, Skype, Zoom o 
TeamViewer) e la realizzazione di guide passo-passo per aggiornare i contenuti 
del sito.

Sicurezza 
I sistemi di backup garantiscono il ripristino nel sito in caso di cancellazione 
accidentale di contenuti, o malfunzionamenti software.

Assistenza 
Compresa con l'offerta del sito web avrai un anno di assistenza tecnica gratuita 
(aggiornamenti software, backup sito web, firewall con controllo antimalware).



Siti di e-commerce B2B e B2C
Potenzia al massimo le vendite online grazie al tuo sito Internet!
Utilizziamo le ultime tecnologie disponibili e abbiamo esperienza con i maggiori
sistemi di e-commerce (Prestashop, Magento, OpenCart, WooCommerce).

È  possibile  ricevere pagamenti  con carta  di  credito  in tempo reale  grazie  al
sistema di pagamenti PayPal.

Possiamo inoltre  interfacciare  il  vostro  negozio  con marketplace  quali  eBay,
Amazon, Etsy, ecc., per ottenere il massimo delle vendite online.

Scopri le nostre offerte standard o richiedi un preventivo personalizzato!

OFFERTA ECOMMERCE EASY
 Analisi del business del cliente, dei prodotti e dei servizi e della eventuale concorrenza on-line 
• Installazione e configurazione ultima versione di WooCommerce, PrestaShop, OpenCart o Magento

in italiano 
• Installazione e personalizzazione di un template grafico scelto con il cliente 
• Fino a 3 revisioni per le modifiche 
• Inserimento iniziale testi  ed immagini  (forniti  dal  cliente),  fino ad un massimo di 40 prodotti  (il

cliente potrà inserire un numero illimitato di prodotti) 
• Inserimento di  tag,  metatag,  keywords,  invio sitemap,  impostazione robots,  ottimizzazione delle

URL, segnalazione sui principali motori di ricerca 
• Configurazione della protezione per prevenire lo spam nei commenti e attacchi hacker 
• Hosting Easy incluso per il primo anno 
• Configurazione sistema di pagamenti, spedizioni, restituzioni, magazzino, gruppi di clienti, offerte e

scontistiche particolari 
• Configurazione dei backup per eventuali ripristini del sito in caso di cancellazione accidentale dei

contenuti da parte del cliente o malfunzionamenti del sito per colpa di plugin male aggiornati 
• Integrazione sistema di pagamento tramite PayPal 
• Eventuale assistenza sull'apertura di un conto PayPal business 
• Assistenza tecnica legata ai servizi di hosting attiva 365 giorni l'anno tramite ticket 
• Guida sul funzionamento della piattaforma di e-commerce scelta, per consentire al cliente di poter

aggiornare i contenuti in autonomia e gestire i propri ordini 
• 6  ore  frazionabili  di  assistenza  e  manutenzione  per  inserimento  contenuti,  modifiche  sulla

piattaforma scelta, inserimento nuove funzionalità 
• Su richiesta, aggiornamento di WordPress, dei plugin e del tema inclusi, per 12 mesi 

€ 999,00 + IVA

OFFERTA ECOMMERCE BUSINESS
 Analisi del business del cliente, dei prodotti e dei servizi e della eventuale concorrenza on-line 
• Installazione e configurazione ultima versione di WooCommerce, PrestaShop, OpenCart o Magento

in italiano 
• Installazione e configurazione sistema multilingua per il sito 
• Installazione e personalizzazione di un template grafico scelto con il cliente 
• Fino a 5 revisioni per le modifiche 
• Inserimento iniziale testi ed immagini (forniti dal cliente),  fino ad un massimo di 100 prodotti  (il

cliente potrà inserire un numero illimitato di prodotti) 
• Servizio di revisione testi con ottimizzazione per il SEO 
• Inserimento di  tag,  metatag,  keywords,  invio sitemap,  impostazione robots,  ottimizzazione delle

URL, segnalazione sui principali motori di ricerca 
• Configurazione della protezione per prevenire lo spam nei commenti e attacchi hacker 
• Hosting Business incluso per il primo anno 
• Configurazione sistema di pagamenti, spedizioni, restituzioni, magazzino, gruppi di clienti, offerte e

scontistiche particolari 
• Configurazione dei backup per eventuali ripristini del sito in caso di cancellazione accidentale dei

contenuti da parte del cliente o malfunzionamenti del sito per colpa di plugin male aggiornati 
• Integrazione sistema di pagamento tramite PayPal 
• Eventuale assistenza sull'apertura di un conto PayPal business 
• Assistenza tecnica legata ai servizi di hosting attiva 365 giorni l'anno tramite ticket 
• Guida sul funzionamento della piattaforma di e-commerce scelta, per consentire al cliente di poter

aggiornare i contenuti in autonomia e gestire i propri ordini 
• 10  ore  frazionabili  di  assistenza  e  manutenzione  per  inserimento  contenuti,  modifiche  sulla

piattaforma scelta, inserimento nuove funzionalità 
• Su richiesta, aggiornamento di WordPress, dei plugin e del tema inclusi, per 12 mesi 

€ 1.499,00 + IVA



Perchè conviene aprire un sito di e-commerce?
Per migliaia di validissime ragioni, tra cui

Abbatti i costi della tua attività 
Grazie all'e-commerce puoi abbattere e contenere i costi fissi della tua attività, 
come l'affitto del locale, delle bollette di corrente elettrica, gas, wi-fi, di 
arredamento, allestimento, di personale e via dicendo.

Vendi ai tuoi clienti senza intermediari 
Con il tuo sito di e-commerce puoi vendere direttamente ai tuoi clienti, senza 
alcun intermediario che trattiene una percentuale sulle vendite.

Vendi 24 ore su 24 
Puoi vendere a qualsiasi ora del giorno e della notte, grazie al fatto che un sito di
e-commerce è un negozio sempre aperto, 24 ore su 24, al contrario della 
maggior parte delle attività commerciali tradizionali.

Raggiungi un numero di clienti potenzialmente infinito 
Puoi raggiungere clienti in ogni parte del mondo grazie al tuo sito di e-
commerce, se ben posizionato in rete e nei Social Network potrai avere un 
numero illimitato di clienti costantemente in crescita.



Piani di hosting Linux condiviso

Soluzioni di web hosting veloci, sicuri, affidabili e professionali pensati per il sito
web della tua azienda.

Hosting Base
 Registrazione / trasferimento dominio (.it, .com, .net, .org, .biz, .info o .eu) 
 1 Gb di spazio disco (ampliabile) 
 5 caselle E-mail (ampliabili) 
 Webmail e servizio POP3, SMTP ed IMAP 
 1 database MySQL
 Certificato SSL gratuito Let's Encrypt
 Pannello di Controllo Plesk Obsidian 
 Installazione e manutenzione semplificati per Wordpress, Joomla, Drupal, Prestashop,

Magento 
 Backup giornalieri 
 Traffico mensile ILLIMITATO 
 Uptime garantito 99% 
 Scelta della versione PHP 
 Supporto PHP Composer, GIT, Node.js, Ruby 
 Storico fatturazione e pagamenti online 
 Scadenze e rinnovi con alert via e-mail e SMS 
 Assistenza tecnica 365 giorni l'anno 

€ 4,50 / mese

Hosting Easy
 Registrazione / trasferimento dominio (.it, .com, .net, .org, .biz, .info o .eu) 
 5 Gb di spazio disco (ampliabile) 
 10 caselle E-mail (ampliabili) 
 Webmail e servizio POP3, SMTP ed IMAP
 1 database MySQL
 Certificato SSL gratuito Let's Encrypt
 Pannello di Controllo Plesk Obsidian 
 Installazione e manutenzione semplificati per Wordpress, Joomla, Drupal, Prestashop,

Magento 
 Backup giornalieri 
 Traffico mensile ILLIMITATO 
 Uptime garantito 99% 
 Scelta della versione PHP 
 Supporto PHP Composer, GIT, Node.js, Ruby 
 Storico fatturazione e pagamenti online 
 Gestione scadenze e rinnovi via e-mail e SMS 
 Assistenza tecnica 365 giorni l'anno 

€ 7,00 / mese

Hosting Business
 Registrazione / trasferimento dominio (.it, .com, .net, .org, .biz, .info o .eu) 
 10 Gb di spazio disco (ampliabile) 
 25 caselle E-mail (ampliabili) 
 Webmail e servizio POP3, SMTP ed IMAP 
 5 database MySQL
 Certificato SSL gratuito Let's Encrypt
 Pannello di Controllo Plesk Obsidian 
 Installazione e manutenzione semplificati per Wordpress, Joomla, Drupal, Prestashop,

Magento 
 Backup giornalieri 
 Traffico mensile ILLIMITATO 
 Uptime garantito 99% 
 Scelta della versione PHP 
 Supporto PHP Composer, GIT, Node.js, Ruby 
 Storico fatturazione e pagamenti online 
 Gestione scadenze e rinnovi via e-mail e SMS 
 Assistenza tecnica 365 giorni l'anno 

€ 9,00 / mese



Ed inoltre...

Tempo di attivazione entro 24 h

Ampiezza di banda No limit

Gestione DNS autonoma Sì

Supporto POP3 / IMAP 4 / SMTP Sì

Indirizzi alias o forward Illimitati

Autorisponditori Illimitati

Casella catch-all Sì

Webmail configurabile Sì

Filtri antispam Sì

Server SMTP dedicato per dominio fino a 500 e-mail / gg (ampliabile)

PhpMyAdmin Sì

Pannello di gestione account Sì

Statistiche AwStats / Webalizer Sì

Statistiche traffico dedicate Sì

Server web Apache / NginX

Server Side Includes Sì

Gestione .htaccess e mod_rewrite Sì

.htaccess override Sì

php.ini personalizzabile Sì

cronjob personalizzabile Sì

CGI Sì

Versioni PHP disponibili 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 7.0, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 8.0, 8.1, 8.2

Perl 5.5 Sì

Firewall e Antispam Sì

Disk mirroring Sì

Gestione Backup remoti Sì

Applicazioni installabili con un click • Wordpress 
• Joomla 
• Prestashop 
• OpenCart 
• Magento 
• Moodle 
• osCommerce 
• phpBB 
• Typo 
• ZenCart 
• Concrete5 
• Coppermine 
• BBClone 
• WebCalendar 
• MediaWiki 
• SquirrelMail 
• AfterLogic Webmail 
• osTicket 
• PhpList 
• SugarCRM 



Perchè scegliere i nostri hosting?
Ottimizzato per Wordpress, Joomla, Drupal 
I nostri piani di hosting sono ottimizzati per le famose piattaforme.

Personalizzazioni dedicate 
Ottimizziamo la configurazione del vostro web hosting per le migliori performance di vari 
software come Magento, ecc.

Possibilità di upgrade 
È possibile acquistare risorse aggiuntive con 1 click, aggiungendo o rimuovendo servizi dedicati 
come spazio extra, caselle e-mail aggiuntive, database MySQL, ecc.

Supporto tecnico 24×7/365 
Il contatto con il nostro reparto di assistenza tecnica prosegue anche nei fine settimana e nei 
giorni festivi grazie al comodo sistema di ticket.

Pannello di controllo Plesk 
A meno che non vogliate far configurare a noi il vostro spazio, potrete farlo autonomanente 
grazie al pannello di controllo Plesk.

Server altamente performanti 
Il vostro hosting viene installato su web server mai saturi di risorse, così da consentire il miglior 
utilizzo possibile senza rallentamenti.

Ulteriori informazioni
Possibilità di upgrade in qualsiasi momento
Qualora abbiate bisogno di un dominio aggiuntivo per il vostro sito, di maggiore spazio web, di 
più caselle e-mail, di ulteriori database MySQL o di associare un certificato SSL, è possibile in 
qualsiasi momento richiedere l'attivazione di servizi extra. L'attivazione avviene sempre in 
giornata, così da offrire il miglior servizio possibile.

Lascia a noi la gestione sistemistica del tuo hosting
Ogni piano di hosting è pensato per coloro che non vogliano pensare a quale versione di PHP 
sia migliore per la propria installazione di Wordpress, così come configurare quanto spazio dare 
ad ogni casella e-mail; basta aprire un ticket nel nostro pannello di controllo e il nostro reparto 
tecnico provvederà a configurare per voi il vostro spazio.

Servizi aggiuntivi

• Migrazione gratuita del tuo sito acquistando un hosting! 
• Servizio di invio mail massivo (newsletter o mailing list) 
• Servizio di web accelerator (proxy contenuti statici) 
• Su richiesta installazione di software non presente nei repository ufficiali CentOS 

...e molto altro ancora!
Il tuo sito è al sicuro sui nostri server. Il nostro obiettivo è quello di rendervi soddisfatti nel 
tempo, così da diventare un punto di riferimento per le vostre necessità. Diamo altissima 
attenzione ad ogni hosting, piccolo o grande che sia. Il nostro valore è l'affidabilità, mettici alla 
prova!



Registrazione nomi a dominio

Registrazione / Trasferimento dominio .it / .com / .net / .org / .biz / .eu € 19,90

Registrazione / Trasferimento dominio .ws / .site € 29,90

Registrazione / Trasferimento dominio altre estensioni su richiesta

E-Mail professionale

Dai serietà alla tua Azienda con un indirizzo e-mail professionale!
La tua casella e-mail nome@tuodominio.ext (ad esempio: 
dottorgiampieri@studioassociato.com) per il tuo biglietto da visita e i tuoi 
contatti di lavoro.

E-Mail Professionale
 Dominio (.it, .com, .net, .org, .biz, .info o .eu) 
 Spazio configurabile da 1 Gb a 10 Gb 
 Caselle E-mail configurabili da 1 a 10 
 Webmail e servizio POP3, SMTP ed IMAP
 Certificato SSL gratuito Let's Encrypt
 Pannello di Controllo Plesk 
 Antivirus e Antispam 
 Backup giornalieri 
 Traffico mensile ILLIMITATO 
 Uptime garantito 99% 
 Storico fatturazione e pagamenti online 
 Gestione scadenze e rinnovi via e-mail e SMS 
 Assistenza tecnica 365 giorni l'anno 

€ 1,99 / mese

Posta Elettronica Certificata (PEC)

Il valore legale di una raccomandata postale con ricevuta di ritorno.
In Italia la PEC è obbligatoria per Pubblica Amministrazione, professionisti 
iscritti all'Albo e aziende e imprese individuali iscritte al Registro.
La tua casella e-mail nome@pec.tuodominio.ext (ad esempio: 
nome@pec.lightagesrl.com) per la tua azienda.

Casella di Posta Elettronica Certificata
 Dominio (.it, .com, .net, .org, .biz, .info o .eu) 
 Spazio configurabile da 1 Gb a 100 Gb 
 Webmail e servizio POP3, SMTP ed IMAP 
 Pannello di Controllo Plesk 
 Antivirus e Antispam 
 Backup giornalieri 
 Traffico mensile ILLIMITATO 
 Uptime garantito 99% 
 Storico fatturazione e pagamenti online 
 Gestione scadenze e rinnovi via e-mail e SMS 
 Assistenza tecnica 365 giorni l'anno 

€ 2,99 / mese



Certificati SSL

Proteggi la comunicazione tra il tuo sito web e i tuoi clienti.
I certificati SSL rendono visibile in modo chiaro e sicuro l'identità un sito web,
garantendo sicurezza contro frodi ai tuoi clienti. Sono compatibili con il 99% dei
browsere offrono una cifratura fino a 256 bit.
Ogni  piano  di  hosting  prevede  un  certificato  SSL  gratuito  fornito  da  Let's
Encrypt, ma se hai bisogno di una crittografia maggiore fino a 256 bit certificati
e Single Root, questi sono certificati SSL con sicurezza avanzata.

RapidSSL
 Tempo di attivazione entro 24 ore 
 Livello di crittografia a 256 bit 
 1 dominio in SSL 
 Garanzia 10.000 $ 

€ 3,25 / mese

QuickSSL
 Tempo di attivazione entro 24 ore 
 Livello di crittografia a 256 bit 
 1 dominio in SSL 
 Garanzia 100.000 $ 

€ 5,75 / mese

RapidSSL Wildcard
 Tempo di attivazione entro 24 ore 
 Livello di crittografia a 256 bit 
 1 dominio principale e illimitati sottodomini in SSL 
 Garanzia 5.000 $ 

€ 13,25 / mese

Servizi aggiuntivi

Per arricchire e completare ogni piano di hosting, abbiamo studiato una serie di
servizi implementabili, come server SMTP dedicati, newsletter con invio tramite
e-mail e SMS, servizio di alert tramite SMS e molto altro ancora!



Hosting frazionabile per agenzie e rivenditori
I piani di hosting frazionabili per rivenditori offrono completa autonomia nella
gestione di tutti i servizi grazie al pannello di controllo. Inoltre, se i tuoi servizi
sono ospitati presso un altro fornitore, potrai delegare a noi la loro migrazione,
in modo che queste operazioni non siano un pensiero per te!

VDS 10
 10 Gb di spazio disco 
 Spazio frazionabile per illimitati siti ospitabili 
 Utenti FTP illimitati 
 Caselle e-mail illimitate 
 Sottodomini di 3° livello illimitati 
 Database MySQL illimitati
 Certificati SSL gratuito Let's Encrypt
 Pannello di Controllo Plesk Obsidian 
 Gestione completa sistemistica a carico di Lightage 
 Installazione e manutenzione semplificati per Wordpress, Joomla, Drupal, Prestashop, Magento 
 Backup giornalieri 
 Traffico mensile ILLIMITATO 
 Uptime garantito 99% 
 Scelta della versione PHP 
 Supporto PHP Composer, GIT, Node.js, Ruby 
 Webmail e servizio POP3, SMTP ed IMAP 
 Storico fatturazione e pagamenti online 
 Scadenze e rinnovi con alert via e-mail e SMS 
 Assistenza tecnica 365 giorni l'anno 

€ 39,00 / mese

VDS 50
 50 Gb di spazio disco 
 Spazio frazionabile per illimitati siti ospitabili 
 Utenti FTP illimitati 
 Caselle e-mail illimitate 
 Sottodomini di 3° livello illimitati 
 Database MySQL illimitati
 Certificati SSL gratuito Let's Encrypt
 Pannello di Controllo Plesk Obsidian 
 Gestione completa sistemistica a carico di Lightage 
 Installazione e manutenzione semplificati per Wordpress, Joomla, Drupal, Prestashop, Magento 
 Backup giornalieri 
 Traffico mensile ILLIMITATO 
 Uptime garantito 99% 
 Scelta della versione PHP 
 Supporto PHP Composer, GIT, Node.js, Ruby 
 Webmail e servizio POP3, SMTP ed IMAP 
 Storico fatturazione e pagamenti online 
 Scadenze e rinnovi con alert via e-mail e SMS 
 Assistenza tecnica 365 giorni l'anno 

€ 69,00 / mese

VDS 100
 100 Gb di spazio disco 
 Spazio frazionabile per illimitati siti ospitabili 
 Utenti FTP illimitati 
 Caselle e-mail illimitate 
 Sottodomini di 3° livello illimitati 
 Database MySQL illimitati
 Certificati SSL gratuito Let's Encrypt
 Pannello di Controllo Plesk Obsidian 
 Gestione completa sistemistica a carico di Lightage 
 Installazione e manutenzione semplificati per Wordpress, Joomla, Drupal, Prestashop, Magento 
 Backup giornalieri 
 Traffico mensile ILLIMITATO 
 Uptime garantito 99% 
 Scelta della versione PHP 
 Supporto PHP Composer, GIT, Node.js, Ruby 
 Webmail e servizio POP3, SMTP ed IMAP 
 Storico fatturazione e pagamenti online 
 Scadenze e rinnovi con alert via e-mail e SMS 
 Assistenza tecnica 365 giorni l'anno 

€ 99,00 / mese



Cloud Server dedicati
Un server web a tua completa disposizione, scalabile, performante, sicuro.

Cloud Server Personal
 100 Gb di spazio disco 
 2 Gb di ram
 Spazio frazionabile per 10 siti ospitabili 
 Utenti FTP illimitati 
 Caselle e-mail illimitate 
 Sottodomini di 3° livello illimitati 
 Database MySQL illimitati
 Certificati SSL gratuito Let's Encrypt
 Pannello di Controllo Plesk Obsidian Web Admin Edition 
 Gestione completa sistemistica a carico di Lightage 
 Installazione e manutenzione semplificati per Wordpress, Joomla, Drupal, Prestashop, Magento 
 Backup giornalieri 
 Traffico mensile ILLIMITATO 
 Uptime garantito 99% 
 Scelta della versione PHP 
 Supporto PHP Composer, GIT, Node.js, Ruby 
 Webmail e servizio POP3, SMTP ed IMAP 
 Storico fatturazione e pagamenti online 
 Scadenze e rinnovi con alert via e-mail e SMS
 Assistenza tecnica 365 giorni l'anno 

€ 149,00 / mese

Cloud Server Business
 200 Gb di spazio disco 
 4 Gb di ram
 Spazio frazionabile per illimitati siti ospitabili 
 Utenti FTP illimitati 
 Caselle e-mail illimitate 
 Sottodomini di 3° livello illimitati
 Database MySQL illimitati
 Certificati SSL gratuito Let's Encrypt
 Pannello di Controllo Plesk Obsidian Web Admin Edition 
 Gestione completa sistemistica a carico di Lightage 
 Installazione e manutenzione semplificati per Wordpress, Joomla, Drupal, Prestashop, Magento 
 Backup giornalieri 
 Traffico mensile ILLIMITATO 
 Uptime garantito 99% 
 Scelta della versione PHP 
 Supporto PHP Composer, GIT, Node.js, Ruby 
 Webmail e servizio POP3, SMTP ed IMAP 
 Storico fatturazione e pagamenti online 
 Scadenze e rinnovi con alert via e-mail e SMS
 Assistenza tecnica 365 giorni l'anno 

€ 179,00 / mese

Cloud Server Enterprise
 500 Gb di spazio disco 
 8 Gb di ram
 Spazio frazionabile per illimitati siti ospitabili 
 Utenti FTP illimitati 
 Caselle e-mail illimitate 
 Sottodomini di 3° livello illimitati 
 Database MySQL illimitati
 Certificati SSL gratuito Let's Encrypt
 Pannello di Controllo Plesk Obsidian Web Admin Edition 
 Gestione completa sistemistica a carico di Lightage 
 Installazione e manutenzione semplificati per Wordpress, Joomla, Drupal, Prestashop, Magento 
 Backup giornalieri 
 Traffico mensile ILLIMITATO 
 Uptime garantito 99% 
 Scelta della versione PHP 
 Supporto PHP Composer, GIT, Node.js, Ruby 
 Webmail e servizio POP3, SMTP ed IMAP 
 Storico fatturazione e pagamenti online 
 Scadenze e rinnovi con alert via e-mail e SMS
 Assistenza tecnica 365 giorni l'anno 

€ 299,00 / mese



Dal 1998 servizi di hosting personalizzati e sviluppo di applicativi web.

Gli uffici di Lightage si trovano a Spoleto,
polo internazionale per le manifestazioni culturali,

luogo predisposto alla creatività, alla ricerca e alla cultura.

Spoleto è posta strategicamente al centro della penisola italiana,
permettendo di raggiungere con facilità città come Roma, Ancona, Firenze.

Tel. 0743 778266 

Fax 0743 778267 

www.lightage.it

info@lightage.it

info@pec.lightage.it
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