Aruba amplia la propria offerta Cloud con il servizio
di registrazione domini
Tutti i clienti Cloud di Aruba potranno registrare domini direttamente attraverso il proprio pannello
di gestione a soli 4,99 euro
Arezzo, 2 Luglio 2013 – Aruba S.p.A. (www.aruba.it), leader nei servizi di web hosting, e-mail, PEC
e registrazione domini, annuncia il rilascio del nuovo servizio di registrazione domini di Aruba
Cloud (www.cloud.it) che consente di registrare un dominio (attualmente con estensione .com,
.net, .org, .info, .biz e .name) e di gestire tutti i record DNS disponibili (Domain Name System).
Attraverso questo servizio, è possibile registrare un nuovo dominio senza necessariamente
dovervi associare ulteriori funzioni oppure chiedere il trasferimento di domini di secondo livello in
modo semplice, immediato e veloce, il tutto tramite il Pannello di Gestione Cloud.
Dall’interfaccia, è inoltre possibile abilitare anche la Gestione DNS sia per domini acquistati e
trasferiti su Aruba sia per domini mantenuti esternamente. Il servizio è completamente integrato
con il Cloud Computing e permette di impostare tutti i tipi di record con indirizzi e puntamenti
anche esterni all’infrastruttura, in modo da poter creare infrastrutture complesse e gestire il
traffico, la posta o altri servizi in modo completamente personalizzato.
Aruba aggiunge un altro importante servizio a corredo del Cloud, con la finalità di facilitare ancora
di più il lavoro di coloro che utilizzano questa tecnologia in ambito Web. Infatti, le operazioni
associate alla registrazione e gestione dei domini (oltre a quelle legate alla creazione e alle
modifiche di tutti i record DNS) possono avvenire attraverso apposite API.
Il servizio gode, inoltre, della funzione Rinnovo Automatico, che consente di gestire in modo più
sicuro e semplice il proprio portafoglio domini evitando di dover effettuare un’operazione di
rinnovo alla scadenza di ogni dominio. Opzionale è, infine, il servizio Whois Privacy che permette la
registrazione anonima dei domini rendendo invisibili i dati dell’intestatario a tutela della sua
privacy.
Il prezzo di registrazione o trasferimento del dominio è in promozione a 4.99 euro + IVA fino al 31
Agosto 2013, mentre i servizi aggiuntivi hanno un costo rispettivo di 2 euro l’anno - per Whois
Privacy - e di 0,10 € al mese - per la Gestione DNS.
ARUBA S.p.A.
Aruba S.p.A., fondata nel 1994, è la prima società in Italia per i servizi di web hosting, e-mail, PEC e registrazione
domini. La società gestisce oltre 2 milioni di domini, 6 milioni di caselle e-mail, 2,7 milioni di caselle PEC, 20.000 server
ed un totale di oltre 2 milioni di clienti. La società è attiva sui principali mercati europei quali Francia, Inghilterra e
Germania e vanta la leadership in Repubblica Ceca e Slovacca, in Polonia e Ungheria. In aggiunta ai servizi di web
hosting, Aruba fornisce anche servizi di server dedicati, housing e colocation, servizi managed, firma digitale,
conservazione sostitutiva e produzione di smart-card. Dal 2011 ha ampliato la sua offerta con servizi Cloud. Aruba ha
una grande esperienza nella gestione dei data center disponendo di un network europeo in grado di ospitare circa
60.000 server.
Per ulteriori informazioni: www.aruba.it, www.cloud.it
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