Aruba rinnova e promuove l’offerta su Server Dedicati
Da Giugno i Server Dedicati Aruba
uba sono ancora più potenti e senza alcun costo di attivazione fino al
31 agosto 2012

Bibbiena (AR), 11 giugno 2012 – Aruba (www.aruba.it) rinnova e potenzia l’offerta Server
Dedicati: rinnovamento hardware, aumento di RAM e profili di banda internet più ampi inclusi
nel costo del servizio. I Server, ospitati presso i Data Center di Aruba, potranno essere noleggiati a
partire da 25 Euro al mese + Iva,
Iva costo comprensivo del servizio di assistenza e di connettività
internet - flat a 10 MB/s oppure a consumo da 100 MB/s e fino a 5 TB di traffico incluso.
incluso

Entry Level della gamma è la serie Basic,
Basic soluzione Low Cost del servizio, accessibile attraverso
due vantaggiose configurazioni. Ideale per applicazioni, hosting di siti web statici o dinamici, e per
tutti gli utilizzi che richiedano adeguata potenza di elaborazione o memoria, la serie Basic
rappresenta il connubio tra ottimo rapporto qualità/prezzo e hardware,
hardware disegnato interamente
interament da
Aruba.

La serie Standard,, disponibile in tre diverse configurazioni, è caratterizzata da Server Rack Dell
210 II, memoria RAM da 8 o 16 GB - espandibile attraverso gli add-on
on disponibili - e due Hard Disk
con controller RAID 0,1 hardware.
hardware I server Standard, dei veri e propri best seller adatti per tutte le
necessità, si distinguono per il vantaggioso rapporto costo/qualità e per le
le ottime prestazioni in
grado di garantire la massima sicurezza dei dati grazie alla ridondanza degli Hard Disk e al sistema
RAID Hardware.

La serie Professional,, top della gamma Server Dedicati di Aruba, è disponibile
disponi
in cinque diverse
configurazioni, di cui una specifica per lo Storage dei dati,
da in grado di offrire
offr massima qualità e
possibilità di richiedere soluzioni
ioni hardware personalizzate.
personalizzate E' ideale per applicazioni avanzate e
hosting di siti web statici o dinamici e per tutti gli utilizzi che richiedano estrema potenza di
elaborazione o memoria. L’offerta
’offerta base è caratterizzata da hardware Dell,, memoria RAM da 16 o
32 GB, fino a otto Hard Disk Hot Swap,
Swap sistemi RAID Hardware e alimentatori ridondati.
ridondati Le
caratteristiche dei server Professional consentono di unire alla grande scalabilità,
scalabilità ottime

prestazioni ed un elevato grado di sicurezza dei dati: tutti elementi essenziali per l’attuazione di
politiche di Business Continuity. Ciascuna tipologia di Server può essere personalizzata, arricchita
e potenziata grazie alla vasta serie di add-on e accessori abbinabili alle macchine, sia in fase di
primo ordine sia successivamente all’acquisto.

L’offerta si completa con il servizio Managed, opzionale nelle serie Standard e Professional, che
unisce alla potenza dei Server Dedicati, la garanzia di un’assistenza sistemistica completa lungo
tutto l’arco di vita del Server. Questo servizio permette a chi lo sceglie di disporre di una o più
macchine dedicate, con la tranquillità di monitoraggio e assistenza costante, affidata alla
competenza e professionalità dei tecnici Aruba. I Server Managed si configurano così come la
soluzione ideale per quanti desiderano esternalizzare la gestione dei server pur mantenendo
libertà di configurazione dei più comuni servizi di hosting.

Il lancio della nuova offerta coincide con la partenza della promozione che Aruba offre a tutti i
clienti che desiderano aderire: la promozione valida fino al 31 agosto 2012 consentirà di
sottoscrivere le nuove offerte sui Server Dedicati, senza alcun costo di attivazione.

Ulteriori dettagli sulla nuova offerta di Server Dedicati Aruba sono disponibili al seguente link:
http://serverdedicati.aruba.it.
Gruppo Aruba
Fondata nel 1994, Aruba S.p.A. è azienda leader nei servizi di web hosting, e-mail, PEC e
registrazione domini, primo provider in Italia per numero di hosting e domini registrati e vanta la
leadership nei mercati della Repubblica Ceca e Slovacca. Il gruppo Aruba S.p.A. gestisce oltre 2
milioni di Domini registrati e mantenuti, 6 milioni di caselle email, 20.000 server gestiti e un totale
di oltre 2 milioni di clienti. I servizi Aruba sono erogati dai due Data Center di Arezzo, dai due di
Milano e uno di Ktiš.
Per ulteriori informazioni: www.aruba.it
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