COMUNICATO STAMPA

Aruba annuncia il webinar gratuito
“Plesk, dal deploy al monitoraggio” organizzato da Aruba Business
Lunedì 11 luglio, ore 12.00

Arezzo, 7 luglio 2016 – Aruba S.p.A. (www.aruba.it), leader nei servizi di web hosting, e-mail, PEC
e registrazione domini, annuncia il webinar gratuito dal titolo 'Plesk, dal deploy al monitoraggio'.
L’appuntamento è fissato per lunedì 11 Luglio ore 12:00, con una durata approssimativa di 45
minuti e registrazione completamente gratuita al seguente link.
Organizzato da Aruba Business, la divisione di Aruba strutturata e pensata appositamente per
supportare i business partner nel mercato dell’IT e del web, il corso online mira ad approfondire le
conoscenze su una delle più diffuse interfacce web utilizzate per amministrare hosting e domini,
semplificando numerosi processi.
Il webinar si rivolge a coloro che intendono capire più nel dettaglio come avvengono alcuni
passaggi di deploy, fasi di monitoraggio, configurazione e creazione di un piano hosting – in
particolare saranno affrontati i seguenti temi:
•
•
•
•
•

deploy di una macchina con Plesk
creazione di un piano hosting
configurazione hosting per dominio
gestione domini
monitoraggio

Per tutti gli interessati, è sufficiente registrarsi gratuitamente su aru.ba/webinarplesk
L’iniziativa è parte di un programma di webinar più vasto ideato da Aruba Business che si
svilupperà nell’arco dei prossimi mesi allo scopo di fare formazione e approfondire tematiche che
riguardano le tecnologie più utilizzate nel mondo del web hosting.
Il ciclo dei corsi online rafforza l’offerta di Aruba Business Partner con l’obiettivo di qualificarsi
sempre più come fornitore di servizi di hosting professionali, proponendo piani personalizzati ed
esclusivi sulla base delle necessità degli interessati, che siano essi web agency, consulenti IT,
sviluppatori o software house.
I piani di reseller hosting firmati Aruba Business sono consultabili qui business.aruba.it/pianihosting-reseller.aspx
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ARUBA S.p.A
Aruba S.p.A., fondata nel 1994, è la prima società in Italia per i servizi di data center, web hosting, e-mail,
PEC e registrazione domini. La società gestisce oltre 2 milioni di domini, più di 7 milioni di caselle e-mail,
oltre 4 milioni di caselle PEC, più di 31.000 server ed un totale di oltre 4,7 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 ed una presenza consolidata in Polonia ed 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 e
nel 2014 è diventata Registro ufficiale della prestigiosa estensione “.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, www.arubabusiness.it
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