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MyBusinessWeb
Web presence low cost
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MyBusinessWeb
Pubblicazione e gestione di una pagina web per Clienti con esigenze base e ad un prezzo
competitivo.

Caratteristiche del servizio
Assurance
Tempi di risoluzione del Trouble Ticket entro
8 h lav.
A chi è rivolto il servizio

Il servizio è rivolto a tutti gli Operatori che intendono includere nelle loro offerte di connettività,
servizi a valore aggiunto e a basso costo.

Descrizione del servizio MyWebBusiness
Il web è uno dei più efficaci strumenti di visibilità, per questo motivo è fondamentale che le
aziende costruiscano la loro web-presence in maniera efficace, presentandosi al mercato in
maniera chiara e professionale.
Il servizio cloud My web business intende soddisfare le esigenze delle PMI che desiderano
costruirsi un’identità ben definita nel web, mettendo a disposizione la possibilità di acquistare e
fruire di uno spazio web su un server, condiviso anche da altri utenti, per pubblicare un sito
internet.
Usufruire di uno spazio web condiviso, il cosiddetto shared hosting, significa avere a disposizione
una porzione di un server preconfigurato, che non richiede attività di manutenzione, in quanto
queste restano in carico e di competenza del Service Provider che ha in gestione il data center, e
che, proprio perché condiviso con altri clienti, può essere offerto a prezzi più vantaggiosi rispetto
a soluzioni di hosting dedicato.
Oltre allo spazio web, nel servizio My web business sono disponibili strumenti di editing, coi quali
i clienti possono costruire i propri siti, predisponendo così la propria identità su internet.
I servizi di web editing, presenti all’interno del servizio, vengono messi a disposizione attraverso il
prodotto Parallels Web Presence Builder e le soluzioni open source Drupal, Joomla e Wordpress.
Tutti questi strumenti rispondono alle caratteristiche tipiche di un CMS (Content Management
System), il cui compito principale è facilitare la gestione dei contenuti di siti web, senza
richiedere specifiche conoscenze tecniche di programmazione.
Quando la progettazione ed il contenuto del sito web saranno pronti, il cliente potrà pubblicare il
sito su un dominio di sua scelta. Il servizio consente, infatti, la pubblicazione del sito sia su un
dominio di 3° livello (del tipo nomeazienda.myweb-business.it) incluso nell’offerta, sia su un
dominio di 2° livello da registrare ex novo o già registrato a proprio nome.
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MyBusinessWeb
Il servizio My web business è proposto in tre distinti profili: Basic, Advanced e Professional.
Ciascun profilo consente la creazione del proprio sito web, con tool e funzionalità più evolute nel
passaggio da un profilo ad un altro.
Il profilo Basic si rivolge ai clienti senza alcuna esperienza
di programmazione, offrendo lo strumento Parallels Web
Presence Builder col quale, tramite una semplice
interfaccia di disegno, è possibile creare un sito con pochi
click.

Basic

Advanced

Professional

Il profilo Advanced offre strumenti open source
(Drupal, Joomla, WordPress, PHP ed istanze MySQL), scelti
fra quelli più comunemente usati nel mondo per lo sviluppo
di pagine web dinamiche, sono invece disponibili nei profili
superiori, destinati ad utenti con maggiori competenze di
programmazione.

Nel profilo Professional è incluso anche il
servizio Domini per la registrazione di un dominio di
secondo livello .it.

Acquista il servizio direttamente on line!
Se vuoi acquistare il servizio per Te o diventare Rivenditore:
• accedi al portale WholesaleDigitalStore
• compila on line la Scheda di Adesione
Se se già nostro Cliente puoi acquistare facilmente il servizio accedendo alla piattaforma
Wholesale Cloud Automation.
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