Dicembre 2011
Una marcia in più per i Cloud Server
Via il traffic flex, da subito porta a 100
Mbps e un modello di conteggio del
traffico semplificato

Siamo arrivati alla fine dell'anno...
Pionieri nel 1996 del webhosting in Italia e della comunicazione pubblicitaria di
servizi di hosting arriva il momento di cambiare pagina.
Così esordivamo nel novembre 2003 quando scrivemmo il primo numero del nostro notiziario:

Spesso ci avete chiesto, nella fase prevendita, cosa
significasse banda traffic flex. Ancora più spesso ci
avete domandato: “Ma quanto traffico ho a
disposizione?” e “Se supero la mia banda committed
cosa succede?”.

Da questo mese vi proponiamo un modello
semplificato. Abolito il termine traffic flex, avete la
possibilità di scegliere tra due velocità della porta:
100 Mbps e 1 Gbps, che saranno sempre garantite!
I 100 Mbps sono compresi nella configurazione
minima del Cloud Server (da 28,00 Euro/mese),
mentre con 600 SPU aggiuntive si possono avere
1000 Mbps (http://www.seeweb.it/cloudserver/).
Nel prezzo base sono inclusi anche 1000 GB di
traffico mensile che garantiscono un utilizzo adeguato
della porta di 100 Mbps; per ogni altro TB è previsto
un piccolo costo addizionale di 10,00 Euro/mese.
Se state già usando il
nostro Cloud Server,
l’adeguamento al nuovo
profilo
avverrà
il
prossimo mese, invece i
server di nuova attivazione già beneficiano di
questa offerta.

SEEWEB ora più vicina
Un nuovo canale per informarvi

Da questo mese questo piccolo notiziario vi informerà sulle novità più importanti sul nostro
lavoro e sul settore dell'Hosting. Lo riceverete insieme alle fatture commerciali dei nostri
servizi. Cercheremo di darvi informazioni di prima mano sulle novità della nostra azienda, sulle
attività che stiamo svolgendo, sui nuovi prodotti.
Non mancheremo di dare uno sguardo al mercato cercando di porre l'attenzione sui fenomeni
prevalenti che vi possano dare una mano a sviluppare il vostro business.
Sperando che l'iniziativa risulti gradita vi invitiamo a darci suggerimenti, consigli, critiche e
quant'altro vi sembrerà opportuno per migliorare il nostro rapporto.
Il numero di dicembre sarà l'ultimo di questo notiziario che state leggendo e che ci ha fatto compagnia per
quasi 10 anni. Ad esso si sostituiranno il nostro corporate blog (blog.seeweb.it) e le attività sui social media
Facebook e Twitter.
Grazie per averci letto in tutti questi anni. Questi Auguri di Buone Feste saranno gli ultimi che riceverete in
forma cartacea ma i primi della nuova avventura 2.0 di Seeweb. Non un addio quindi ma un invito a seguirci
in questo “cambio di pelle” che abbiamo iniziato e che porterà moltissime novità nei prossimi mesi

Lo streaming diventa “Cloud”
Anche per i servizi di streaming che
diventano Cloud e più convenienti
Prima del nuovo anno proponiamo un'importante
novità in area streaming.

L'offerta “Universal Streaming”, su base mensile e non
più bimestrale o giornaliera, si baserà su un fisso mese
di Euro 50,00 con 1 GB di traffico incluso. Tutto il
resto sarà invece a consumo, con 10,00 Euro di spesa
ogni 1000 GB.
“Universal Streaming” supporterà tutti i principali
formati di streaming, alta definizione compresa, con
possibilità di flussi multipli sullo stesso account:
potrete quindi decidere se utilizzare i vostri Mbps per
generare un flusso on demand oppure live a seconda
delle
necessità
del
momento,
anche
contemporaneamente.
Il risparmio sopratutto su grandi flussi di traffico è
decisivo e può raggiungere il 90% rispetto ai vecchi
piani: potrete “giocare” con il Media Calculator a
disposizione sul sito per verificarlo.

Vi aspettiamo numerosi: i mesi che verranno saranno ricchi di novità! Seguendole sul nostro blog, su
Facebook e su Twitter le vivrete con noi giorno per giorno e potrete anche aiutarci a fare meglio con le vostre
critiche e i vostri suggerimenti.
Seguiremo i lavori di realizzazione dei nuovi datacenter di Milano e di Frosinone nonché l'installazione delle
nuove apparecchiature innovative delle quali ci stiamo dotando per la nostra infrastruttura unificata di Cloud
Computing.
Ci impegneremo altresì a documentare con un certo dettaglio i fatti rilevanti anche attraverso foto e
illustrazioni.
Già da questa prima fase consultando la nostra piattaforma social potrete trovare notizie e articoli curiosi e,
speriamo, interessanti.
E' importante il vostro coinvolgimento a tutti i livelli per migliorare la strategia comunicativa e di trasparenza
affinché risponda al meglio alle reali esigenze di chi si affida ai nostri servizi.
Il numero di dicembre sarà l'ultimo di questo notiziario che state leggendo e che ci ha fatto compagni per
quasi 10 anni. Siamo certi che i nuovi mezzi, ormai ampiamente usati anche in ambito business, ne saranno
un valido sostituto e ampliamento.
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