
due modalità: 
• tutta la posta proveniente dai ser-

ver indicati nelle apposite black 
list internazionali viene bloccata; 

• la posta riconosciuta come 
“spamming” viene marcata ag-
giungendo “[Spam]” all’oggetto. 

Prezzo 

Modulo AntiSpam100 (Mail100) - 
canone annuo: € 20,00. 
Modulo AntiSpam200 (Mail200) - 
canone annuo: € 30,00. 

Posta Elettronica “Full” 
Gestione di caselle postali sul domi-
nio del cliente “full options”: filtro 
antivirus, filtro antispam, interfaccia 
web e amministrazione remota 
(gestione diretta delle caselle mail 
da parte del cliente).  

Prezzo 

Modulo WebMail100Full (spazio 
complessivo: 100 MB) - canone an-
nuo: € 90,00. 
Modulo WebMail200Full (spazio 
complessivo: 200 MB)  - canone an-
nuo: € 130,00. 

Posta elettronica certifica-
ta 
Gestione di caselle di PEC all'interno 
del dominio già registrato dal cliente 
o sul dominio "pec.harnekinfo.it" . 

Prezzo 
Canone annuo per ciascuna casella: 
€ 25,00 

HOSTING 

Hosting di Siti Web 
Prevede la pubblicazione di un sito 
web accessibile in modifica al cliente 
mediante FTP o le estensioni di 
FrontPage. 

Prezzo 
Modulo Web50 (pubblicazione fino 
ad un massimo di 50 MB per siti che 
non richiedono l’accesso a DB) - cano-
ne annuo: € 150,00. 
Modulo WebDB50 (pubblicazione fi-
no ad un massimo di 50 MB per siti 
che richiedono l’accesso a DB SQL 
server) - canone annuo: € 300,00. 

Hosting di Siti FTP 
Prevede la pubblicazione di un sito 
FTP. 

Prezzo 

Modulo FTP50 (pubblicazione fino ad 
un massimo di 1 GB) - canone annuo: 
€ 150,00. 

Altri Servizi 
Altri servizi per i quali può essere pre-
disposta un’offerta specifica compren-
dono: 
• progettazione e realizzazione di siti 

e applicazioni web; 
• ottimizzazione di siti web per moto-

ri di ricerca. 

Web “Start” 
Gestione dominio, caselle di posta 
(Mail100) e hosting sito (web50).  

Prezzo 

Canone annuo: € 190,00. 

DOMINIO 

Registrazione e Manteni-
mento del Dominio 
Comprende la registrazione e gestione 
di un dominio di secondo livello 
(es. cliente.it, cliente.com). 

Prezzo 

Canone annuo per i domini più comu-
ni (.it, .com ...): € 40,00.  

POSTA ELETTRONICA 

Gestione Caselle di Posta  
Comprende la creazione/gestione di 
caselle postali sul dominio del cliente 
e l’applicazione di un filtro antivirus 
sia alla posta in arrivo che alla posta 
in uscita. 

Prezzo 

L’offerta è articolata in moduli alterna-
tivi: Mail100 e Mail200. 
Ciascun modulo prevede un canone 
annuo di 
• € 50,00 per il modulo Mail100 
• € 75,00 per il modulo Mail200 
e comprende, indipendentemente dal 
numero di caselle, uno spazio com-
plessivo per le caselle di 
• 100 MB (Mail100); 
• 200 MB (Mail200); 
e la possibilità, per ciascuna casella, 
di trasmettere posta per un volume 
massimo di  
• 30 MB al giorno (Mail100); 
• 60 MB al giorno (Mail200). 

Interfaccia Web  
Prevede la possibilità di accedere alla 
propria casella di posta (e quindi spe-
dire e ricevere) tramite interfaccia 
Web (Browser). 

Prezzo 
Modulo WebMail1000 (Mail100) - 
canone annuo: € 30,00. 
Modulo WebMail200 (Mail200) - ca-
none annuo: € 45,00. 

Filtro Anti-Spam  
Prevede l’impiego di un filtro che bloc-
ca la posta indesiderata secondo 
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