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VPS 1 - € 200/anno

1 vCore
2 GB RAM

40 GB SSD NVMe  

VPS 3 - € 850/anno

4 vCore
8 GB RAM

160 GB SSD NVMe

VPS 4 - € 1.740/anno

8 vCore
16 GB RAM

320 GB SSD NVMe
Configurazione RAM e SSD 

personalizzabile

VPS 2 - € 420/anno

2 vCore
4 GB RAM

80 GB SSD NVMe

Scalabilità completa
I nostri VPS sono proge ttati p er r ispon dere a qualsiasi aspettativa  ed evolve re insieme a lle  attività  degli u tenti. Disporre in
a nticipo di tutte le risorse n on è esse nziale: è infatti possibile a gg iungerle  quando ne cessario, direttame nte dallo Sp azio
Cliente. In questo modo la gestione del budget è più semplice.

Prestazioni elevate a tariffe imbattibili
Semplicità, scalabilità e personalizzazione

Traffico illimitato e banda passante fino a 2 Gbit/s
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Performance elevate

Il nostro team assembla e configura i server per ottenere prestazioni ottimizzate. I nostri VPS
si basano su architetture Intel di ultima generazione, storage SDD NVMe e un’infrastruttura
resiliente in grado di rispondere a qualsiasi tipo di esigenza.

Traffico illimitato

Il traffico dei VPS è illimitato e la banda passante massima è di 2 Gbit/s. Queste
caratteristiche permettono di ospitare servizi o applicazioni che richiedono una velocità di
trasmissione elevata rispondendo a esigenze specifiche senza costi aggiuntivi.

Prestazioni elevate a tariffe imbattibili
Semplicità, scalabilità e personalizzazione

Traffico illimitato e banda passante fino a 2 Gbit/s
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Scalabilità completa

I nostri VPS sono progettati per rispondere a qualsiasi aspettativa ed evolvere insieme alle
attività degli utenti. Disporre in anticipo di tutte le risorse non è essenziale: è infatti possibile
aggiungerle quando necessario, direttamente dallo Spazio Cliente. In questo modo la
gestione del budget è più semplice.

Semplicità e autonomia

I VPS permettono di liberarsi dai pensieri dei vincoli associati all’hardware (evoluzione dei
componenti, malfunzionamenti tecnici, ecc...) e disporre di un controllo totale sul proprio
server virtuale. Propongono inoltre un’ampia scelta di distribuzioni Linux e Windows preinstallate
e interfacce di gestione Web.

Il VPS rappresenta un’evoluzione logica alle soluzioni di hosting Web. Garantisce maggiori possibilità e libertà d’azione relativamente a
configurazione, accesso e funzionalità (root, Apache, file PHP.init). Permette inoltre di installare certificati SSL e qualsiasi altro tipo di software.
È però fondamentale sceglierlo con la massima attenzione, optando per la configurazione più adatta alle esigenze delle applicazioni utilizzate e
modificandola in base alla crescita del proprio progetto.



Datacenter high protection 
L’accesso alle strutture MWI è totalmente sicuro. I datacenter di MWI sono stati concepiti per resistere a
qualsiasi forma di intrusione o di pericolo. Porte blindate, camere di sorveglianza, rilevatori di movimento,
sistemi antincendio diultima generazione: tutto è stato realizzato per garantire la continuità di servizio e la
sicurezza dei dati che ci sono affidati. Per controllare l'accesso al complesso MWI, abbiamo severe
procedure. Ogni dipendente ha un badge RFID personale associato ai suoi diritti di accesso che sono
regolarmente aggiornati, in funzione del ruolo di ognuno. Per accedere ai locali, ogni operatore deve
autenticarsi e attraversare un percorso di sicurezza. I nostri datacenter sono ancora più protetti, soltanto il
personale autorizzato può entrarci.

Sicurezza dei nostri server
Ti assicuriamo una presenza umana 365 giorni all'anno, 7 giorni su 7, 24 ore su 24, per una manutenzione
permanente. In caso di incidente tecnico, il team MWI reagisce immediatamente, per assicurarti che il tuo
server sia ripristinato nel minor tempo possibile. Alcune gamme di server sono dotate di doppia alimentazione
e doppia scheda di rete: l'infrastruttura è ridondata in ogni sua parte. L'infrastruttura di routing è basata
essenzialmente su prodotti Cisco

Protezione anti-DdoS
MWI integra una protezione contro tutti gli attacchi DDoS al suo servizio di hosting dedicato. Sono state
installate tre infrastrutture anti-DDoS, da 160 Gbps ciascuna, nei datacenter di Torino , Parigi e Stoccarda.
Siamo in grado di filtrare fino a 480 Gbps, 24ore/24, 7 giorni su 7.

Rete sicura
Per garantirti la massima sicurezza di connessione del tuo server o del tuo prodotto MWI a Internet, i
collegamenti sono almeno duplicati, a ogni nodo di routing. Due router Cisco (con due schede di rete
ciascuno) assicurano la connessione fisica delle tue macchine. I collegamenti in fibra ottica sono sempre
duplicati e in alcuni casi, triplicati.
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