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Città metropolitana di Genova - Italy
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www.bertoldicybersecurity.com

LISTINO SERVIZI CLOUD
Prezzo servizio e
setup una tantum

NOME E DESCRIZIONE SERVIZIO

IntactMail
IntactMail Casella 20 GB
(per ogni casella di posta, servizio IntactMail Spam Filter incluso nel prezzo)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cloud Mail Server
Piattaforma cloud spam & antivirus (servizio IntactMail Spam Filter incluso
nel prezzo)
Protezione DNS avanzata (SPF, DKIM, DMARC)
Posta, Calendario e Rubrica sincronizzata su tutti i dispositivi con
ActiveSync
Wipe remoto dei dispositivi non autorizzati
Compatibilità con qualunque client di posta e connettore per Outlook
Spazio casella distribuito sul Dominio
Backup dei dati offsite
Connessione crittografata e sicurezza DNSSEC
Configurazioni di sicurezza sistemistiche avanzate

€ 9,90/mese

Setup una tantum
a progetto

*GB Aggiuntivi in tagli da 10GB a 2,75€/mese + IVA
IntactMail Archiving 20 GB (per ogni casella di dominio)
•
•
•

Cloud Mail Archiving
Spazio totale condiviso fra le caselle
Conforme al GDPR

€ 9,90/mese

Setup una tantum
a progetto

*GB Aggiuntivi in tagli da 10GB a 2,75€/mese + IVA
IntactMail Spam Filter (per ogni singola casella di filtraggio)
•
•
•
•
•
•

Cloud Spam Filter
Filtraggio da Phishing, Malware e tutte le minacce basate sulle email
Filtraggio eseguito prima del server di posta, servizio di business continuity
Servizio SMTP
Blacklist e Whitelist mittenti
Report Giornalieri

€ 2,00/mese

Setup una tantum
a progetto

IntactBackup
IntactBackup Workstation (per ogni computer)

€ 22,00/mese

IntactBackup Server (per ogni server*)
*sistema operativo Linux sempre considerato come server

€ 99,00/mese

• Servizio di Backup Cloud e On Premise
• Backup Crittografati
• Connessione crittografata e sicurezza DNSSEC
• Retention da 30 gg a 120gg
• Backup Database a caldo
• Backup Virtual Machines
• Restore Bare Metal
• Controlli e Report giornalieri sullo stato del Backup
• Occupazione media 300 GB per Workstation e 2000 GB per Server*
• Spazio distribuito sul cliente
* IntactBackup Workstation GB Aggiuntivi in tagli da 150GB a 5,50 €/mese + IVA
* IntactBackup Server GB Aggiuntivi in tagli da 1000GB a 33 €/mese + IVA

Setup una tantum
a progetto
Supporto
sistemistico per
ripristino post
incidente €
60,00+iva/ora

IntactCloud
IntactCloud 50 GB (per ogni utente)
•
•
•
•
•
•
•

€ 12,50/mese

Cloud File Server
File versioning
Anti cancellazione files
Auditing delle attività sui files
Compatibilità con qualunque client
Backup dei dati offsite
Connessione crittografata e sicurezza DNSSEC

*GB Aggiuntivi in tagli da 10GB a 2,50€/mese + IVA

IntactVoice
IntactVoice (per ogni utente, acquisto minimo 3 utenti)
•
•
•
•
•
•
•

Cloud Voip PBX
Fino a 3 dispositivi (Smartphone, Pc, Telefono) per ogni singolo utente
Portabilità del numero fisso in tutto il mondo
Funzionalità avanzate centralino
Protezione del sistema telefonico
Connessione crittografata e sicurezza DNSSEC
Gestione e monitoraggio telefoni VoIP

€ 13,50/mese

Setup una tantum
a progetto

IntactWeb
IntactWeb Dominio (per ogni dominio)
•
•
•

Blocco trasferimento domino
Anonimizzazione Whois
Gestione DNS (IntactWeb DNS)

IntactWeb DNS (per ogni dominio)
•
•
•
•
•
•
•
•

Ridondanza geografica
Alta disponibilità e velocità di propagazione
DNSSEC
IP Obfuscation
Mail Bot Obfuscation
Hotlink protection
Caching - Always Online mode completely powered by the Internet Archive
Code Minification (JS, HTML, CSS)

IntactWeb Rate Limiting (per ogni applicazione web)
•

Protezione contro attacchi di tipo HTTP Flood fino a 1.000.000 di richieste

IntactWeb DNS Failover
•

IP Failover con health check ogni 60 secondi (per i primi 2 target)

*Ogni target aggiuntivo € 120,00+iva anno
IntactWeb WAF
•

Web Application Firewall

IntactWeb SSL (per ogni applicazione web)
•

Certificato HTTPS per applicazione web

IntactWeb Privacy e Cookie Policy (per ogni applicazione web)
•
•

Privacy e Cookie Policy a norma di legge e conformi al GDPR
Aggiornamenti costanti per l’adeguamento alle normative future

IntactWeb Script Monitoring (per ogni script)
IntactWeb Uptime Monitoring (per ogni applicazione)
•
•
•

Health Check
Real Time Email Alert
Public Status Page

€ 60,00/anno
Setup una tantum
a progetto

€ 30,00/anno

Setup una tantum
a progetto

€ 120,00/anno
Setup una tantum
a progetto
€ 120,00/anno
Setup una tantum
a progetto
€ 40,00/mese
Setup una tantum
a progetto
€ 60,00/anno
Setup una tantum
a progetto
€ 40,00/anno
Setup una tantum
a progetto
€ 1,50/mese
€ 1,75/mese
Setup una tantum
a progetto

IntactWeb
IntactWeb Hosting Protetto | Piani a partire da:
•

Il piano di hosting viene definito in base alle esigenze operative del cliente

•
•
•
•
•
•
•

CPU Intel Xeon E-2274G con Intel Software Guard Extensions (SGX)
Hosting su SSD NVMe
Manutenzione monitoraggio e aggiornamenti dell’infrastruttura garantiti
Certificato SSL
Backup Plan con retention illimitata
Infrastruttura con standards Tier III+
Connessione crittografata e sicurezza DNSSEC

€ 40,00/mese
Setup una tantum
a progetto

IntactSecurity
IntactSecurity Antivirus (per ogni dispositivo)
•
•
•
•

Protezione Antivirus Gestita Desktop/Server
Protezione dai malware sconosciuti (Scansione comportamentale)
Sempre aggiornato alla versione ed alle definizioni più recenti
Motore BitDefender o Vipre

IntactSecurity Patch Management (per ogni dispositivo)
Patch Management Server *Attivazione server € 20,00 una tantum
•
•
•
•

Patch Management
Automazione degli aggiornamenti
Aggiornamenti del sistema operativo e software di terze parti
Vulnerability Scan (Scansione delle Vulnerabilità del sistema)

IntactSecurity Web Filter (per ogni dispositivo)
•
•
•

Protezione Internet Gestita Desktop/Server
Blocco di siti Web contenenti Malware
Nessuna necessità di hardware dedicato

IntactSecurity VPN (per ogni utente)
•
•
•

Cloud VPN
Raggiungi in sicurezza da un solo e unico IP autorizzato tutti i tuoi servizi
Nessuna necessità di hardware dedicato

IntactSecurity Remote Assistance (per ogni dispositivo)
•
•
•

Servizio di Assistenza Remota gestito
Riavvio remoto del dispositivo senza intervento dell’utente
Possibilità di registrare le sessioni

IntactSecurity Password e Credit Card Manager (per ogni utente)
•
•
•

Servizio di gestione crittografata delle password e delle carte di credito
Crittografia punto punto
Applicazione multipiattaforma: browser, mobile ed applicazione per
desktop

€ 30,00/anno
Setup una tantum
a progetto

€ 30,00/anno
€85,00/anno

Setup una tantum
a progetto

€ 30,00/anno
Setup una tantum
a progetto

€ 5,00/mese
Setup una tantum
a progetto

€ 2,00/mese
Setup una tantum
a progetto

€ 1,50/mese

Setup una tantum
a progetto

IntactSecurity
IntactSecurity Cloud Remote Access Dashboard (per ogni utente)
•
•

Accesso a postazione remota per smart working
Nessuna necessità di hardware dedicato

€ 5,00/mese
Setup una tantum
a progetto

Per dispositivo si intende (PC – Workstation - Server)
Per utente si intende utilizzabile su ogni dispositivo.
Costo per consulenze, interventi, setup una tantum servizi e progetti: € 60+IVA/ora
(Lun-Ven 9:00-13:00/14:00-18:00)
Costo per consulenze ed interventi fuori orario e/o festivi: € 120+IVA/ora (previo appuntamento)
Spese di trasferta a consuntivo

