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Perchè un DATACENTER ?

MONITORAGGIO : Perchè in queste strutture i server sono monitorati da persona-
le tecnico specializzato 24h. 

BANDA ELEVATA :  Perchè la connettività è assolutamente performante e tutte le 
connessioni sono dirette sulla dorsale italiana.  

SICUREZZA INTRUSIONI :  Perchè i vostri dati sono per noi estremamente impr-
tanti la sicurezza è garantita da 5 firewall con un presidio 24h. 

SICUREZZA DATI :  Backup giornalieri dei vostri dati. 

CLIMATIZZAZIONE SU TRE ANELLI :  La temperatura di lavoro dei server è 
costante durante tutto l’anno grazie ad un sistema di climatizzazione ridondato a 3 
anelli che consente di avere aria estemamente pulita e libera da polveri.

ALIMENTAZIONE RIDONDATA  :  L’alimentazione delle macchine è garantita 
dalla rete elettrica nazionale. In caso di caduta della tensione viene attivato il sistema 
ausiliare di batterie che mantiene attivo l’impianto per i primi 20 minuti. Qualora 
l’energia non sia tornata entrano in funzione i generatori di corrente ausiliari che 
possono mantere attivo il Datacenter per oltre 20 giorni. 

CONTROLLO DEGLI ACCESSI  :  Accesso alle sale dati controllato 24h e consenti-
to solo a personale autorizzato dietro presentazione di apposita documentazione. 
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Perchè con STUDIO LEONARDO ?

ESPERIENZA : Perchè Studio Leonardo opera sul territorio dal 1997 con le sue 
soluzioni mirate ad offrire qualità ed affidabilità. Ogni cliente per Studio Leonardo 
è importante, anzi molto di più.  

ASSISTENZA : Studio Leonardo conosce perfettamente le vostre necessità ed i 
suoi tecnici possono intervenire in pochi secondi senza le lungaggini e le incom-
petenze dei numeri verdi. 

SERVER :  Tutto l’hardware su cui le vostre applicazioni risiederanno è IBM di ul-
tima generazione di proprietà Studio Leonardo. Il miglior hardware per le migliori 
performance, aggiornato frequentemente, per offrirvi sempre il massimo.  

GESTIONE SISTEMI :  Tutti i sistemi sono gestiti da Studio Leonardo e proprio 
per questo possiamo garantire interventi diretti in tempi ridottissimi. In un mon-
do che si muove a velocità supersonica essere tempestivi è tutto.

REGISTAR :  Studio Leonardo è registar per il GAR Italiano: registra cioè diretta-
mente domini con estensione .IT. Dal 2006 è anche cofondatore di Assodom, un 
consorzio di operatori del settore che si è accreditato presso Eurid per la registra-
zione del .EU. Studio Leonardo ogni giorno costruisce la rete e non si dedica alla 
semplice compravendita di servizi.
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SHARED 
HOSTING 99,999
SOLUTIONS

Il mondo delle aziende è or mai maturo in fatto di e-business. E’ diffusa la con sa pe volezza che i servizi Internet devono garantire, 
oltre alla sicurezza della continuità del l’e ro ga zio ne, il massimo li vel lo di pre sta zioni 24 ore su 24, 365 giorni l’anno. Per questo mo-
tivo di ven ta in di spen sabile un partner tec no lo gicamente al l’a van guar dia, che non fornisca sem plici ser vizi ma soluzioni effi  cien ti, 
gestite con professionalità e in grado di affrontare gli sce nari com pe ti tivi futuri. 

Studio Leonardo si fa carico di tutte le esigenze in fra strut turali e tecnologiche per con sentire ai propri clienti di con centrarsi esclu-
sivamente sul proprio bu siness. All’interno di questo cen tro i server sono ospitati in una superficie com plessiva di oltre 20.000 mq 
comprensivi di sale sistemi e aree tec no lo giche di sup por to, gestiti da professionisti di altissimo livello esperti in lo gistica IDC. 
 Con le rigorosissime politiche di sicurezza adottate dal l’a zien da, quali la ridondanza delle infrastrutture di ali men tazione, gli 
strumenti di firewall e il con tinuo mo ni to raggio dei ten tativi di vio la zio ne, Studio Le o nardo è in grado di offrire, attraverso i più 
stringenti “Ser vice Level Agreement”, ele va tissimi stan dard di sicurezza e continuità ai siti internet ospi ta ti, ma anche alle ap pli ca-
zio ni o ai servizi in rete che utilizzino il protocollo IP.

 Grazie alle reti a larga banda di Telecom Italia, Studio Le o nar do è oggi collegata ad In ternet e a tutti i principali network mondiali 
con 2,5 Gb/sec di banda com ples si va, garantendo ai propri clien ti la massima velocità possibile sulla rete ita liana. 

FIRST CLASS / windows x64
La porta principale con cui accedere in rete. Il servizio che vi darà la massima tranquillità e vi 
lascerà il tempo di pensare al vostro business e non all’ifrastruttura tecnologica.

50 mb spazio su server

Statistiche di accesso Logaholic PRO

MYsql / MSSQL 2008 Ready

Assistenza Telefonica Specializzata

5 caselle email a spazio illimitato

Sicurezza 100% con sistemisti 24h

Backup giornalieri

Registrazione/Gestione  dominio  sec. liv.

BUSINESS STARTUP / windows x64 and linux platforms
La soluzione ideale per le idee che stanno nascendo e per i business in fase di espansione. 
La stessa esperienza e passione di Studio Leonardo ma con le risorse adeguate a chi sta partendo.

25 mb spazio su server

Assistenza Telefonica Specializzata

2 caselle email a spazio illimitato

Sicurezza 100% con sistemisti 24h

Backup giornalieri

Registrazione/Gestione  dominio  sec. liv.
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HOUSING
Il valore di una scelta Concreta
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Il mondo delle aziende è or mai maturo in fatto di e-business. E’ diffusa la con sa pe volezza che i ser-
vizi Internet devono garantire, oltre alla sicurezza della continuità del l’e ro ga zio ne, il massimo li vel lo 
di pre sta zioni 24 ore su 24, 365 giorni l’anno. Per questo motivo di ven ta in di spen sabile un partner 
tec no lo gicamente al l’a van guar dia, che non fornisca sem plici ser vizi ma soluzioni effi  cien ti, gestite con 
professionalità e in grado di affrontare gli sce nari com pe ti tivi futuri. 

Studio Leonardo si fa carico di tutte le esigenze in fra strut turali e tecnologiche per con sentire ai propri 
clienti di con centrarsi esclusivamente sul proprio bu siness. All’interno del nostro datacenter i server 
sono ospitati in una superficie com plessiva di oltre 20.000 mq comprensivi di sale sistemi e aree tec no-
lo giche di sup por to, tutte gestite da professionisti di altissimo livello, esperti in lo gistica IDC. 

 Con rigorosissime politiche di sicurezza adottate, quali la ridondanza delle infrastrutture di ali men-
tazione, gli strumenti di firewall e il con tinuo mo ni to raggio dei ten tativi di vio la zio ne, Studio Le o nardo 
è in grado di offrire, attraverso i più stringenti “Ser vice Level Agreement”, ele va tissimi stan dard di 
sicurezza e continuità alle macchine ospi ta te.

 Grazie alle reti a larga banda di Telecom Italia, Studio Le o nar do è oggi collegata ad In ternet e a tutti i 
principali network mondiali con 5 Gbps di banda com ples si va, garantendo ai propri clien ti la massi-
ma velocità possibile sulla rete ita liana. 

MANAGED SOLUTIONS 
Se cercate le persone migliori a cui affidare i vostri server, le avete trovate.
Anni di esperienza in ambiente Microsoft ci hanno reso capaci di misurarci nelle mission critical più 
estreme. Il vostro server, nelle nostre mani. La soluzioni migliore.

HOUSING
Se cercate il posto migliore dove collocare i vostri server in Italia l’avete trovato. 
Le IDC Telecom Italia sono la front line della colocation italiana le cui soluzioni coprono tutto lo 
scenario tecnologico. 

Gestione piattaforme Microsoft Server
Gestione mailserver e loro protezione
Gestione  Backup e Disaster Recovery
Gestione Prevenzione Intrusioni

Gestione FTP
Gestione DNS
Gestione IIS
Gestione Hardware

DATACENTER TELECOM ITALIA
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