


Stanchi di dover gestire l’infrastruttura e la
sicurezza invece di concentrarvi sul coding?



L’UNICO STRUMENTO INDISPENSABILE PER PROGETTARE 
O SVILUPPARE APP WEB BASATE SUL CLOUD.

Hosting condiviso reinventato
Plesk è leader del mercato per le 
piattaforme di hosting condiviso, scalabili 
da uno a migliaia di server. Non importa se 
utilizzate Linux o Windows: vi garantiamo 
un’esperienza utente unificata e lo stesso 
livello di funzionalità multipiattaforma.     

Gestione di WordPress
Grazie a WordPress Toolkit integrato in Plesk, il 
CMS più diffuso al mondo è ancora più semplice 
da utilizzare.  Plesk consente ai professionisti 
web di gestire con efficienza grandi volumi di 
istanze, temi e plug-in WordPress, allo stesso 
tempo semplificando le necessità amministrative 
nel back-end. È sufficiente fare clic su un 
pulsante per applicare all’infrastruttura un livello 
di protezione completo e automatizzato.

Sviluppo
Fornendo un ambiente 
predisposto per il codice 
in un’interfaccia intuitiva, 
Plesk vi lascia liberi di 
dedicarvi a ciò che vi 
riesce meglio: la creazione 
di applicazioni e siti web 
pensati per il cloud e 
dedicati alle piccole e 
medie imprese (PMI).

Esecuzione
Concentrate le vostre 
competenze non sulla 
gestione dell’infrastruttura, 
ma sul coding. Risparmiate 
tempo prezioso 
automatizzando tutte le 
attività e i componenti 
correlati al server, in modo 
da eseguirli ed espanderli 
al passo delle applicazioni e 
dei siti web. 

Protezione
Secondo ricerche recenti 
nel settore del web, 9 
sviluppatori di app web su 
10 decidono di proteggere 
le proprie applicazioni 
solo quando è troppo 
tardi.  Plesk protegge le 
vostre applicazioni e siti 
web in modo completo e 
automatico.

Connettiti a
linkedin.com/company/plesktwitter.com/Pleskfacebook.com/Plesk



WebOps per sviluppatori
Plesk fornisce un ambiente predisposto 
al coding chiavi in mano. Ottimizzate la 
tempistica dei progetti e sfruttate il vostro 
talento nello sviluppo di applicazioni web, 
mentre noi ci occupiamo di implementare 
linguaggi di programmazione, framework, 
database e sicurezza. 

Cos’è WebOps?
Web Operations (o WebOps) è un dominio 
di competenze nella gestione dei sistemi IT 
che copre implementazione, funzionamento, 
sicurezza, manutenzione, messa a punto e 
riparazione dei sistemi basati sul web.  Viene 
considerato un sottogruppo del più ampio 
movimento DevOps.  
In passato, tali attività necessitavano di molti 
specialisti per assicurare il funzionamento 
corretto di tutti i componenti nel ciclo di 
vita di un’applicazione.  Oggi, il ruolo di 
WebOps sta diventando rapidamente una 
specializzazione a sé, a supporto degli 
sviluppatori di applicazioni.  

Automatizzando tutte queste attività e 
procedure tramite la piattaforma Plesk, 
qualsiasi professionista del web, sia il 
principiante che l’esperto, è in grado di 
accedere facilmente e direttamente agli 
elementi portanti dello sviluppo.

Come WebOps si 
differenzia dall’hosting 
condiviso
    L’hosting condiviso è generico e si 
concentra sugli amministratori di sistema 
– WebOps si rivolge agli sviluppatori.

    L’hosting condiviso è orientato ai 
servizi (siti web, e-mail, ecc.) 
– WebOps comprende il flusso di lavoro 
di sviluppo delle applicazioni oltre 
all’automazione dell’infrastruttura e della 
sicurezza sottostante.

    L’hosting condiviso riguarda 
esclusivamente l’installazione di servizi 
– WebOps gestisce l’intero ciclo di vita 
dei servizi: installazione, funzionamento 
e sicurezza.

    L’hosting condiviso utilizza le risorse del 
server in modo isolato – WebOps fornisce 
un ambiente di servizi integrato 
e accessibile senza problemi.

CONTROLLO CON UN 
CLIC PER WEBOPS
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Ulteriori informazioni su www.plesk.com

https://www.plesk.com/


Con Plesk, l’hosting condiviso tradizionale raggiunge un nuovo livello.
Forniamo la piattaforma perfetta per sviluppare, proteggere ed eseguire le vostre applicazio-
ni e siti web, e persino gestire l’hosting delle aziende (oltre a vantare un’esperienza utente ai 
vertici del mercato). 

Backup completi e incrementali 
per sito ed applicazioni

Autenticazione SAML, SSO, 
Google e per social media

Accesso all’interfaccia 
basato su ruoli utente

WordPress Toolkit WebOps automatizzato Sicurezza del server 
ultra-affidabile

Pannello di controllo e 
dashboard allo stato dell’arte

Editor di codice online con 
evidenziazione della sintassi

Ngnix e archiviazione 
nella cache

Modelli di interfaccia 
per il pubblico

Manutenzione intelligente 
dell’infrastruttura

Multi-PHP e Composer — 
Configurati per ciascun sito

JXCore per NodeJS Riparazione 
automatica del server

Riparazione 
automatica di database
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Plesk - Edizioni
Le dimensioni giuste per la vostra attività sul web. Usufruite di tutte le funzionalità 
necessarie, senza dover acquistare componenti superflui.  Cambiate edizione facilmente ed 
incrementate la potenza con la crescita della vostra attività.

“Il server cloud è di nuovo online - grazie al ripristino fatto da un backup 
giornaliero completo. Ancora una volta, #Plesk ha risolto il problema!      “

(Viktor Vogel - Team direttivo di Joomla!)
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Scopri anche tu la potenza di Plesk

https://www.plesk.com/demo
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