I Servizi
Le formule studiate da Blue Project sono pensate appositamente per soddisfare le diverse
esigenze del cliente.
Blue Project mette inoltre a disposizione una vasta gamma di servizi aggiuntivi tra cui le
statistiche, motori di ricerca, banner, gruppo chiuso, net show ...
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ATTIVAZIONE DOMINI
Il servizio “Dominio” si rivolge alle Aziende che desiderano registrare un dominio da utilizzare in
futuro per le proprie azioni su Internet quali:
• l’identificazione univoca e personalizzata di un sito Web (www.azienda.it);
• la qualificazione degli indirizzi di posta elettronica dei propri utenti come utente@azienda.it;
• la qualificazione di siti o servizi legati a marchi o prodotti specifici (ad esempio
informazioni@marchio.com);

blue dominio
Il servizio consiste nella registrazione e nel mantenimento di un dominio del tipo
www.nomeazienda.com , .it , .org o .net utilizzando il nostro DNS come name server.

Domini “.it”
Il dominio registrato ha la forma “nomeazienda.it”, dove il suffisso “.it” indica l’Italia.
Per la registrazione, è necessario istruire una pratica presso la Registration Authority italiana.

Domini “.com”
Il dominio registrato ha la forma “nomeazienda.com”, ed originariamente identificava i siti
commerciali registrati negli Stati Uniti.
Per la registrazione, è necessario istruire una pratica presso l’Internic.

Altri domini
In casi particolari è possibile registrare anche domini “.net” e “.org”. E’ opportuno valutare insieme
l’opportunità di registrazione di questi tipi di dominio.

La registrazione può essere effettuata anche quando il sito Internet o anche il semplice accesso
non sono ancora stati attivati.
In questo caso lo scopo è evitare che altre Aziende si approprino del dominio Internet. Infatti, dato
che non possono esistere omonimi, il dominio risulta di proprietà della prima Azienda che lo
registra, e nessun altro potrà successivamente utilizzarlo
E’ possibile registrare più di un dominio, a patto che non sia già stato assegnato ad un’altra
organizzazione.
Il servizio comprende tutte le attività burocratiche necessarie alla registrazione del dominio, sia in
ambito nazionale che internazionale.
Non comprende l’affitto o l’utilizzo di uno spazio sul disco di un WEB-SERVER, né la
configurazione e attivazione del Server di posta elettronica.
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VETRINA
Questa sezione è dedicata a chi desidera affittare uno spazio per pubblicare le proprie informazioni
su Internet.

vetrina mini
Questo pacchetto rappresenta un ottimo compromesso tra prestazioni e offerta economica.
Si rivolge ad Aziende che desiderano pubblicare per la prima volta su Internet messaggi
pubblicitari, cataloghi, o qualsiasi altra informazione (anche multimediale), senza ricorrere
all’acquisto del server World Wide Web necessario, senza il suo collegamento in dedicata alla
rete e senza l’assunzione del personale specializzato per la gestione del sistema.
Il Servizio include:
•
•
•
•
•
•
•

la registrazione del nome con www.nostro-dominio.com/nomeazienda;
l’utilizzo fino a 5 Mbyte di spazio sui dischi fissi;
l'attivazione di una e-mail nomeazienda@nostro-dominio.com;
un accesso ftp per l'aggiornamento del sito;
il supporto tecnico via telefono, e-mail e fax;
nessun costo aggiuntivo per numero di byte trasferiti, per numero di accessi complessivi o
per numero di aggiornamenti effettuati;
il backup automatico dei dati.

vetrina lite
Questo pacchetto a differenza del precedente da diritto all'utilizzo di alcuni servizi aggiuntivi.
Il Servizio include:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

la registrazione del nome con www.nomeazienda.com;
l’utilizzo fino a 20 Mbyte di spazio sui dischi fissi;
l'attivazione di sei e-mail a scelta dell'utente del tipo nome@nomeazienda.com;
un accesso ftp per l'aggiornamento del sito;
l'attivazione delle Microsoft Front Page Extension;
il supporto tecnico via telefono, e-mail e fax;
le statistiche di accesso giornaliere (reset mensile);
nessun costo aggiuntivo per numero di byte trasferiti, per numero di accessi complessivi o
per numero di aggiornamenti effettuati;
il backup automatico dei dati.

vetrina standard
Questo pacchetto si rivolge ad Aziende che desiderano pubblicare su Internet messaggi
pubblicitari, cataloghi, form interattive o qualsiasi altra informazione (anche multimediale),
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senza ricorrere all’acquisto del server World Wide Web necessario, senza il suo collegamento
in dedicata alla rete e senza l’assunzione del personale specializzato per la gestione del
sistema.
Il Servizio include:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

la registrazione del dominio www.nomeazienda.com;
l’utilizzo fino a 50 Mbyte di spazio sui dischi fissi;
l'attivazione di dieci e-mail a scelta del tipo nome@nomeazienda.com;
inserimento nei motori di ricerca (opzionale)
un accesso ftp per l'aggiornamento del sito;
l'attivazione delle Microsoft Front Page Extension;
il supporto tecnico via telefono, e-mail e fax;
le statistiche di accesso giornaliere (reset annuale);
nessun costo aggiuntivo per numero di byte trasferiti, per numero di accessi complessivi o
per numero di aggiornamenti effettuati;
il backup automatico dei dati;
l'accesso alla propria directory CGI con il controllo completo di tutto il contenuto.

vetrina pro
E' questa la nostra soluzione completa. Una soluzione che permette di avere a disposizione la
maggior parte delle tecnologie oggi presenti nel mondo internet:
• sever www;
• posta elettronica;
• streaming audio video;
• ecc.
Il Servizio include:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

la registrazione del dominio www.nomeazienda.com;
l’utilizzo fino a 100 Mbyte di spazio sui dischi fissi;
un accesso ftp per l'aggiornamento del sito;
inserimento nei motori di ricerca
l'attivazione di un dominio di posta elettronica del tipo xxx@nomeazienda.com;
Numero illimitato di caselle di posta elettronica (pacchetto Blue Mail);
l'attivazione di un database (su piattaforma SQL od ORACLE)
il supporto tecnico via telefono, e-mail e fax;
le statistiche di accesso giornaliere (reset annuale);
nessun costo aggiuntivo per numero di byte trasferiti, per numero di accessi complessivi o
per numero di aggiornamenti effettuati;
il backup automatico dei dati;
l'accesso alla propria directory CGI con il controllo completo di tutto il contenuto;
un accesso ftp per l'aggiornamento del sito;
l'attivazione delle Microsoft Front Page Extension;
l'attivazione dello streaming video;
l'attivazione e la gestione di spazio con accesso a password.

Pagina 4

Tabella di comparazione dei prodotti vetrina:

Caratteristiche

Vetrina Pro

Vetrina

Vetrina Lite

Vetrina Mini

100 MB

50 MB

20 MB

5 MB

Scelta del nome di dominio

Si

Si

Si

No

Assistenza via e-mail

Si

Si

Si

Si

Supporto di MS FrontPage 98

Si

Si

No

No

Inserzione
ricerca
N° E-mail

Si

Opzionale

No

No

25/ Illimitato(1)

10

6

1

25/ Illimitato(1)

10

Nessuno

Nessuno

Anonymous FTP Server

Si

No

No

No

Accesso FTP

SI

SI

SI

No

SI - annuali

SI - annuali

SI - mensili

No

Spazio su disco

nei

motori

di

Email Autoreply

Statistiche di accesso
File scaricati

Nessun Costo Nessun Costo Nessun Costo Nessun Costo

Max trasferimento consentito

Illimitato

Illimitato

Illimitato

Illimitato

Si

Si

Si

Si

Accesso alle directory CGIBIN
Librerie di CGI

Completo

Si

SI

No

Si

Si

Si

No

Supporto Java - ActiveX
SSL Secure Server

Si
Opzionale

Si
Opzionale

Si
Nessuno

Si
Nessuno

SI ( Access )

Opzionale

NO

NO

Si

Si

Nessuno

Nessuno

3.500.000

1.600.000

600.000

400.000

Backup automatico dei dati

Supporto Database
Supporto
Audio/Video
LISTINO

Streaming

(1) Solo se si dispone di BLUE MAIL
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VETRINA ADD-ON
blue SEARCH
Terminata la realizzazione di un sito Web nasce l'esigenza di promuoverlo adeguatamente per
aumentare il numero di visitatori nell'ambito di una corretta strategia di Web marketing.
La presenza di un indirizzo Web nei motori di ricerca (in buona posizione!) svolge un ruolo
fondamentale per il successo di un sito Web. Certo, da sola non basta, ma è certamente un ottimo
punto di partenza per vedere aumentare le visite al proprio sito.
BLUE PROJECT è in grado di offrirti un servizio di registrazione nei motori di ricerca pensato,
progettato e realizzato pensando alle aziende Europee. Un esempio? Oltre ai tradizionali motori di
ricerca internazionali ed Europei, BLUE PROJECT registra in oltre 20 motori di ricerca Italiani.
Nessun software o servizio americano è in grado di fare altrettanto!
Molti navigatori Internet non parlano affatto l'inglese e usano solo i motori di ricerca che offrono un
interfaccia nella loro lingua, quindi quelli europei o delle diverse nazioni. Essere presenti almeno
nei più importanti è vitale per ogni sito Internet che voglia ricevere un adeguato numero di visite.
Ricorda che un'alta percentuale di visitatori arriva al tuo sito solo dopo una ricerca effettuata sui
motori di ricerca. Se l'indirizzo del tuo sito Web sarà nei primi posti della loro ricerca, bene,
riceverai molte visite, altrimenti ... visiteranno il sito di qualcun'altro!
Noi di BLUE PROJECT registriamo il tuo indirizzo web nei principali motori di ricerca
internazionali, europei, italiani e delle singole nazioni, a seconda dei contenuti del tuo sito e della
lingua in cui sono scritte le tue pagine.
Come Faccio Ad Essere In Cima?
Con metodo ed esperienza. Diffida di chi ti parla di formule magiche, non c'è niente di magico nei
motori di ricerca. E' invece necessaria una buona dose di esperienza, competenza e ... qualche
piccola accortezza .
Fai due conti sulla resa di un investimento di questo tipo: 4000 visitatori in più sul tuo sito, grazie
alla tua presenza nei motori di ricerca, ti saranno costati soltanto 14 Lire / mese ognuno! Con
8000 visitatori in più, l'investimento per ognuno scende fino a 7 Lire / mese!!! Incredibile!
Non esiste nessun altro strumento in grado di "portare" al tuo sito web, cioè al tuo "catalogo",
persone interessate al tuo prodotto o servizio ad un costo così incredibilmente basso.
Il Servizio include:
•
•
•
•

Analisi delle parole chiavi tramite le quali si desidera farsi ricercare;
Analisi della home page (Grafica e contenuti) e suggerimenti sulle modifiche da effettuare in
accordo alle parole chiavi scelte;
Formattazione delle pagine da inserire nei motori;
Inserimento nei motori di ricerca.
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blue ODBC
La soluzione, applicabile solo al pacchetto VETRINA, da la possibilità all’utente di usufruire di una
connessione ODBC (data base in formato Access ) sul proprio server Web.
In altre parole sarà possibile interrogare una base dati direttamente dal Web costruendo come
meglio si crede le proprie pagine Web.
Tramite il protocollo FTP sarà possibile sincronizzare (ovviamente ove necessario) il proprio data
base locale con quello in remoto.
Il Servizio include:
•
•
•
•
•
•

attivazione di un link odbc ;
un accesso ftp per l'aggiornamento dei dati;
il supporto tecnico via telefono, e-mail e fax;
le statistiche di accesso;
nessun costo aggiuntivo per numero di byte trasferiti, per numero di accessi complessivi o per
numero di aggiornamenti effettuati;
il backup dei dati;

pagine WEB
Blue Project, ove richiesto, è in grado di fornire anche la preparazione “chiavi in mano” delle
pagine nel formato richiesto per la pubblicazione sul World Wide Web.
Il servizio include:
•
•
•
•
•
•

personalizzazione e studio grafico della Home Page;
preparazione delle pagine secondo l’esigenza del Cliente;
acquisizione in formato digitale del materiale fornito dal cliente su vari media;
creazione e personalizzazione di filmati multimediali (anche stand-alone);
modifica di pagine esistenti;
caricamento delle pagine sul server WEB del cliente.

e- m a i l a g g i u n t i v e
La soluzione, applicabile ai pacchetti VETRINA e VETRINA LITE, da la possibilità all’utente di
usufruire di un numero superiore di caselle e-mail.
Per esigenze superiori alle 10/15 caselle e-mail, si consiglia l’opzione Blue Mail.
Il servizio include:
•
•

attivazione delle nuove e-mail;
supporto telefonico per la configurazione dei client.
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blue MAIL
La soluzione, applicabile ai pacchetti VETRINA e VETRINA LITE, da la possibilità all’utente di
usufruire, a suo piacimento, dell’intero dominio di posta elettronica, senza nessuna limitazione sul
numero di e-mail o di alias.
Integrando questa soluzione con il nostro applicativo BLUE MAIL Server (disponibile per ambienti
Windows NT), viene creato sul server locale un vero e proprio Mail Server, dotato di tutte le caselle
di posta elettronica necessarie agli utenti della rete, che ad intervalli prefissati dal cliente si collega
automaticamente al più vicino nodo del Blue Project Network per consentire la consegna dei
nuovi messaggi, sia in arrivo che in partenza.
La connessione avviene tramite un accesso in dial-up analogico o ISDN, oppure, in caso di alti
volumi di traffico di posta Internet o Fax, tramite linea dedicata. Il servizio può essere raggiunto
anche attraverso Internet da qualsiasi utente della rete (anche tramite altri provider).
Il servizio comprende:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

gestione autonoma delle caselle di posta elettronica da parte del cliente;
numero illimitato di caselle utilizzabili ed instradamento automatico;
integrazione completa con il sistema di messaggistica interna, per gli utenti è indifferente
inviare/ricevere posta interna o Internet;
libero utilizzo di qualsiasi tipo di PC Client, purché capace di connessioni in TCP/IP sulla rete
locale del cliente;
libero utilizzo di qualsiasi applicativo mail client (es.: Eudora, Exchange, Outlook, Netscape
Mail, ecc.) purché in grado di utilizzare lo standard SMTP/POP3;
invio di Fax a tariffa ridotta verso destinazioni nazionali e internazionali (opzionale);
utilizzo libero, 24h su 24h, della rete di accesso di Blue Project Network;
nessun limite al numero degli accessi giornalieri;
nessun limite alla durata degli accessi e alla quantità di traffico generato;
libera scelta della dimensione degli allegati dei messaggi di posta elettronica;
le tariffe del servizio sono su base annua, di tipo "FLAT" e non dipendono dal numero di utenti
presenti sulla Lan (ogni cliente sarà libero di aprire e modificare quante caselle postali
desidera).

La soluzione necessita l'utilizzo di BLUE MAIL SERVER
Vedi brochure LE APPLICAZIONI per maggiori dettagli.
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NAVIGATORE
La linea di servizi Navigatore offre alle Aziende un accesso Internet professionale su linea
commutata, completo di tutti i servizi di posta elettronica, navigazione, servizi di invio e ricezione
fax (opzionale) e SMS (opzionale), file transfer e accesso ai newsgroup.
Navigatore business
Dedicato ad aziende e professionisti con necessità di accesso su linea analogica da un’unica
postazione di lavoro. Sono comprese 3 mailbox.
Navigatore ISDN Time
Particolarmente utile per gli accessi veloci su linea ISDN a 64Kbps, da postazioni fisse e mobili.
Supporta accessi di utenti singoli e di piccole LAN aziendali. Include 31 ore mensili di connessione
non aumentabili, di accesso ai servizi, senza limiti di traffico. Sono comprese 3 mailbox.
Navigatore ISDN Byte
Pensato per chi ha necessità di accesso a Internet via ISDN senza limiti di tempo e senza avere
necessità eccessive di traffico dati, offre accesso a 64Kbps per 24 ore al giorno, con un traffico
massimo annuo di 2,4 Gigabyte. Sono comprese 3 mailbox.
Navigatore ISDN Lan
E’ il servizio di accesso Internet per la LAN aziendale su connessioni ISDN veloci. Comprende:
• l'attivazione di un dominio di posta elettronica del tipo xxx@nomeazienda.com;
• Numero illimitato di caselle di posta elettronica (pacchetto Blue Mail);
• Installazione e configurazione del Ns. pacchetto BLUE NAT (non l’acquisto);
• Navigazione contemporanea di tutti gli utenti della rete.
E’ incluso un servizio Navigatore 56K per le connessioni effettuate fuori sede.
Il pacchetto NAVIGATORE prevede una modalità di collegamento tramite il protocollo PPP (Full
Internet) in configurazione totalmente automatica sui sistemi operativi Windows ’95, ’98, NT 4.0
(Workstation e Server), la maggior parte dei sistemi operativi UNIX e tutti gli altri sistemi che lo
prevedono esplicitamente nella loro documentazione.
Il pacchetto non prevede la fornitura di hardware (modem, TA, ecc.) che potrà comunque essere
quotata a parte.
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LISTINO
B L U E DOMI NI O
Descrizione

Note

DOMINIO .IT
DOMINIO .IT
DOMINIO .COM
DOMINIO .COM

Listino

attivazione + 1° anno
canone annuo
attivazione + 1° anno
canone annuo

L.
L.
L.
L.

400.000
200.000
300.000
150.000

€
€
€
€

206,58
103,29
154,94
77,47

€
€
€
€
€
€

103,29
206,58
154,94
309,87
154,94
826,33

€

1.807,60

€
€
€

154,94
258,23
1.291,14

€
€
€
€
€
€
€
€
€

723,04
387,34
103,29
51,65
180,76
77,47
41,32
154,94
516,46

€
€
€
€
€

123,95
247,90
309,87
464,81
1.807,60

VETRI NA
Descrizione

Note

Vetrina Mini
Vetrina Mini
Vetrina Lite
Vetrina Lite
Vetrina Standard
Vetrina Standard
Vetrina Pro
Vetrina Pro

attivazione
canone annuo
attivazione
canone annuo
attivazione
canone annuo
attivazione
canone annuo

E-mail

Listino

1

L.
200.000
L.
400.000
L.
300.000
L.
600.000
L.
300.000
L. 1.600.000
su preventivo
L. 3.500.000

6
10
na

VE TRI NA ADD- ON
Descrizione

Note

Blue Search - singolo
Blue Search - annuale
Blue Search - mensile
Blue ODBC
Blue ODBC
Pagine WEB - Mini Sito
Pagine WEB
Pagine WEB - modifica
Pagine WEB - multimedia
Pagine WEB - Java-Gif ani
E-mail aggiuntive
Blue Mail
Blue Mail

una-tantum
canone annuo
canone annuo
attivazione
canone annuo
su preventivo a partire da
su preventivo a partire da
su preventivo a partire da
su preventivo a partire da
su preventivo a partire da
canone annuo
attivazione
canone annuo

N° ins

Listino

1
2
12
1

L.
300.000
L.
500.000
L. 2.500.000
su preventivo
L. 1.400.000
L.
750.000
L.
200.000
L.
100.000
L.
350.000
L.
150.000
L.
80.000
L.
300.000
L. 1.000.000

max 4
cad
cad
cad
cad
1

NAVI GATORE
Descrizione
Navigatore
Navigatore Business
Navigatore ISDN Time
Navigatore ISDN Byte
Navigatore ISDN Lan

Accesso

Note

analogico
analogico
ISDN
ISDN
ISDN+ana.

Solo utenti privati
31h/mese di connessione
2.4 Gb di traffico annuo
nessun limite
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E-mail

Listino

1
3
3
3
na

L.
240.000
L.
480.000
L.
600.000
L.
900.000
L. 3.500.000

