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Partners

Servizi

Datacenter

FlameNetworks 
è un team di persone altamente 
specializzate che svolgono 
quotidianamente il proprio 
lavoro con dedizione e passione.
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La nostra Mission è diventare il 
Partner tecnologico ideale di Clienti 
che fanno del Web lo strumento 
principale per il proprio business.

Dal 2005 progettiamo soluzioni 

Hosting di eccellente qualità a costi 

contenuti.

FlameNetworks nasce dalla 

passione di un gruppo di giovani 

professionisti

che da anni lavorano nel mondo 

dell’Information & Communication 

Technology, specializzati nel World 

Wide Web.

 Il nostro obiettivo è guidare le 

Piccole e Medie Imprese in quel 

processo di trasformazione 

aziendale necessario per 

continuare a giocare un ruolo 

fondamentale nel mercato, 

proponendoci come valida 

alternativa nel panorama del Web 

Hosting rispetto ai Players di 

riferimento.

L’Azienda ha realizzato una 

crescita costante e significativa del 

proprio business, basando

l’offerta su tre concetti 

fondamentali ed imprescindibili:

Qualità 
Garantire il massimo delle

 prestazioni ed assicurare 

continuità del servizio 

avvalendoci di un’infrastruttura 

tecnologica all’avanguardia ed 

estremamente scalabile.

Affidabilità 
Fornire servizi garantiti da un 

Service Level Agreement del 99,9% 

contrattuale.

Customer Care 
Garantire assistenza in tutte le fasi 

del processo, accompagnando il 

Cliente dal contatto commerciale 

fino al supporto tecnico dei nostri 

specialisti per la risoluzione 

puntuale di ogni problematica.

Serietà e  affidabilità prima di tutto!
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Una moltitudine di esperienze al 
vostro servizio!

La scelta di Partners affidabili, 
seri e riconosciuti 

a livello mondiale rappresenta 
un fattore 

strategico per FlameNetworks. 

Per questo motivo abbiamo scelto il meglio per te:

DELL è leader mondiale nella produzione di 

servers e workstations.

Leader mondiale nella produzione di 

componentistica hardware per servers basati su 

architettura x86.

Azienda leader nella produzione di sistemi 

software per l’hosting automation e cloud 

computing.

Juniper Networks da sempre è leader indiscusso 

nella produzione di routers e firewalls per ambienti 

enterprise e ISP.

Il meglio della produzione di switches per 

architetture di rete mission critical.

Leader mondiale, accreditato ICANN, per la regi-

strazione di nomi a dominio.
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SVILUPPO WEB
Oggi il web è in continua evoluzione.

Un sito internet non è solo il biglietto 
da visita verso il mondo esterno, ma 

può rappresentare anche un 
essenziale strumento di lavoro.

Affidati alla nostra esperienza e 
conoscenza dettagliata del Web per 

lo sviluppo del tuo progetto.

CONSULENZA IT
FlameNetworks mette a disposizione 

la professionalità e l’esperienza dei 
suoi collaboratori per la realizzazione 

del tuo progetto IT.

I nostri consulenti saranno al tuo 
fianco e ti accompagneranno durante 
tutto il processo, dalle fasi iniziali fino 

alla messa in esercizio, per consigliarti 
sempre scelte tecnologicamente all’a-

vanguardia e ideali per supportare al 
meglio il tuo business.

VOIP

Il VoIP (Voice Over IP) indica la 
trasmissione della voce in tempo 
reale su una rete IP.

Si configura come un’infrastruttura 
alternativa per le comunicazioni 
telefoniche, che consente la 
sostituzione delle comuni linee 
telefoniche con reti dati che sfruttano 
lo stack protocollare TCP/IP, offrendo 
la possibilità di abilitare servizi di IP Te-
lephony per le chiamate tra un 
personal computer e telefoni VoIP, 
da e verso la rete telefonica 
tradizionale fissa e mobile.
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HOSTING PER TUTTE LE ESIGENZE...
FlameNetworks mette a disposizione dei propri clienti una vasta scelta di
hosting services per venire incontro a qualsiasi tipo di esigenza.

Web Hosting: Per chi vuole un sistema performante ma allo stesso tempo a bas-
so costo. A sua volta questo servizio offre diverse opzioni per ogni 
necessità di utilizzo.
Hosting Semidedicato: Il Punto di incontro tra elevate prestazioni,sicurezza e 
affidabilità.Per una maggiore libertà di configurazione.
Server Virtuali: Con un Server Virtuale hai tutti i vantaggi di un server dedicato 
Linux o Windows, condividendo esclusivamente l’hardware e la connessione alla 
rete Internet.
Server Dedicati:Il Top della gamma per applicazioni che richiedono un utilizzo 
intensivo di risorse sia hardware che di rete.
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Alimentazione elettrica:

Corrente elettrica AC/DC, disponibile per assicurare una 
fornitura elettrica costante e gruppi di continuità per garantire 
massima autonomia in caso di blackout improvvisi.

Sistema di climatizzazione e ventilazione:

Sistema Heating, Ventilating and Air Conditioning (HVAC) d’aria condizionata 
flessibile, riscaldamento ed ariazione espandibile, garantiscono una temperatura co-
stante.

Sistema antincendio:

Sistemi Smoke Detection sopra e sotto al pavimento a doppio 
fondo e sistema di soppressione Dry-Pipe con duplice protezione 
per prevenire ogni principio di incendio.

Monitoraggio H24
EMERGENCY Response
Remote Hands
99,9% Network 
& Power Uptime (SLA)

DATACENTER

Personale:
Sorveglianza h24x7x365.

TVCC:
Monitoraggio con telecamere a circuito chiuso 
dell’intera struttura.

Porte allarmate:
Sistema di identificazione con chiave 
elettronica per accessi controllati.

BMS (Building Management System):
Sistema di allarme centralizzato 
con Escalation Center.

Accesso clienti:
Accesso h24 al solo personale autorizzato, con 
scansione del palmo della mano.

Supporto tecnico:
Assistenza tecnica on-site h24x7x365.

SICUREZZA INFRASTRUTTURA

NETWORKING

Potenza:
2MW

Ampere per rack:
Alimentazione ridondata su due linee 
per 16A ognuna.

Corrente continua e alternata:
Disponibilità DC e AC con batterie di 
backup ridondate.

Gruppi di continuità:
Sistema di generatori diesel 
ridondati “N + N”

Sistema di ventilazione/condizionamento:
Sistema HVAC ridondato “N + N” con 
temperatura costante a 20°.

Housing:
Disponibilità di stanze condivise, 
private e cages.

Upstreams:
Abovenet, Tiscali International e 
Deutsche Telekom.

Peerings:
60 peerings proprietari e 200 peerings 
diretti al DE-CIX.

Capacità trasmissiva:
660 Gbps di capacità trasmissiva totale.

Networking Equipment:
Juniper M-Series, HP Procurve 
2600/2800 series e Foundry Jetcore.
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Contact Us
Sede operativa: Via D. Scarlatti, 6 - 80046 San Giorgio a Cremano (NA)

Sede legale: Via G. di Vittorio, 9 - 80046 San Giorgio a Cremano (NA)

Datacenter: Kruppstraße 105 - 60388 Frankfurt (DE)
Telefono: (+39) 081 365 31 18

Fax: (+39) 081 197 223 37
E-mail: info@flamenetworks.com

Skype: flamenetworks
Facebook: http://www.facebook.com/FlameNetworks

www.flamenetworks.com
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