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Scopri i pacchetti Bandicoot per il 
mantenimento del tuo sito dinamico 

Wordpress®! 

— 

Ideale per i piccoli progetti personali, startup e piccole imprese. 

La soluzione ideale per moltissimi tipi di aziende, medie e piccole! 

La consulenza fa la differenza! Ideale per le aziende che voglio avere al proprio 
fianco un team di esperti, pronto a collaborare! 
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PROJECT
PROFESSIONAL 
il più venduto

ENTERPRISE

25,00 € 50,00 € 200,00 €

al mese (iva inclusa) al mese (iva inclusa) al mese (iva inclusa)

Backup del sito ✅  
Mensili

✅  
Giornaliero

✅  
Tempo reale

Aggiornamento PHP ✅  
Incluso

✅  
Incluso

✅  
Incluso

Aggiornamento WordPress® ✅  
Incluso

✅  
Incluso

✅  
Incluso

Aggiornamenti Plugins ✅  
Incluso

✅  
Incluso

✅  
Incluso

Assistenza ripristino ✅  
Inclusa

✅  
Inclusa

✅  
Inclusa

Scansione Malware ✅  
Mensile

✅  
Settimanale

✅  
Giornaliera

Trasferimento sui nostri 
server

✅  
Incluso

✅  
Incluso

✅  
Incluso

Attivazione TLS “Let’s 
Encrypt” (lucchettino verde)

✅  
Incluso

✅  
Incluso

✅  
Incluso

Hosting su misura su server 
Bandicoot

❌ ✅  
Incluso

✅  
Incluso

Rinnovo annuale hosting ❌ ✅  
Incluso

✅  
Incluso

Rinnovo nome a dominio (se 
il dominio è in gestione con 

Bandicoot)

❌ ✅  
Incluso

✅  
Incluso

Consulenza dedicata ❌ ❌ ✅  
Inclusa

Acquisto Monte Ore 
Bandicoot

50,00 € (prezzo normale) 40,00 € anziché 50,00€ 30,00 € anziché 50,00€
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Backup del sito 
Il sito internet viene copiato e salvato nei nostri server con cadenza giornaliera, 
mensile e costante (in tempo reale), a seconda delle esigenze del cliente e del sito 
stesso. 

Aggiornamento PHP 
Bandicoot garantisce l’utilizzo della versione PHP più aggiornata disponibile sui propri 
server. 

Aggiornamento Wordpress 
Bandicoot aggiorna costantemente i propri siti internet alla versione di Wordpress più 
recente disponibile. 

Aggiornamenti Plugins 
I plugins di funzionamento presenti sui siti internet gestiti da Bandicoot sono 
costantemente verificati e aggiornati (Smart Update). 

Assistenza Ripristino 
L’Assistenza Ripristino di Bandicoot permette il recupero della versione più recente del 
backup del vostro sito internet completamente gratis in caso di attacchi hacker o altro. 

Scansione/rimozione Malware 
Sui server Bandicoot e di conseguenza su tutti i siti internet ospitati possono essere 
attivate le scansioni anti-malware con relativa rimozione automatica. A seconda del 
pacchetto scelto, Bandicoot mette a disposizione scansioni/rimozioni giornaliere, 
settimanali e mensili. 

Trasferimento sui nostri server 
Se scegli di affidare il tuo sito internet a Bandicoot e decidi di spostarlo sui nostri 
server, il trasferimento delle cartelle è sempre gratuito. NB: non è incluso il 
trasferimento dei server di posta; esso rimane presso il tuo provider maintainer a 
meno che non vorrai trasferire anche il dominio. 

Attivazione TLS “Let’s Encrypt” 
L’attivazione del “Lucchettino Verde” di primo livello accanto al tuo url 
(www.tuonome.it) è sempre gratuita sui server Bandicoot. Per crittografie più elevate 
consulta il nostro “Listino Prezzi SSL/TLS”. 
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Hosting su misura su server Bandicoot 
Lo spazio a disposizione per il tuo sito sarà sempre modellato attorno alle tue 
necessità, non importa quanto grande sarà lo spazio di cui avrai bisogno, troveremo 
sempre la soluzione adatta al tuo hosting. 

Rinnovo annuale hosting 
Se il tuo sito internet si trova allocato su di un server Bandicoot, il costo mensile del 
pacchetto Professional e del pacchetto Enterprise comprenderà anche la quota di 
hosting annuale. 

Rinnovo nome a dominio (se il dominio è in gestione con Bandicoot) 
Per i domini registrati con Bandicoot, il costo mensile del pacchetto Professional e del 
pacchetto Enterprise comprenderà anche la quota di rinnovo annuale del tuo 
dominio. 

Consulenza dedicata 
La consulenza dedicata Bandicoot ti permette di avere a disposizione un consulente 
web professionista, 7 giorni su 7, che ti accompagna nella scelta delle strategie legate 
al tuo business, sempre in ambito web. Grazie a questo rapporto di affiancamento 
avrai sempre un’opinione professionale con la quale confrontarti. Il tuo consulente, 
potrà anche darti dei suggerimenti, dei consigli inerenti al tuo business in ottica web, 
visual e web-marketing. 

Acquisto Monte Ore Bandicoot 
Il Monte Ore Bandicoot, il servizio che ti permette di commissionare al nostro team 
qualunque servizio incluso nella Factory (Sviluppo, Visual Design e Web Marketing) è 
acquistabile a prezzi ribassati, a seconda del pacchetto scelto. 

Non è possibile cambiare server o preferite 
mantenere il vostro hosting? 

Nessun problema ;) 
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PROJECT EXT
PROFESSIONAL EXT 

Il più venduto
ENTERPRISE EXT

50,00 € 100,00 € 290,00 €

al mese (iva inclusa) al mese (iva inclusa) al mese (iva inclusa)

Backup del sito ✅  
Mensili

✅  
Giornaliero

✅  
Tempo reale

Aggiornamento WordPress® ✅  
Incluso

✅  
Incluso

✅  
Incluso

Aggiornamenti Plugins ✅  
Incluso

✅  
Incluso

✅  
Incluso

Assistenza ripristino ✅  
Inclusa

✅  
Inclusa

✅  
Inclusa

Scansione Malware ✅  
Mensile

✅  
Settimanale

✅  
Giornaliera

Rinnovo nome a dominio (se 
il dominio è in gestione con 

Bandicoot)

❌ ✅  
Incluso

✅  
Incluso

Consulenza dedicata ❌ ❌ ✅  
Inclusa

Acquisto Monte Ore 
Bandicoot

50,00 € (prezzo normale) 40,00 € anziché 50,00€ 30,00 € anziché 50,00€
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Backup del sito 
Viene installato e configurato il sistema Jetpack®, che permette la copia e il salvataggio 
del vostro sito internet con cadenza giornaliera, mensile e costante (in tempo reale), 
a seconda delle esigenze del cliente e del sito stesso. 

Aggiornamento Wordpress 
Bandicoot aggiorna costantemente i propri siti internet alla versione di Wordpress più 
recente disponibile. 

Aggiornamenti Plugins 
I plugins di funzionamento presenti sui siti internet gestiti da Bandicoot sono 
costantemente verificati e aggiornati ( Jetpack® Update). 

Assistenza Ripristino 
L’Assistenza Ripristino di Bandicoot permette il recupero della versione più recente del 
backup del vostro sito internet completamente gratis in caso di attacchi hacker o altro. 

Scansione/rimozione Malware 
Grazie al sistema Jetpack® possiamo attivare scansioni anti-malware e relativa 
rimozione automatica anche su siti internet lontani dai nostri server. A seconda del 
pacchetto scelto, Bandicoot mette a disposizione scansioni/rimozioni giornaliere, 
settimanali e mensili. 

Rinnovo nome a dominio (se il dominio è in gestione con Bandicoot) 
Per i domini registrati con Bandicoot, il costo mensile del pacchetto Professional e del 
pacchetto Enterprise comprenderà anche la quota di rinnovo annuale del tuo 
dominio. 

Consulenza dedicata 
La consulenza dedicata Bandicoot ti permette di avere a disposizione un consulente 
web professionista, 7 giorni su 7, che ti accompagna nella scelta delle strategie legate 
al tuo business, sempre in ambito web. Grazie a questo rapporto di affiancamento 
avrai sempre un’opinione professionale con la quale confrontarti. Il tuo consulente, 
potrà anche darti dei suggerimenti, dei consigli inerenti al tuo business in ottica web, 
visual e web-marketing. 

Acquisto Monte Ore Bandicoot 
Il Monte Ore Bandicoot, il servizio che ti permette di commissionare al nostro team 
qualunque servizio incluso nella Factory (Sviluppo, Visual Design e Web Marketing) è 
acquistabile a prezzi ribassati, a seconda del pacchetto scelto. 
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Come si attiva? 

Attivazione di un pacchetto di manutenzione 
Su bandicoot.it/bandicoot-mantenimento troverai tutte le indicazioni per attivare il tuo 
pacchetto di manutenzione. Potrai attivare il tuo pacchetto contattando direttamente 
il nostro numero unico +39 351 8856673 oppure facendone richiesta via email 
all’indirizzo info@bandicoot.it. 

Quanto tempo occorre per attivare un pacchetto? 
Dipende dalla situazione del tuo sito internet: dalle poche ore alle 48 ore circa. 

Come posso pagare? 

Pagamento mensile 
Il pagamento dei pacchetti di mantenimento è attivabile tramite piattaforma PayPal® 
Con o senza conto PayPal, con carta di credito. 

Pagamento annuale 
I pacchetti possono essere acquistati anche con soluzione annuale, tramite bonifico 
bancario. 

Tutti i prezzi presenti in questo documento sono da ritenersi tasse e iva incluse.

Costi per anno

Pacchetto Server Bandicoot Server Esterni (EXT)

Project 300,00 € 600,00 €

Professional 600,00 € 1.200,00 €

Enterprise 2.400,00 € 3.480,00 €
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