
 

Preventivo di progettazione e sviluppo di siti Web 
  
  

NOME DEL CLIENTE: attività commerciale - nome, luogo 
  

DATA: oggi 
  

SOMMARIO DEL CONTENUTO DEL PACCHETTO DI SERVIZI 
  

1] Registrazione del nome di dominio e hosting di siti Web 
  

2] Servizi di posta elettronica 
  

3] Processo di progettazione del sito Web 
  

4] Sviluppo di siti Web 
  

5] Supporto tecnico 
  

6] Pagamento per servizi 
  

SINTESI DEL PREVENTIVO SPECIALE DEL CLIENTE 
# Dettagli Costo 
1 Dominio e hosting  
2 Servizi di posta elettronica  
3 Progettazione di siti Web  
4 Sviluppo del sito web  

  Sito Web di 4 pagine + 1 pagina gratis  
5 Supporto tecnico  

  

Costo totale del sito Web 
(pacchetto base)  

  
1] REGISTRAZIONE NOME DOMINIO E HOSTING DEL SITO 

  
Registrazione del nome di dominio: la registrazione del dominio richiede l'utilizzo dei servizi di un 
nome di dominio, ad esempio un ICANN o una società accreditata ccTLD nazionale che ha 
l'autorità di registrare i nomi di dominio. Aiutiamo le persone e le organizzazioni a registrare un 
nome di dominio che ha un'estensione come .com, .org, .net, .info, .biz, .us, .mobi, .name, .pro, 
.tv, ecc. A seconda del tuo scelta. 

  
Hosting di siti Web: per rendere il tuo sito Web visibile al mondo, deve essere ospitato su un 
server Web. Utilizziamo la migliore tecnologia di architettura e web server per ospitare tutti i 
nostri siti Web sviluppati. Il nostro fornitore di hosting è più grande dei successivi 8 concorrenti 
più vicini messi insieme. 



 

  
Registreremo un nome di dominio per te, configureremo il server necessario per ospitare il tuo 
sito aziendale e creeremo l'e-mail iniziale specifica per il sito web che desideri per la tua azienda 
(esempio: tu@dominio.com). Tutti i servizi di tesi sono rinnovabili su base annuale. Ti 
informeremo un mese prima della data di scadenza del dominio e dell'hosting. 

  
Ecco alcuni dettagli tecnici sul server di hosting che utilizziamo, Linux CentOS 64 - bit, 120 GB di 
memoria, larghezza di banda di 4 TB / mese, garanzia di uptime del 99,9% sulla rete, Software 
server - Apache, Database Server - Database MySQL, Script lato server - PHP, CGI, PERL, Python. 

  
NOME DOMINIO E COSTO HOSTING *: 

# Nome del dominio Costo Costo di hosting Totale st 

1 
attività commerciale - 
nome .com       

2 busines s - name .in       

3 
attività commerciale - 
nome .co       

4 
attività commerciale - 
nome .co.in       

5 imprese - nome .net       

 6 
attività commerciale - 
nome .net.in       

7 
attività commerciale - 
nome .org       

8 
attività commerciale - 
nome .org.in       

9 
attività commerciale - 
nome .biz       

* Tutti i prezzi indicati sono per anno base di rinnovo.   
  

** I prezzi dei nomi di dominio dipendono dalla tariffa in US $. Soggetto a modifiche senza preavviso.   
  

2] EMAIL HOSTING: 
  

L'hosting e-mail ti consente di mettere il nome della tua azienda di fronte a clienti e potenziali 
clienti, fornitori, fornitori e partner con ogni e-mail che invii. Mantieni la mente dei clienti con un 
indirizzo email che utilizza il tuo dominio. Rafforza i tuoi sforzi di marketing e branding con ogni 
email che invii. Sviluppa l'identità aziendale che hai già stabilito con un indirizzo email 
professionale. 

  
Il nostro fornitore di servizi e-mail è una compagnia fidata che garantisce il funzionamento 
regolare di oltre 12 milioni di account e-mail. Mantieni la tua casella di posta pulita con 300 
milioni di e-mail di spam bloccate ogni giorno. Rimani in contatto mentre sei in viaggio con 
l'email che è disponibile ovunque su quasi tutti i dispositivi. Accedi a tutti i tuoi messaggi e-mail 
importanti dal tuo iPhone, BlackBerry o smartphone Android o tablet preferito. Invia e ricevi e-



 

mail tramite la nostra interfaccia Web intuitiva o una varietà di client di posta elettronica 
desktop come Outlook o Mac Mail. 

  
COSTO DI EMAIL HOSTING : 

# Account email Spazio per account oneri 

1 1 ID e-mail 
1 GB di spazio di 
archiviazione   

2 5 ID e-mail 
2 GB di spazio di 
archiviazione   

3 10 ID email Archiviazione illimitata   
4 Google Mail + 30 GB + Google Apps #   

  tuonome @ affari - nome.com     
  

* Tutti i prezzi indicati si intendono per anno e anno base . 
  

Google Mail + : Google Mail per il sito Web presenta il logo della tua azienda anziché il logo Gmail. 
Viene fornito con 30 GB di spazio di archiviazione gratuito su Gmail, Google Drive e Google+ 
Foto, non dovrai eliminare le email per risparmiare spazio. Con Hangouts le conversati on per li 
fe con foto e videochiamate anche di gruppo gratuite. Connettiti con gli amici su computer, 
dispositivi Android e Apple. Ricerca potente : è sempre facile trovare ciò che stai cercando con la 
potenza di Ricerca Google direttamente nella posta in arrivo.  

  
Google Apps # - include decine di importanti funzioni di sicurezza specificamente progettato per 
mantenere la sicurezza dei dati, protetti e sotto controllo. I tuoi dati appartengono a te e gli 
strumenti delle app ti consentono di controllarli, incluso con chi li condividi e come li condividi. 
Con Google Apps, tutto il tuo lavoro viene automaticamente salvato nel cloud. Avrai accesso a e-
mail, calendario, documenti e siti e sarai in grado di lavorare in sicurezza, indipendentemente da 
dove ti trovi e dal dispositivo in cui ti trovi.  

  



 

 
 
3] PROCESSO DI PROGETTAZIONE DEL SITO 

  
Progettazione artistica e layout del sito Web, creazione di grafica Web, design di pagine 
Sfondi o skin di siti Web. Ottimizzazione della grafica per garantire una pagina Web a 
caricamento rapido. Modifica, ritaglio, modifica o regolazione delle immagini necessarie. 
Garantire l'usabilità 

  
e credibilità delle pagine web . Codifica della struttura HTML / XHTML del tuo sito Web e 
assicurati che segua gli standard web più recenti, sia professionale che moderno. Coding 
Cascading Style Sheets (CSS) per le pagine del tuo sito web. Creazione del menu di 
navigazione e di tutte le pagine iniziali del sito Web necessarie per il sito Web.   

  
COSTO DEL DESIGN DEL SITO WEB: 

# Dettagli Costo 
1 Pacchetto di modelli standard   
2 Pacchetto template professionale   
3 Pacchetto modello Deluxe   
4 Pacchetto di modelli speciali extra   
5 Temp specifico del cliente in ritardo   

  
* Per ottenere le migliori offerte sul design del sito Web, ti preghiamo di contattarci. 



 

 
  

4] SVILUPPO DEL SITO 
  

Lo sviluppo Web è un termine ampio per il lavoro svolto nello sviluppo di un sito Web per 
Internet (World Wide Web) o una rete Intranet (una rete privata). Web d viluppo può 
variare da sviluppare il più semplice statica singola pagina di testo normale per la maggior 
parte dei web complessi - a base di applicazioni Internet, le aziende elettroniche, e servizi 
di social network. Un elenco più completo dei compiti ai quali lo sviluppo web 
comunemente si riferisce, comprendono lo sviluppo web di contenuti, di collegamento 
del cliente, client - side / server - scripting lato, web server e la configurazione di sicurezza 
di rete, e di e - lo sviluppo del commercio. Sviluppo web si riferisce ai principali non - 
aspetti progettuali della costruzione di siti web: la scrittura mar Kup e codifica. 
Svilupperemo le funzionalità e le funzionalità specifiche necessarie per il sito Web della 
tua azienda. 

  
COSTO DELLO SVILUPPO DEL SITO: 

# Dettagli Costo 
1 Costo del sito Web (minimo 4 pagine + 1 pagina gratuita)   
2 Costo pagina aggiuntivo (per pagina)   
3 Presentazione   
4 Scrittura di contenuti (per pagina)   
5 galleria di immagini   

      
  Galleria di immagini dinamiche   
      

6 Modulo di feedback   
      

7 Modulo con campi personalizzati (per modulo fino - a 10 campi)   
      

8 Google Map (per mappa)   
      

9 Integrazione con Facebook   
      
  Pulsante Mi piace (Pagina Fan obbligatoria)   
      
  Creazione della pagina dei fan   
      
  Pulsante Condividi   
      
  Pulsante Commenti   
      
  Pulsante Invia   
      
  Scrittura di blog (per blog)   

10 Pagina gestita dal cliente   
  Modifica / Aggiorna pagina (per pagina)   
   Crea / Modifica / Elimina / Aggiorna pagina (pagine illimitate) *   

11 Dati PDF   
  Creazione di PDF (per file)   
  Scarica PDF (illimitato)   
  Visualizza PDF Inside Webs ite   
  Carica / scarica PDF (illimitato)   

12 Pulsante di ricerca semplice   
  Pulsante Ricerca avanzata (Tipo automatico come Ricerca Google)   

13 Login / Logout   
  Registrazione Utente   
  Pagina utente (per pagina)   

14 Com menti / Testimonial / Review   



 

  Nessuna amministrazione   
  Amministrazione completa (es. Elimina / Blocca / Approva / ecc.)   

15 Caratteristiche aggiuntive   
 

Se c'è qualche funzionalità necessaria che non è elencata sopra, puoi informarci, 
forniremo un preventivo specifico per il cliente. 

  
5] SUPPORTO TECNICO 

  
Ti forniremo un supporto tecnico GRATUITO per 2 mesi dopo aver lanciato il tuo sito sul 
web (www). Risponderemo alla tua domanda relativa alla gestione del sito Web, ai 
dettagli tecnici o a qualsiasi cosa sull'operatività del tuo sito Web; possiamo fornirlo 
tramite email o telefono (controlla il nostro numero di telefono di seguito). 

  
Nota: se sei troppo impegnato e non riesci a gestire o non hai tempo per gestire e 
mantenere il tuo sito Web, offriamo anche un servizio di manutenzione del sito Web, ti 
preghiamo di contattarci se hai bisogno di questi servizi e ti invieremo un preventivo. 

  
6] PAGAMENTO PER SERVIZI 

  
Pagamento: all'inizio del processo di sviluppo per il sito Web della tua azienda, devi 
pagarci il 50% dei costi di sviluppo totali, il saldo residuo del 50% verrà fornito dopo il 
lancio del tuo sito web (www). Inizieremo lo sviluppo immediatamente dopo aver 
ricevuto il pagamento iniziale. 

  
Modalità di pagamento: il cliente può darci direttamente il pagamento tramite assegno o 
contanti. Dopo la conferma del pagamento, avvieremo il processo di sviluppo del sito, 
configureremo l'hosting e registreremo un dominio per voi. 

  
7] VALIDITÀ DEL PREVENTIVO 

  
Le nostre offerte sono valide per 30 giorni dalla data di questa offerta. Accettando 
questa offerta, si accettano i nostri termini e condizioni che sono disponibili sul nostro 
sito Web http://www.transpireSolutions.com. Se hai altre domande su questa offerta, ti 
preghiamo di inviarci un'e-mail a contact@transpireSolutions.com o chiamarci al 93 - 
2536 - 7276. 

  
 


