Office 365 è una soluzione che
fornisce attraverso il cloud i noti
strumenti di Microsoft Office
(Word, Excel, OneNote e PowerPoint), unendoli alle versioni online dei servizi di comunicazione e
collaborazione Microsoft di prossima generazione (Microsoft Exchange Online, Microsoft SharePoint Online e Microsoft Lync Online).
Gli utenti possono avere accesso a posta elettronica, alle conferenze
Web, a calendari e persino ai documenti (e al software per la modifica) da qualsiasi luogo e da qualunque dispositivo.
Office 365 offre quindi grande flessibilità lavorativa: tutti i dipendenti potranno infatti accedere con facilità e in tutta sicurezza agli stessi
strumenti Office e alle stesse informazioni ed essere produttivi su
PC, cellulare e browser ovunque si trovino grazie all'accesso web
(compresi PC, Mac, Windows Phone, iPhone, telefoni Android, telefoni Symbian e BlackBerry).

OPZIONI
Spazio Aggiuntivo per SharePoint e OneDrive
for Business

Condivisione SharePoint con utenti non aziendali (Minimo 50 utenti)
Archiviazione Exchange Online
Soluzione di archiviazione basata sul cloud, capace di integrarsi
con il sistema Exchange Server 2010 SP1 locale per consentire ai
clienti di mantenere il sistema Exchange Server a livello locale,
utilizzando nel contempo l'archiviazione online

Microsoft Servizi on-line

La condivisione via web richiede la massima attenzione dal punto di
vista della sicurezza: le procedure di Microsoft per garantire la
protezione di dati e documenti sono all’avanguardia.

Servizio ATP

I servizi offerti da Office 365, inoltre, consentono di alleggerire il
carico (e di conseguenza il costo) di gestione e manutenzione dei
sistemi aziendali, fornendo al contempo il set di strumenti più
adatto agli utenti: una console di facile utilizzo consente agli amministratori IT di mantenere il controllo su account utente, diritti di
accesso e configurazione di nuovi account.

Piano solo Skype for business Piano

E’ possibile scegliere tra una vasta gamma di offerte, in grado di
garantire il servizio più adatto ad ogni tipo di esigenza, a partire dai
professionisti fino ad arrivare alle aziende.
Due Esse può fornirvi consulenza per individuare il piano più
adatto alle vostre esigenze e progettare e gestire la migrazione verso i servizi Office 365.

Advanced Threat Protection, protegge la posta da minacce sconosciute come i Cyber Virus che possono criptare i dati dei PC

Piano solo OneDrive for business
1Tb di Storage on-line per ogni Utente
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METTIAMO IN MOTO
SOLUZIONI
PER L’INFORMATION
TECHNOLOGY

Metropolitana Linea 1, Linea 2
(Fermata Cadorna Triennale)

Per studi professionali
e piccole medie imprese

Ferrovie Nord, S3 e S4 / Malpensa Express

Business
Essentials

Medi Uffici

Grandi Uffici

Max 300 Utenti

Utenti ILLIMITATI
Piani Enterprise
Solo

Business

Business Premium

Exchange
Piano 1

Piano E1

Piano E3

Piano E5

Solo Office
Pro Plus

50 GB

50 GB

50 GB

50 GB

50 GB

50 GB

Max 25Tb*

Max 25Tb*

Max 25Tb*

ESPANDIBILE

ESPANDIBILE

ESPANDIBILE

Solo
SharePoint

Funzionalità di amministrazione avanzate, integrazione con Active Directory
Exchange Online
Posta elettronica, calendario, contatti, archivio personale e spazio di archiviazione di cassette postali

50 GB

Exchange Online AVANZATO
Avanzate capacità di archiviazione, archivio di posta elettronica illimitato e
segreteria telefonica ospitata
Supporto Microsoft
Supporto disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7
Sharepoint Online
Siti per la condivisione di documenti e informazioni
10Gb + 500Mb per ogni user
One Drive for Business
1Tb di Spazio di Archiviazione Personale per ogni utente Facilmente condivisibili internamente o esternamente
controllando le autorizzazioni

ESPANDIBILE

ESPANDIBILE

ESPANDIBILE

Max 25Tb*

ESPANDIBILE

Skype for Business Online
Messaggistica istantanea da pc a pc, presenza, riunioni online e condivisione desktop
Skype for Business Server locale
Possibilità di integrare le funzionalità di Lync con quelle della telefonia
aziendale
Office Web Apps
Visualizzazione, modifica e condivisione online di contenuti creati con
Word, Excel, PowerPoint e OneNote tramite applicazioni online o Localmente su Dispositivi Mobili

Protezione Posta Indesiderata e Malware

* Vedi Opzioni

Office Professional Plus - Valida per Singolo Utente
Licenza Office Pro + Aggiornamenti Versioni
Installabile su 5 Dispositivi Windows/Apple/Android

