Office 365 è il tuo Office,
quello che hai sempre usato.
Oggi puoi averlo in abbonamento e usarlo da qualunque dispositivo (PC, Mac,
iPad, tablet e telefono. Fino a 5 con un’unica licenza!). Nel tempo puoi anche
aggiungere altri servizi in base alle tue esigenze, facilmente e a costi certi.

Gli strumenti di Office che già conosci e utilizzi come
Word, Excel, PowerPoint e altro ancora, installati sul tuo PC
e 1 TB di spazio per archiviare, condividere e modificare i
tuoi documenti più facilmente,
sul tuo PC, tablet o telefono.

Oltre

1 miliardo
di persone usa Office,
vale a dire 1

persona su 7 in
tutto il mondo.

Scopri di più su digitalipercrescere.it
Partecipa alla conversazione con
#digitalipercrescere

Il tuo business, moderno con

Con Office 365 Business, puoi avere il solito Office…
Con l'acquisto di Office 365 Business, i clienti ricevono una versione sempre aggiornata delle applicazioni desktop di Office complete:

Outlook Per gestire le tue e-mail, le pianificazioni,
i contatti e le attività. Con Outlook puoi comunicare
con tutti i contatti importanti da un'unica
applicazione.

Word Per creare documenti con stile, rifinire
facilmente il lavoro in collaborazione e usufruire della
nuova esperienza di lettura sui moderni dispositivi
touch.

PowerPoint Per lavorare agevolmente con altri
e progettare magnifiche presentazioni. Gli strumenti
di presentazione ti aiutano a illustrare le tue idee
e a impressionare favorevolmente chi ti ascolta.

OneNote Per raccogliere tutte le tue note e portarle
con te ovunque. OneNote è un blocco note digitale
in cui scrivere le attività da svolgere, gli appunti delle
riunioni e tutto ciò che ti serve ricordare.

Excel Excel ti offre modi intuitivi per esplorare i dati.
Puoi scoprire rapidamente nuovi modi di visualizzare
i dati ed esaminare le informazioni più in dettaglio.

Publisher Usa strumenti semplici e che conosci
già per creare e condividere pubblicazioni
personalizzate, dall'aspetto professionale e accattivanti.

…ma con qualcosa di più!
Office viene fornito con un abbonamento per utente facile da scaricare e installare nel computer. Non richiede IT.

Sempre aggiornato Con Office 365, hai sempre
a disposizione l'ultima versione delle
applicazioni desktop, senza
la noia degli aggiornamenti.

Usa Office sul tuo smartphone e tablet Accedi
ai documenti e apporta modifiche mentre sei in viaggio
con le app di Office per iPad, Windows Phone, iPhone
e Android.

Usalo su 5 PC e Mac Ciascun utente può
utilizzare le applicazioni desktop di Office
su 5 PC Windows o computer Macintosh,
a casa o al lavoro.

Accedi ai documenti ovunque ti trovi Office salva
automaticamente i file nel tuo spazio online, pertanto
i file vengono sottoposti a backup automatico e collegati
a te praticamente ovunque tu vada. Basta con le corse
in ufficio per recuperare un file o un documento.

Cosa include Office 365 Business:
Gli strumenti di Office che già conosci e utilizzi come Word, Excel, PowerPoint e altro
ancora, installati sul tuo PC e 1 TB di spazio per archiviare, condividere e modificare i tuoi
documenti più facilmente, sul tuo PC, tablet o telefono.
Tutti i piani di Office 365 includono:

•

1 TB di spazio online su OneDrive for
Business, una raccolta personale in cui è
possibile archiviare, organizzare e
condividere i tuoi documenti di lavoro in
tutta sicurezza

Contratto di servizio con copertura finanziaria e garanzia di operatività
del 99,9%

•

Supporto via Web a livello di IT e supporto telefonico disponibile 7
giorni su 7, 24 ore su 24, per problemi critici

•

Integrazione di Active Directory per semplificare la gestione di
autorizzazioni e credenziali utente

•

Massima sicurezza dei dati

Info
Base

La possibilità, grazie a Office Online, di
accedere e modificare i tuoi documenti,
ovunque e da qualsiasi dispositivo,
anche in viaggio o fuori dall’ufficio:
saranno sempre aggiornati e pronti per
l’uso nell’ultima versione disponibile

•

Office

•

Le versioni più recenti di Word, Excel,
PowerPoint,
OneNote,
Outlook,
Publisher, grazie agli aggiornamenti
automatici. Possono essere installate su
PC o Mac, disponibili anche senza
connessione internet

In
più

•

Prezzo
Numero di postazioni massime

Il solito Office,
con qualcosa di
più
Business
€ 8,80
300 (per ogni
abbonamento)

Strumenti desktop di Office, escluso Access



App per iPad, Windows RT e smartphone



Office Online



1 TB di spazio di archiviazione (OneDrive for
Business)



