Office 365 è il tuo Office,
quello che hai sempre usato.
Oggi puoi averlo in abbonamento e usarlo su qualunque dispositivo (PC, Mac, iPad, tablet e
telefono. Fino a 5 con un’unica licenza!), aggiungendo una serie di servizi, facilmente e a costi
certi, che consentono a te e ai tuoi collaboratori di lavorare e collaborare in modo semplice,
veloce e sicuro.
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Il tuo business, moderno con

Posta elettronica aziendale, ma non solo.
Il tuo Office online sempre con te.
Con Office 365, la tua posta elettronica è ospitata in datacenter dislocati in tutto il mondo, dotati di funzionalità di backup continuo dei
dati e di ripristino di emergenza di alto livello, con esperti della sicurezza che ne monitorano il funzionamento 24 ore su 24.
Altre funzionalità includono:
Cassette postali di grandi dimensioni Ogni utente
dispone di 50 GB di spazio di archiviazione e può
inviare messaggi da 25 MB.

Dominio personalizzato Puoi usare un tuo dominio
personale come indirizzo e-mail, come
tuonome@azienda.com.

Supporto di Outlook Puoi connetterti a copie
di Outlook e accedere alle e-mail, ai contatti
e ai calendari con supporto offline completo
di tutte le funzionalità.

Tempi di attività garantiti Massima tranquillità sapendo
che il servizio di posta elettronica è disponibile quando
ne hai bisogno, grazie a tempi di attività del 99,9%
coperti da garanzia finanziaria.

Accesso mobile Disponibile da tutti i cellulari
e i tablet in grado di ricevere e-mail, inclusi
i dispositivi Windows Phone, iPhone, iPad, Android
e Blackberry.

Sicurezza e protezione Difenditi da malware e posta
indesiderata con i filtri incorporati che vengono
aggiornati frequentemente per affrontare nuove
minacce.

Accesso basato sul Web Accedi all'e-mail tramite
un moderno Web browser utilizzando Outlook
Web App, che offre un'esperienza basata
sul browser di alto livello simile a quella offerta
da Outlook.

Contatti e calendari condivisi Gli utenti possono
accedere a contatti, gruppi, sale riunioni e attività tramite
un elenco di indirizzi aziendali per ottenere informazioni
e pianificare riunioni in pochi istanti.

Cosa include Office 365 Business Essentials:
Office Online insieme ai principali servizi per gestire al meglio tempo e risorse della tua
attività, come posta elettronica professionale, strumenti per organizzare riunioni online
anche fuori dall’ufficio e spazio per archiviare, condividere e modificare i tuoi documenti da
ogni dispositivo.

•

•

•

•

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

Posta elettronica aziendale da 50 GB per
utente e allegati fino a 25 MB, con
l'esperienza familiare di Outlook. Puoi
collegare facilmente il nome di dominio
personalizzato della tua azienda
all'indirizzo di posta elettronica per
aumentare la riconoscibilità del tuo
marchio

•

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

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
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
Strumenti per organizzare riunioni online
con i tuoi clienti o fornitori, per
collaborare insieme senza doversi
spostare per incontrarsi

Info
base

Tutti i piani di Office 365 includono:

Office

•

La licenza non è più legata al PC ma
all’utente e può essere installata fino a 5
dispositivi

In più

•

Prezzo utente / mese in impegno annuale
Numero di postazioni massime

Office Online e
posta
elettronica
professionale?

Vuoi
aggiungere
Office sul
tuo PC al
piano
Essentials?

Business
Essentials

Business
Premium

€ 3,80

€ 9,60

300 (per ogni abbonamento)

Strumenti desktop di Office*



App per iPad, Windows RT e smartphone



Office Online





1 TB di spazio di archiviazione (OneDrive for
Business)





E-mail, calendario (Exchange)





Riunioni online, messaggistica istantanea
(Lync)





Siti team, portali interni (SharePoint)





Social network aziendale (Yammer)





