Office 365 è la soluzione cloud di Microsoft che combina Office, esattamente quello che conosci e hai
sempre usato, accessibile su qualunque dispositivo (PC, Mac, iPad, tablet e telefono. Fino a 5 con un’unica
licenza!) a una serie di servizi che consentono di lavorare e collaborare in modo semplice, veloce e sicuro.
Il pacchetto è disponibile sotto forma di un comodo abbonamento mensile.
Office 365 è configurabile sulle precise esigenze della tua azienda, pagando solo quello
che effettivamente utilizzi, evitando sprechi di risorse. Consente infatti di scegliere tra tre
piani tariffari che combinano tra loro alcuni strumenti come:
• Le familiari applicazioni di Microsoft Office
• Un servizio di posta elettronica sicuro, semplice da utilizzare e gestire
• Spazio online per archiviare, condividere e modificare i documenti da ogni dispositivo
• Strumenti di comunicazione istantanea e per organizzare riunioni online anche fuori dall’ufficio

Office 365 Business

Le applicazioni di Office che già conosci e utilizzi
(come Word, Excel, PowerPoint e altre) installate
sul PC + 1 TB di spazio per archiviare, condividere
e modificare i tuoi documenti più facilmente su PC,
tablet o telefono.

Office Business Essentials

Office in versione online + i principali servizi per gestire
al meglio il tempo e le risorse, come posta elettronica
professionale, strumenti per organizzare riunioni online
anche fuori dall’ufficio e spazio per archiviare, condividere e
modificare i documenti in tutta sicurezza da ogni dispositivo.

È possibile poi combinare entrambi i piani in un unico abbonamento tutto incluso ad un prezzo agevolato:

Office 365 Business Premium.

Perché scegliere Office 365?
- Sempre aggiornato, con aggiornamenti inclusi nel costo mensile senza sorprese
- Mantieni il controllo del tuo ambiente, ma allo stesso tempo sfrutta la possibilità di ospitare email,
documenti e altri servizi nei server Microsoft, con sostanziali risparmi di tempo e denaro
- Funzionalità avanzate per la sicurezza e la privacy dei dati e il 99,9% di operatività garantita da
contratto per avere la certezza che il sistema sia sempre attivo e funzionante
- Un investimento flessibile e intelligente, con una spesa iniziale contenuta e tutta la flessibilità di
aggiungere utenti e servizi in base alle esigenze

