Office 365
Per le Piccole Imprese
Migrare sul Cloud? Se sei come la maggior parte delle Piccole
Imprese Italiane avrai sicuramente “lottato” contro questo
problema, e con giusta ragione. D’’altronde i dubbi sono tanti...
quanto mi costerà? Mi consente di monitorare i dipendenti
consentendo loro di lavorare come e dove vogliono? Come
faccio ad essere certo che i miei dati siano al sicuro? Non
preoccuparti, Noi ti ascoltiamo.
Per questo Noi raccomandiamo Office 365. Office 365 è un
servizio basato su cloud ospitato da Microsoft che riunisce le
più comuni applicazioni desktop di Microsoft Office con
business-class e-mail, calendari condivisi, messaggistica
istantanea (IM), videoconferenza e condivisione di file. Con
Office 365, riceverai strumenti sicuri e di livello enterprise per
un costo mensile prevedibile e senza investimenti in
infrastrutture iniziali. Lavora più velocemente da qualsiasi luogo,
in collaborazione con la tua Azienda!

“E’ il vero affare, e spazza via
le Google Apps.”
- Edward F. Moltzen, CRN

Acesso ovunque

Veste professionale

Rimani connesso in movimento

Massima personalizzazione

 Utilizza Microsoft Office attraverso il tuo dispositivo, PC, Mac,
tablet, smartphone
 Collegati a Microsoft Office per accedere alla versione più
recente dei documenti e delle impostazioni personali
 Sincronizza i file ai dispositivi utilizzando SkyDrive Pro per
l'accesso offline e automatico, per la re-sincronizzazione e il
backup
 Quando sei lontano dai tuoi dispositivi, collegati a Microsoft
Office utilizzando un browser e utilizza lo streaming di
un'applicazione di Office su un PC per la piena esperienza di
visualizzazione ed eventuali modifiche

 Crea e partecipa a riunioni online in videoconferenza ad alta
definizione, condivisione dello schermo, ed in tempo reale per
prendere appunti
 Crea la tua cassetta postale online all'interno di un sito con la
possibilità di accedere alle comunicazioni del team e ai documenti
direttamente da Microsoft Outlook
 Condividi documenti di SkyDrive Pro o di SharePoint con accesso
controllato e monitorato
 Costruisci un sito web aziendale con modelli facili da usare

IT? No grazie!

Il maggior valore

Gestisci la tua Azienda senza risorse IT

Ottieni il meglio dal tuo investimento

 Centro di gestione web based per aggiungere/eliminare utenti,






gestire mail, impostare regole di condivisione dei file
 Installa Microsoft Office velocemente in streaming con Office 365;
pronto all’uso in pochi istanti semplicemente cliccando “Installa”

Strumenti di scalabilità per le Piccole Imprese
Sempre aggiornato
Licensing semplificato con Licenze fino a 5 device per utente
Costi mensili predicibili
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 Nessun costo di Licenze aggiuntivo
 Aggiungi o rimuovi utenti facilmente

 Forte protezione contro malware, spam, e virus
 Tieni in sicurezza I tuoi dati con il back-up automatico
 Garanzia del 99,9% di Servizio

Cosa
comprende
Office 365?

Office 365 Small Business Premium
è pensata per aziende con meno di 10 utenti ma con
esigenze di comunicazione unificata e collaborazione

L’ esperienza familiare di Office

Scalabilità delle email

Acceti ovunque e con qualunque device alle applicazioni di
produttività più importanti del mondo.

Accedi alle tue email, calendario e contatti dal tuo PC, Mac,
smartphone, tablet, e browser.

• Applicazioni di Microsoft Office sempre aggiornate (e.g. Word,
Excel) e licenziate nella forma della sottoscrizione
• Ogni utente può utilizzare Microsoft Office su 5 PCs/Macs e su
device mobili
• Streaming delle applicazioni su PC durante I viaggi

•
•
•
•

Online meeting

Condivisione dei documenti

Gestire strutturate riunioni online in qualità HD, con possibilità di
condividere il desktop e prendere appunti.

Condividi facilmente documenti con I dipendenti e I tuoi client da
un’unica Sede.

• Le caratteristiche Meeting comprendono chat, audio, video HD,
condivisione desktop e possibilità di prendere appunti con
persone sia all’interno che all’esterno della vostra Azienda
• Connettiti con altri utenti di Skype e utilizza le caratteristiche di
Presenza, Chat e Messaggistica Istantanea

• Spazi comuni online su cui condividere documenti internamente
e verso l’esterno
• Salva I tuoi documenti sul Cloud e sincronizza con SkyDrive Pro
• Modifica I tuoi documenti in contemporanea con altri utenti
• Strumenti per costruire e gestire il tuo sito Web

25 GB di mailbox per utente con 25 MB di file attach
L’esperienza familiare di Microsoft Office
Forte protezione contro malware, spam, e virus

Configura le regole per dipendenti mobile e accessibilità

Hosted Email
$4/user/mo.

Small Business
$6/user/mo.

Applicazioni Office desktop (sottoscrizione all’ultima versione di Office,
fino a 5 PCs/Macs per utente)



Applicazioni Office Mobile (Word, Excel, and PowerPoint)
Office Web Apps (for visualizzazione via browser)
Scalabilità email (25 GB per utente)



Conferenza via Web
Sito Web pubblico
Protezione contro spam e malware
Supporto telefonico e online
Garanzia del 99,9% di Servizio

Small Business Premium
$12.50/user/mo.













Reflects US pricing
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1.

Prova Office 365 oggi http://www.Office365.com

2.

Organizza un assessment per il tuo IT

3.

Leggi I casi di successo www.whymicrosoft.com

Visita il nostro sito
http://www.trycatchsolutions.it
Per informazioni puoi scrivere a
info@trycatchsolutions.it
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