
 

 

Perché Office 365? 

OPERATIV ITÀ OVUNQUE  

Mantieniti produttivo anche fuori ufficio. 

 Avanzato accesso client tramite le applicazioni di 

Office su PC e Mac. 

 Visualizzazione e modifica dei documenti con Office 

Web Apps in una vasta gamma di browser (Internet 

Explorer®, Firefox, Safari).  

 Accesso alla posta elettronica dalla maggior parte 

dei browser con Outlook Web App. 

 Accesso a posta, contatti, calendario e siti SharePoint® 

da dispositivi mobili, compresi Windows® Phone, 

Nokia, Android, iPhone e BlackBerry. 

MIGLIORE COLLABORAZI ONE 

Collabora con maggior efficienza. 

 Conduzione di riunioni online con colleghi, partner 

e clienti con tanto di audio, video e condivisione 

dello schermo. 

 Creazione di siti per archiviare i documenti Office 

più importanti e collaborare con colleghi, partner e 

clienti.  

 Condivisione del calendario con colleghi, partner e 

clienti. 

 Condivisione delle informazioni aziendali, compresi 

i database di Access. 

 Modifica di documenti in contemporanea con i colleghi. 

PROFESSIONALITÀ  

Il futuro oggi. 

 Semplice progettazione di un sito Web pubblico 

dall’aspetto professionale. 

 Comunicazione tramite posta elettronica con dominio. 

 Interazione con i clienti tramite strumenti di 

comunicazione e collaborazione professionali. 

 Creazione di documenti dall’aspetto professionale 

per i clienti.  

Microsoft Office 365  

per professionisti e piccole imprese 

Sfrutta il valore e la semplicità di Microsoft® Office 365 per le piccole imprese, un set di strumenti Web per accedere a 

posta elettronica, documenti, contatti e calendari da qualsiasi luogo e qualunque dispositivo. Il servizio riunisce le versioni 

online dei migliori strumenti per le comunicazioni e la collaborazione Microsoft, a un prezzo accessibile per le piccole 

imprese.  

 

Applicazioni Web con supporto fra più browser 

Presentazione in riunioni online con audio e video da PC a PC 

Semplici strumenti di progettazione basati sul Web 
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COMPATIBILITÀ CON LE  APPLICAZIONI NOTE  

Utilizza i familiari strumenti Office. 

 Massima compatibilità con i programmi che conosci 

e utilizzi maggiormente: Microsoft Outlook®, Word, 

Excel® e PowerPoint®. 

 Potenti strumenti per la gestione della posta 

elettronica, del calendario e dei contatti, grazie ad 

Outlook con tecnologia Exchange Online. 

 Familiare interfaccia della barra multifunzione per 

tutta la famiglia di prodotti Office, comprese le 

applicazioni Web Apps.  

 

Panoramica dei servizi 

 

Accedi, visualizza e modifica i documenti con facilità 

direttamente dal browser.  

 Visualizzazione ed esecuzione di piccole modifiche ai 

documenti di Word, Excel, PowerPoint e OneNote®. 

 Modifica di documenti di Excel e OneNote 

contemporaneamente con altri utenti in tempo reale. 

 

 

Condividi informazioni aziendali da una posizione 

centralizzata. 

 Condivisione con i colleghi di documenti 

importanti, idee e aggiornamenti sullo stato. 

 Promozione dell’attività attraverso un semplice sito 

Web pubblico. 

 

 

Trova e mettiti in contatto con colleghi e clienti ovunque 

ti trovi con Microsoft Lync™ Online. 

 Avanzate informazioni sulla presenza, messaggistica 

istantanea, chiamate audio/video e riunioni online. 

 Chiamate vocali e videochiamate da PC a PC e 

avanzate riunioni online, con tanto di audio, video e 

Web conferencing. 

 

 

Sincronizza posta elettronica, calendario e contatti con il 

PC, il cellulare e il browser, grazie a Exchange Online. 

 Gestione di posta elettronica, calendario e contatti 

da qualsiasi posizione. 

 Eccellente protezione antivirus e antispam. 

Prezzi e licenze 

Prezzo  5,25 €  per utente al mese. 

Numero di 

utenti 

Organizzazioni con 1-25 utenti  

(massimo 50). 

Licenze Disponibile solo con licenza di 

sottoscrizione USL (User Subscription 

License). Non disponibile in ambito 

Microsoft Volume Licensing. 

Termini della 

sottoscrizione 

Disponibile su base mensile con rinnovo 

automatico di mese in mese. Possibilità 

di annullare la sottoscrizione in 

qualunque momento, senza alcuna 

penale per disdetta anticipata. 

Iscriviti alla versione Trial di O�ce 
365 www.office365.it 

Familiari applicazioni di Office 

Modifica dei documenti nel browser 




