
Microsoft 365 
per la tua azienda

Microsoft 365 Business Basic 
(in precedenza Office 365 Business Essentials)

• Hosting dell'e-mail con cassetta postale di 50 GB e indirizzo del dominio di posta personalizzato.
• Hub per la collaborazione in team con Microsoft Teams.
• Versioni Web delle applicazioni di Office: Outlook, Word, Excel e PowerPoint, OneNote (oltre ad
Access e Publisher solo per PC).
• Archivia e condividi i file con 1 TB di spazio di archiviazione sul cloud di OneDrive per utente.
• Riunioni online e videoconferenze per un totale di 250 persone.
• Supporto telefonico e Web 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

Compatibile con Windows 10, Windows 8.1, Windows 7 Service Pack 1 e con le due versioni più recenti
di macOS. Tutte le lingue incluse.

Microsoft 365 Business Standard
(in precedenza Office 365 Business Premium)

• Ricevi le versioni desktop delle app di Office apps: Outlook, Word, Excel, PowerPoint, OneNote
(oltre ad Access e Publisher solo per PC). 
• Gestisci e-mail con una cassetta postale di 50 GB e dominio di posta elettronica personalizzato. 
• Crea un hub per il lavoro in team con Microsoft Teams. 
• Archivia e condividi file con 1 TB di spazio di archiviazione sul cloud di OneDrive per utente. 
• Utilizza una sola licenza per coprire le versioni complete installate delle app di Office su cinque
dispositivi mobili, cinque tablet e cinque PC o Mac per ciascun utente. 
• Ricevi assistenza in qualsiasi momento con il supporto telefonico e Web continuo Microsoft.

Compatibile con Windows 10, Windows 8.1, Windows 7 Service Pack 1 e con le due versioni più
recenti di macOS. Tutte le lingue incluse.

Microsoft 365 Apps for business
(in precedenza Office 365 Business)

• Ricevi le versioni desktop delle app di Office: Outlook, Word, Excel, PowerPoint e OneNote (oltre ad
Access e Publisher solo per PC).
• Archivia e condividi i file con 1 TB di spazio di archiviazione sul cloud di OneDrive per utente.
• Utilizzo di una sola licenza per coprire le versioni complete installate delle app di Office su cinque
dispositivi mobili, cinque tablet e cinque PC o Mac per ciascun utente.
• Aggiornamenti automatici delle tue app con nuove caratteristiche e funzionalità ogni mese.
• Supporto telefonico e Web 24 ore su 24, 7 giorni su 7 da parte di Microsoft.

Compatibile con Windows 10, Windows 8.1, Windows 7 Service Pack 1 e con le due versioni più
recenti di macOS. Tutte le lingue incluse.

Microsoft 365 Business Premium
(in precedenza Microsoft 365 Business)

• Tieniti aggiornato con le versioni più recenti di Word, Excel, PowerPoint e altro ancora.
• Mantieni i contatti con clienti e colleghi tramite Outlook, Exchange e Teams.
• Gestisci i tuoi file ovunque tu sia con 1 TB di spazio di archiviazione nel cloud di OneDrive for ciascun
utente.
• Difendi la tua azienda da minacce informatiche con una sofisticata protezione dal phishing e dal
ransomware.
• Controlla l'accesso a informazioni sensibili utilizzando la crittografia per evitare che i dati vengano
condivisi accidentalmente.
• Proteggi i dispositivi collegati ai tuoi dati e mantieni aggiornati e al sicuro i dispositivi iOS, Android,
Windows e Mac.

Compatibile con Windows 10 Pro. Alcune funzionalità di gestione non sono supportate in Windows
Home. Tutte le lingue incluse.

Scopri le soluzioni Nexsys per Office 365 ed il corso di
formazione Managing Office 365 & Azure oppure Strumenti di

collaborazione con Office 365 & Microsoft Teams

https://www.microsoft.com/it-it/microsoft-365/business/microsoft-365-business-basic?market=it&activetab=pivot:overviewtab
https://www.microsoft.com/it-it/microsoft-365/business/microsoft-365-business-basic?market=it&activetab=pivot:overviewtab
https://www.microsoft.com/it-it/microsoft-365/business/microsoft-365-business-standard?market=it&activetab=pivot:overviewtab
https://www.microsoft.com/it-it/microsoft-365/business/microsoft-365-apps-for-business?market=it&activetab=pivot:overviewtab
https://www.microsoft.com/it-it/microsoft-365/business/microsoft-365-business-premium?market=it&activetab=pivot:overviewtab
http://www.nexsys.it/
https://www.nexsys.it/tecnologia/office-365/
https://www.nexsys.it/corsi/office365-per-it-pro/
https://www.nexsys.it/corsi/strumenti-di-collaborazione-con-office-365-corso-microsoft-teams/

