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Con trent’anni di attività, Office e Microsoft 365 sono le suite di 
produttività più importanti al mondo e costituiscono la base per 
qualsiasi attività IT (e non).

Si contano più di un miliardo di utenti attivi a  livello internazionale!

Perché installare Microsoft 365?

Propone un pacchetto di applicazioni semplice da utilizzare, versatile, 
completo e costantemente aggiornato

Garantisce profonda integrazione tra le varie applicazioni 

Permette di decentralizzare il lavoro grazie all’opzione di condivisione 
dei documenti che consente di operare sullo stesso file da più PC o Mac  

Possibilità di gestire i tuoi documenti anche da smartphone e tablet 

Compatibilità con MacOS

Grazie a Office online potrai modificare e condividere file da 
qualsiasi posizione e dispositivo tramite una semplice connessione 
Internet
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APP E SERVIZI                                     
PIU’ UTILIZZATI 

Applicazioni

Servizi
Exchange
Casella email professionale con sicurezza 
avanzata

Teams
Il più avanzato HUB per la comunicazione
aziendale

SharePoint
Spazio condiviso cross utenti per la 
sincronizzazione dei documenti

One Drive
Spazio condiviso cross device con sistemi di 
sicurezza integrati

Bookings
Sistema automatico per la gestione degli
appuntamenti

Word
Programma di videoscrittura

Excel
Programma di gestione e produzione di fogli 
elettronici

Power Point
Programma di presentazione prodotto

Publisher
Software per il desktop-publishing personale per  
creare documenti ad alto impatto visivo

One Note
Programma di gestione note

Outlook
Agenda elettronica e client di posta più utilizzato al 
mondo
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PERCHE’ SCEGLIERE           

ANZICHE’

Office 2019 Microsoft 365

Costo
Pagamento intera licenza in 
un’unica soluzione

Pagamento di un abbonamento
mensile o annuale

Applicazioni di 
Office

App di Office 

Versioni più recenti delle App di 
Office con nuove funzionalità, nuovi 
strumenti e aggiornamenti per la 
sicurezza

Aggiornamenti 

Inclusi gli aggiornamenti di 
sicurezza ma non si 
riceveranno le nuove 
funzionalità delle App

Versione Office costantemente 
migliorata con funzionalità sempre 
nuove e aggiornamenti costanti

Istallazione in 
più PC o Mac

Può essere installato solo 
una volta su un unico PC o 
Mac

Può essere installato su tutti i 
dispositivi (PC, Mac, Smartphone e 
Tablet). L’abbonamento può essere 
condiviso con 5 PC o Mac

Spazio di 
archiviazione 

Online 

Non incluso

1 TB di spazio su OneDrive per 
ciascun utente per archiviare i file 
nel Cloud e accedervi ovunque in 
totale sicurezza

Supporto 
tecnico

Incluso solo per 
l’installazione

Incluso per l’intera durata 
dell’abbonamento senza costi 
aggiuntivi



www.platinumdata.it

Per avere maggiori informazioni visita il nostro sito

www.platinumdata.it

Oppure contattaci

011 738 1348 
(opzione 3)

commerciale@platinumdata.it


