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MICROSOFT 365
DAL TOCCO SVIZZERO

In quanto fornitore di servizi di primo livello per Microsoft CSP, MTF Swiss Cloud AG mette a disposizione
Microsoft 365 nel cloud, a livello locale o anche nell’ambiente virtuale Microsoft Azure. A completare in
modo opzionale l’offerta di Microsoft 365 ci sono servizi di backup, archiviazione e antispam. Approfittate di
un’integrazione completa di Microsoft 365 con il supporto degli esperti MTF.

I VOSTRI VANTAGGI

UNA SOLA LICENZA PER SIST EMI LOCALI, IBRIDI O
NEL CLOUD

DISPONIBILIT À DELLA VERSIONE DI OFFICE PIÙ
RECENT E

PACCHET T O OFFICE COMPLET O A UN PREZZO
CONVENIENT E

SUPPORT O SINGLE POINT OF CONT ACT DEL
PERSONALE MT F

OFFERT E OPZIONALI NEL CLOUD PRIVAT O

IDEALE PER LA ST RAT EGIA BRING YOU OWN
DEVICE

CON MICROSOFT 365
LA PRODUTTIVITÀ È A PORTATA DI MANO OVUNQUE

Che siate in ufficio o fuori casa, avete sempre a portata di mano strumenti produttivi affidabili e di prima
categoria. Con le applicazioni sempre aggiornate di Microsoft 365 potete realizzare, elaborare e condividere
dati in tempo reale nel cloud privato, nel cloud pubblico o nella vostra infrastruttura locale. MTF garantisce un
servizio completo, dall’acquisto della licenza all’assistenza, e mette a disposizione servizi complementari nel
cloud privato per una maggiore sicurezza, una perfetta protezione dalla perdita di dati e un’archiviazione
conforme alla legge.

INFORMAZIONI
TECNICHE

ELEVATA MOBILITÀ

LAVORO DI SQUADRA

Co n Micro so ft 3 65 è po ssibile accedere ai do cumenti ed elabo rarli da
presso ché qualsiasi dispo sitivo : pc, tablet, Windo ws Pho nes, iOS o Andro id

I do cumenti po sso no essere elabo rati co ntempo raneamente da diverse
perso ne. In questo mo do il lavo ro in team funzio na anche se i partecipanti
no n si tro vano tutti nello stesso po sto .

DOCUMENTI E DATI SEMPRE RAGGIUNGIBILI

LAVORO DI SQUADRA

Grazie ai co llegamenti al clo ud, i do cumenti, i dati di co ntatto e gli
appuntamenti so no a dispo sizio ne su tutti i dispo sitivi finali nella lo ro
versio ne più aggio rnata.

I do cumenti po sso no essere elabo rati co ntempo raneamente da diverse
perso ne. In questo mo do il lavo ro in team funzio na anche se i partecipanti
no n si tro vano tutti nello stesso po sto .

TRASPARENZA DEI PREZZI

AGGIORNAMENTO COSTANTE

Co n il sistema di abbo namento trasparente pagano so lo gli utenti che
utilizzano effettivamente Office 3 65.

Aggio rnamenti e nuo ve versio ni di Office so no co mpresi nell’abbo namento .
In questo mo do il so ftware è sempre dispo nibile nella sua versio ne più
aggio rnata.

INTEGRABILITÀ IN OGNI INFRASTRUTTURA

ARCHIVIAZIONE OPZIONALE

Che si tratti di un clo ud privato , pubblico o ibrido o di un’infrastruttura
lo cale, Micro so ft 3 65 viene integrato da MTF senza so luzio ne di co ntinuità
in o gni ambiente info rmatico .

Archiviazio ne co nfo rme alla legge per Micro so ft 3 65 nel clo ud privato di
MTF.

U LT ERIO RI INFO RMAZ IO NI

FILTRO ANTISPAM OPZIONALE

BACKUP OPZIONALE

Filtro antispam pro fessio nale per Micro so ft 3 65 nel clo ud privato di MTF

3 65 gio rni di backup per Micro so ft 3 65 nel clo ud privato di MTF.

MEHR Z U M T HEMA

U LT ERIO RI INFO RMAZ IO NI

