
La soluzione migliore per il

tuo business, Office 365 o 

Microsoft 365?

Microsoft 365 comprende tutte le features incluse in Office 365 ed aggiunge

funzionalità di device management e di sicurezza avanzate per garantire la 

protezione dei dati sia sui dispositvi aziendali che personali dei dipendenti

La tua sottoscrizione Microsoft 365 include:

La nuova suite Microsoft 365 riunisce più prodotti e serivizi in un’unica soluzione.

Qual’è la differenza tra Office 365 e Microsoft 365, e qual’è la soluzione migliore per il tuo business?

Office 365 è la soluzione di produttività di Microsoft in cloud che fornisce le app di Office (Word, Excel, 

Outlook, PowerPoint , OneDrive, SharePoint, Teams ecc )  attraverso una sottoscrizione annuale. 

Microsoft 365 include app e servizi offerti da Office 365 e funzionalità aggiuntive finalizzate ad aiutarti a 

proteggere i dati aziendali dalle minacce più sofisticate, nonchè alla gestione dei device.

Office apps

Apps Office (Word, Excel, Outlook, PowerPoint, OneDrive, SharePoint, Teams ecc) installabili su PC, Macs, 

tablet o dispositivi mobili

Email and calendaring 

Mailbox di classe enterprise che impiegando Outlook consente un’esperienza completa attraverso qualsiasi

applicazione locale o mediante web browser

File storage and sharing

Accesso e gestione dei tuoi file ovunque ti trovi con 1 TB di spazio a disposizione

Data protection controls

Protezione dei dati aziendali sia sui dispositivi aziendali che personali (BYOD)

Cyberthreat protection

Protezione da allegati non sicuri, link sospetti e altri malware

Administration and deployment

Gestione dei device aziendali più velocemente e più facilmente che mai

Dependability and support

Garanzia di uptime a livello contrattuale del 99,9% e supporto online/telefonico 24 ore su 24, 7 giorni su 7



Cosa include Microsoft 365?

Device management

Securely manage data on Windows, macOS, iOS, & Android •

Self-service PC deployment with Windows Autopilot •

Simplified controls to manage Windows 10 Pro PCs •

Advanced Security Features

Helps protect your business from malware •

Information Protection policies help control & manage data access. •

Controls to protect company data on personal mobile devices •

Preservation, Compliance & Archiving capabilities w/ continuous backup •

Office 365 Microsoft 365

Contattaci per approfondimenti:

Edist Engineering Srl

Via Goito n. 51/A Grugliasco TO

E mail: d-ressi@edist.it

Telefono: +39 011 41 58 120

Sito Web: www.edist.it

Non incluse 

in Office 365

Dettaglio delle funzionalità aggiuntive
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