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MICROSOFT 365
Huge! rivoluziona la modalità di accesso
alla suite Microsoft Office, portandola ad
un livello di fruibilità senza precedenti.
Con il nuovo Microsoft 365 avrete tutte le
postazioni aziendali perfettamente
allineate all'ultima versione di MS Office,
con la disponibilità dei migliori servizi
Cloud di posta elettronica, archiviazione
file, collaborazione, ecc., l'integrazione con
l'Active Directory aziendale, e la qualità
del supporto Huge! per la gestione dei
servizi e le configurazioni dei programmi.

Semplifica il futuro della tua azienda:
Office sempre aggiornato!

WWW.HUGE.SRL

Microsoft 365 Business Standard
Le applicazioni ed i servizi Cloud: tutto quello che serve per un'azienda efficiente. Casella 50 GB / MS Office /
OneDrive 1 TB / Teams

Il più scelto

Scegli la soluzione più adatta e
lasciala gestire a Huge!

Microsoft 365 Apps
La suite MS Office sempre aggiornata, con lo spazio Cloud per i documenti.

MS Office / OneDrive 1 TB

Microsoft 365 Business Basic
La posta elettronica con i servizi Cloud di collaborazione ed archiviazione files.

Casella 50 GB / OneDrive 1 TB /
Teams

Microsoft 365 Exchange
Il sistema di posta elettronica / groupware che ogni azienda dovrebbe avere.

Casella 50 GB

Chiavi in mano
Gli abbonamenti gestiti da Huge! comprendono la gestione dell'ambiente Cloud ed il supporto all'utente finale
per l'installazione dei programmi e la configurazione dei client di posta elettronica.

Non limitarti
A complemento del servizio di posta elettronica, Huge! permette di attivare il servizio di gestione centralizzata
delle firme personalizzate sulle email in uscita, ed il backup di tutti i dati ﴾posta, Onedrive, Teams﴿ degli
account su Cloud separato: il complemento ideale per le aziende che vogliono sfruttare al massimo i servizi
Microsoft.

I vantaggi
‐ Un solo abbonamento, un solo canone, tutto compreso
‐ Ottimizzazione delle risorse e meno sprechi di tempo
‐ Nessun investimento iniziale: con un canone chiaro è possibile accedere al software Microsoft ed ai
servizi
Cloud necessari
‐ Office può essere installato da ogni utente su 5 postazioni PC, Smartphone o Tablet, anche a casa

‐ Per le grandi aziende disponibile la versione naked per una gestione autonoma da parte dello staff IT interno
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‐ Un'unica fattura italiana permette di detrarre immediatamente i costi di abbonamento

