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Google G Suite 

BASIC 
Suite professionale per l'ufficio con 30 GB di 
spazio di archiviazione 
 

5,20 € 
utente/mese 
con sottoscrizione annuale 
 

 

Google G Suite 
BUSINESS 
Suite per l'ufficio ottimizzata, con spazio di 
archiviazione illimitato 
 

10,40 € 
utente/mese 
con sottoscrizione annuale 
 

 

Google G Suite 
ENTERPRISE 
Suite premium per l'ufficio con funzionalità e 
controlli avanzati 
 

23,00 € 
utente/mese 
con sottoscrizione annuale 
 

 

APPLICAZIONI INCLUSE 

 
Gmail professionale con indirizzi 
personalizzati per il tuo dominio 

 

Meet per conferenze video e voce per 
la tua azienda 

 
Chat piattaforma di messaggistica 
per team di lavoro 

 
Calendar per calendari condivisi e 

integrati con Gmail, Drive, Meet 

 

Drive con 30 GB di spazio di 
archiviazione, ampliabili 

 

Documenti per l'elaborazione 
collaborativa di documenti stile Word 

 

Fogli di calcolo collaborativi, 
intelligenti e protetti 

 

Presentazioni per la creazione 
collaborativa di presentazioni 

 
Moduli per la creazione di sondaggi e 
moduli professionali 

 
Sites per la creazione di intranet 
aziendali o siti web. 

 
Keep: note e promemoria personali e 
condivisi con il team  

 
Apps Script per automatizzare, 
integra ed estendere G Suite 

  

 

SICUREZZA E GESTIONE 

 

Assistenza diretta da parte di 
Kinetica, alti standard di sicurezza 

 
Gestione dei dispositivi mobili per 
sicurezza e protezione dei dati 

  

  
 

  

 

 
Controlli di sicurezza e di 
amministrazione 

  Controllo degli accessi con token di 
sicurezza 

 Programma di protezione avanzata 
 

  

APPLICAZIONI INCLUSE 

 
Gmail professionale con indirizzi 
personalizzati per il tuo dominio 

 

Meet conferenze video e voce per la 
tua azienda 

 

Chat piattaforma di messaggistica 
per team di lavoro 

 
Calendar per calendari condivisi e 

integrati con Gmail, Drive, Meet 

 

Drive con spazio illimitato (o 1 TB 
per utente se sono meno di 5) 

 

Documenti per l'elaborazione 
collaborativa di documenti stile Word 

 
Fogli di calcolo collaborativi, 
intelligenti e protetti 

 
Presentazioni per la creazione 
collaborativa di presentazioni 

 
Moduli per la creazione di sondaggi e 
moduli professionali 

 
Sites per la creazione di intranet 
aziendali o siti web. 

 
Keep: note e promemoria personali e 
condivisi con il team  

 
Apps Script per automatizzare, 
integra ed estendere G Suite 

 
Cloud Search per cercare nei 
contenuti della tua azienda 

SICUREZZA E GESTIONE 

 

Assistenza diretta da parte di 
Kinetica, alti standard di sicurezza 

 
Gestione dei dispositivi mobili per 
sicurezza e protezione dei dati 

  

 

Google Vault per archiviazione 
legale di email, chat e file con ricerca 

  

 

 
Controlli di sicurezza e di 
amministrazione 

  Controllo degli accessi con token di 
sicurezza 

 Programma di protezione avanzata 
 Archivia e imposta i criteri di 

conservazione per email e chat 
 Aree geografiche dati per G Suite 

 

  

APPLICAZIONI INCLUSE 

 
Gmail professionale con indirizzi 
personalizzati per il tuo dominio 

 

Meet conferenze video e voce per la 
tua azienda 

 

Chat piattaforma di messaggistica 
per team di lavoro 

 
Calendar per calendari condivisi e 

integrati con Gmail, Drive, Meet 

 

Drive con spazio illimitato (o 1 TB 
per utente se sono meno di 5) 

 

Documenti per l'elaborazione 
collaborativa di documenti stile Word 

 
Fogli di calcolo collaborativi, 
intelligenti e protetti 

 
Presentazioni per la creazione 
collaborativa di presentazioni 

 
Moduli per la creazione di sondaggi e 
moduli professionali 

 
Sites per la creazione di intranet 
aziendali o siti web. 

 
Keep: note e promemoria personali e 
condivisi con il team  

 
Apps Script per automatizzare, 
integra ed estendere G Suite 

 
Cloud Search per cercare nei 
contenuti della tua azienda 

SICUREZZA E GESTIONE 

 

Assistenza diretta da parte di 
Kinetica, alti standard di sicurezza 

 
Gestione dei dispositivi mobili per 
sicurezza e protezione dei dati 

  Accesso sensibile al contesto 

 

Google Vault per archiviazione 
legale di email, chat e file con ricerca 

 

Cloud Identity per la gestione di 
identità, accessi, app ed endpoint 

 
Controlli di sicurezza e di 
amministrazione 

  Controllo degli accessi con token di 
sicurezza 

 Programma di protezione avanzata 
 Archivia e imposta i criteri di 

conservazione per email e chat 
 Aree geografiche dati per G Suite 
 Centro sicurezza per G Suite 
 Prevenzione della perdita di dati per 

Gmail e Drive 
 Crittografia S/MIME ospitata per Gmail 
 Integrazione di Gmail con strumenti di 

archiviazione di terze parti 
 Analisi dei log di Gmail in BigQuery 

 

 

 
PER MAGGIORI INFORMAZIONI CONTATTARE I NOSTRI UFFICI. 

preventivi@kinetica.it  |  051-3140699  |  www.kinetica.it/web-hosting 
 

 

Tutti i costi indicati sono in EURO, IVA ESCLUSA 
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Altri servizi a corredo 
 

Spazio di archiviazione aggiuntivo 
Solo per versione Basic, attivabile anche su singola casella. A richiesta i prezzi per i tagli da 200, 400 GB e 1, 2, 4, 8, 16 TB. 

CODICE DESCRIZIONE CANONE MENSILE 

KWH-G20 20 GB di spazio aggiuntivo su casella Google GSuite Basic 
3,00 € 

per utente/mese 
con sottoscrizione annuale 

KWH-G50 50 GB di spazio aggiuntivo su casella Google GSuite Basic 
6,00 € 

per utente/mese 
con sottoscrizione annuale 

 

Google Vault 
Solo per versione Basic, attivabile anche su singola casella. 
 

CODICE DESCRIZIONE CANONE MENSILE 

KWH-GV Sistema di archiviazione Vault, costo a casella 
3,50 € 

per utente/mese 
con sottoscrizione annuale 

 

Hosting fornito direttamente da Kinetica 
Gestione del nome a dominio oppure del dominio e dello spazio per il sito, basato su domini di estensione comune come ad esempio it, 
com, net, eu. Per estensioni particolari verrà fatta una quotazione dedicata. 
 

CODICE DESCRIZIONE CANONE MENSILE 

KWH-SDG Servizio di sola gestione nome a dominio e delle caselle e-mail 

Caratteristiche: 
 mantenimento nome a dominio 
 configurazione DNS 

4,00 € 

con sottoscrizione annuale 

 

KWH-HG Servizio di Hosting con gestione nome a dominio, delle caselle e-mail e 1 GB di spazio internet 

Caratteristiche: 
 https con certificato SSL dedicato e http2 
 PHP, MariaDB/MySQL aggiornati nel tempo 
 area FTP con TLS attivo 
 utilizzo dei sistemi di reverse proxy cache 
 backup 1 per 7 giorni, 1 per 4 settimane precedenti, 1 per 3 mesi precedenti 

7,50 € 

con sottoscrizione annuale 

 

 

Caratteristiche dei principali servizi 
 

 

Registrazione e gestione del nome a dominio 

Gestione della documentazione e di tutte le procedure necessarie alla registrazione o al trasferimento del nome a dominio. Gestione dei DNS 
e dei record MX per il corretto funzionamento del sito internet e della posta elettronica. 

 

Spazio per la pubblicazione del sito 
Spazio per la pubblicazione del sito internet su server ad alte performance, amministrato direttamente da Kinetica, con sistema operativo 
Linux o Windows. Alti parametri di sicurezza. Database MySQL compresi. 

 

Gmail 

Gestione della posta elettronica attraverso server Google con 30 GB di archiviazione (1 TB con la versione Business o Enterprise con meno 
di 5 utenti, oppure spazio illimitato). Antispam, accesso tramite GMail. Protocolli POP3, SMTP e IMAP. Sistemi di ricerca Google. 

 

Calendar 

Gestione agenda, pianificazione, calendari online condivisi e sincronizzazione dei calendari su cellulare. Perfetta integrazione con Gmail. 
E' possibile effettuare l'accesso tramite dispositivo mobile ricevendo gratuitamente via SMS le notifiche del calendario. 

 

Drive 

Archivio di file accessibile in tutta sicurezza da Mac, PC o dispositivo mobile. I file sono condivisibili con una persona, con tutto il team di 
lavoro e perfino con clienti, fornitori e partner. Lo spazio disponibile è in condivisione con la GMail ed è ampliabile a richiesta. 

 

Meet 

Sistema di videoconferenza HD via browser. L'intera conversazione sarà salvata e sincronizzata in tutti i tuoi dispositivi e potrai riprenderne 
il filo senza alcuna difficoltà. Hangouts Meet è collegato e avviabile da altre applicazioni, come Gmail, Calendar e Drive. 

 

Chat 

Una piattaforma di messaggistica ideata per i team. Dai messaggi diretti alle conversazioni di gruppo, Chat aiuta i team a collaborare in 
modo semplice ed efficiente, grazie alle stanze virtuali dedicate che permettono di ospitare i progetti nel tempo. 

 

Google Vault 

Strumenti di archiviazione e di ricerca delle email, con valore legale. Strumenti per evitare eliminazioni accidentali, per controllare con 
appositi strumenti gli utenti e le loro operazioni. Servizio aggiuntivo nella versione Basic, compreso nella versione Business ed Enterprise. 

 

E molto altro ancora! 

Google GSuite si aggiorna continuamente con nuove applicazioni, implementate automaticamente da Google, ma anche installabili 
attraverso il Google Apps Marketplace. Una soluzione per ogni tua esigenza. 

Tutti i costi indicati sono in EURO, IVA ESCLUSA 
 


