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Google Workspace Business 

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

5,20 € 
utente/mese 
con sottoscrizione annuale 
 

 

Google Workspace Business 
STANDARD 
Suite per l'ufficio ottimizzata, con spazio di 
archiviazione di 2 TB 
 

10,40 € 
utente/mese 
con sottoscrizione annuale 
 

 

Google Workspace Business 
PLUS 
Suite premium per l'ufficio con funzionalità e 
controlli avanzati e 5 TB di spazio 
 

15,60 € 
utente/mese 
con sottoscrizione annuale 
 

 

APPLICAZIONI INCLUSE 

 
Gmail professionale con indirizzi 
personalizzati per il tuo dominio 

 
Meet per riunioni video di 100 
partecipanti 

 
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, 
integrare ed estendere Workspace 

 
Currents per comunicare con tutti i 
colleghi in sicurezza 

  

 

SICUREZZA E GESTIONE 

 

Assistenza diretta da parte di 
Kinetica, alti standard di sicurezza 

 
Gestione degli endpoint base per 
sicurezza e protezione dei dati 

 
Strumenti di amministrazione e 
controlli di sicurezza 

 

  

APPLICAZIONI INCLUSE 

 
Gmail professionale con indirizzi 
personalizzati per il tuo dominio 

 
Meet per riunioni video di 150 
partecipanti+registrazione 

 

Chat piattaforma di messaggistica 
per team di lavoro 

 
Calendar per calendari condivisi e 

integrati con Gmail, Drive, Meet 

 

Drive con 2 TB di spazio di 
archiviazione in pool, 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, 
integrare ed estendere Workspace 

 
Currents per comunicare con tutti i 
colleghi in sicurezza 

 
Cloud Search per cercare nei 
contenuti della tua azienda 

SICUREZZA E GESTIONE 

 

Assistenza diretta da parte di 
Kinetica, alti standard di sicurezza 

 
Gestione degli endpoint base per 
sicurezza e protezione dei dati 

 
Strumenti di amministrazione e 
controlli di sicurezza 

 

  

APPLICAZIONI INCLUSE 

 
Gmail professionale con indirizzi 
personalizzati per il tuo dominio 

 
Meet per riunioni video di 500 
partecipanti+registrazione+gestione 

 

Chat piattaforma di messaggistica 
per team di lavoro 

 
Calendar per calendari condivisi e 

integrati con Gmail, Drive, Meet 

 

Drive con 5 TB di spazio di 
archiviazione in pool, 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, 
integrare ed estendere Workspace 

 
Currents per comunicare con tutti i 
colleghi in sicurezza 

 
Cloud Search per cercare nei 
contenuti della tua azienda 

SICUREZZA E GESTIONE 

 

Assistenza diretta da parte di 
Kinetica, alti standard di sicurezza 

 
Gestione degli endpoint avanzata 

per sicurezza e protezione dei dati 

 
Strumenti di amministrazione e 
controlli di sicurezza avanzati 

 

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

 

 

I piani Business Starter, Standard e Plus possono essere acquistati per un massimo di 300 utenti. Oltre occorre richiedere una quotazione personalizzata per un piano Enterprise. 
 

 

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 
Le licenze Google Workspace Business Starter che richiedono più spazio di archiviazione possono essere trasformate in licenze Standard o 
Plus avendo così tipologie differenti sulla stessa configurazione. 
Tutte le licenze Google Workspace Business Standard e Plus lavorano in pool, apportano cioè 2 o 5 TB di spazio all’organizzazione. Se lo 
spazio si esaurisce è possibile acquistarne ulteriore contattando Kinetica per un’offerta personalizzata. 
Nel caso di profili misti (Starter + Standard/Plus), il pool sarà utilizzato solo dalle licenze Standard/Plus. In nessun caso le licenze Starter 
possono avere più di 30 GB di spazio. 
 
 

Google Vault 
Solo per versione Starter e Standard, 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-SD 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-T01D 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 o 3 
 PHP, MariaDB/MySQL aggiornati nel tempo 
 area FTP con TLS attivo 
 utilizzo dei sistemi di reverse proxy cache 
 backup automatici giornalieri con storico di 30 giorni 

10,75 € 

con sottoscrizione annuale 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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 


