Listino Microsoft 365 Business
(valido dal 1 gennaio al 31 dicembre 2022)

Microsoft 365

Microsoft 365

Microsoft 365

Microsoft 365

Business Basic

Business Standard

Business Premium

Apps for Business

5,10 €

10,50 €

18,60 €

8,80 €

per utente/mese
con sottoscrizione annuale
TTC0LH181A1M

per utente/mese
con sottoscrizione annuale
TTC0LDPB1A1M

per utente/mese
con sottoscrizione annuale
TTC0LCHC2A1M

per utente/mese
con sottoscrizione annuale
TTC0LH1G1A1M

Ideale per aziende che
necessitano di Teams e
archiviazione sul cloud.
Versioni desktop delle app di
Office non incluse, solo web e
dispositivi mobili.

Ideale per aziende che
necessitano delle app di Office
sui dispositivi, posta
elettronica aziendale,
archiviazione di file sul cloud
e riunioni e chat online.

Ideale per aziende che
necessitano di tutto ciò che è
incluso in Business Standard
oltre alla protezione avanzata
dalle minacce informatiche e
alla gestione dei dispositivi.

Ideale per aziende che
necessitano delle app di
Office su più dispositivi e
dell'archiviazione in cloud.
Posta elettronica aziendale e
Teams non inclusi.

App di Office incluse

App di Office incluse

App di Office incluse

App di Office incluse

(solo versione web)

(versioni desktop e web)

(versioni desktop e web)

(versioni desktop e web)

Outlook

Word

Excel

Outlook

Word

Excel

Outlook

Word

Excel

PowerPoint

PowerPoint

Publisher
(solo PC)

Access
(solo PC)

PowerPoint

Publisher
(solo PC)

Access
(solo PC)

PowerPoint

Publisher
(solo PC)

Access
(solo PC)

Servizi inclusi

Servizi inclusi

Word

Outlook

Exchange

Excel

OneDrive SharePoint

Teams

Exchange

Servizi inclusi

OneDrive

SharePoint

Teams

Servizi inclusi

Exchange

OneDrive

SharePoint

Teams

Intune

Azure
Information
Protection

OneDrive

Versioni web sempre aggiornate

Versioni web sempre aggiornate

Versioni web sempre aggiornate

Versioni web sempre aggiornate

per iOS e Android su 5 dispositivi

per iOS e Android su 5 dispositivi

per iOS e Android su 5 dispositivi

per iOS e Android su 5 dispositivi

mobili e 5 tablet

mobili e 5 tablet

mobili e 5 tablet

mobili e 5 tablet (no Outlook)

Versioni desktop non incluse

Versioni desktop incluse, sempre

Versioni desktop incluse, sempre

Versioni desktop incluse, sempre

aggiornate su totali 5 PC o Mac

aggiornate su totali 5 PC o Mac

aggiornate su totali 5 PC o Mac

Creazione documenti condivisa

Creazione documenti condivisa

Creazione documenti condivisa

Creazione documenti condivisa

in tempo reale per far lavorare più

in tempo reale per far lavorare più

in tempo reale per far lavorare più

in tempo reale per far lavorare più

utenti simultaneamente

utenti simultaneamente

utenti simultaneamente

utenti simultaneamente

E-mail con nome a dominio e 50

E-mail con nome a dominio e 50

E-mail con nome a dominio e 50

E-mail non inclusa

GB di spazio protetta da spam,

GB di spazio protetta da spam,

GB di spazio protetta da spam,

malware e minacce note

malware e minacce note

malware e minacce note

50 GB di archiviazione mail

50 GB di archiviazione mail

50 GB di archiviazione mail

E-mail non inclusa

Calendario di Outlook

Calendario di Outlook

Calendario di Outlook

Calendario di Outlook

Teams per organizzare riunioni

Teams per organizzare riunioni

Teams per organizzare riunioni

Teams non incluso

online e videochiamate con un

online e videochiamate con un

online e videochiamate con un

totale di 300 persone

totale di 300 persone

totale di 300 persone

1 TB di spazio di OneDrive per

1 TB di spazio di OneDrive per

1 TB di spazio di OneDrive per

1 TB di spazio di OneDrive per

archiviazione e condivisione di file

archiviazione e condivisione di file

archiviazione e condivisione di file

archiviazione e condivisione di file

Azure Information Protection
per la protezione avanzata dei dati
Gestione avanzata e sicura di PC
e dispositivi mobili con Intune

Tutti i costi indicati sono in EURO, IVA ESCLUSA

Kinetica S.r.l., Via Marco Emilio Lepido 197, 40132 Bologna, C. F./P.IVA IT02105531202, tel. 051/3140699, www.kinetica.it, kinetica@kinetica.it

Listino Microsoft 365 Business
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Altri servizi a corredo
Spazio di archiviazione aggiuntivo
Solo per versione Basic, Standard e Premium.
CODICE

DESCRIZIONE

CANONE MENSILE

TTC0LH0J1A1M

Archiviazione illimitata
Surplus per:

archiviazione illimitata su casella di posta

,50 €
per utente/mese
con sottoscrizione annuale

TTC0LH1P1A1M

Spazio aggiuntivo + Archiviazione illimitata
Surplus per:

50 GB di spazio aggiuntivo su casella di posta

archiviazione illimitata su casella di posta

,70 €
per utente/mese
con sottoscrizione annuale

2
6

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

KWH-SDM

Servizio di sola gestione nome a dominio e delle caselle e-mail
Caratteristiche:

mantenimento nome a dominio

configurazione DNS

KWH-HM

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

CANONE MENSILE

4

,00 €
con sottoscrizione annuale

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.
Word, Excel, PowerPoint, Publisher, Access
Versioni web e/o desktop dei più popolari programmi di videoscrittura, calcolo, gestione dei dati. Creazione condivisa in tempo reale, per
consentire a più utenti di lavorare simultaneamente nello stesso documento e salvataggio in Cloud.
Microsoft Outlook
Gestione di posta elettronica con nome di dominio aziendale attraverso server Microsoft con 50 GB di archiviazione, disponibile su dispositivi
mobili, tablet, desktop e Web. Le mail offrono sistema di protezione da spam, malware e minacce note con Exchange Online Protection.
Calendario di Outlook
Il calendario è integrato in Outlook per tenere traccia di appuntamenti ed eventi, con possibilità di condividere orari di disponibilità,
pianificare riunioni e ricevere promemoria.
OneDrive
Sistema di archiviazione in cloud con 1 TB di spazio di archiviazione e condivisione di file. La condivisione avviene in tutta sicurezza, solo
con le persone debitamente autorizzate, nel pieno rispetto dei più rigidi standard in materia di tutela e riservatezza dei dati.
Microsoft Teams
Teams è il sistema di Microsoft per chattare, comunicare, effettuare chiamate e collaborare in un unico posto, ovunque. È possibile passare
istantaneamente dalla chat di gruppo alla conferenza video toccando un pulsante ed e prevista la modifica condivisa dei documenti.
Sharepoint
Tramite SharePoint è possibile condividere e gestire contenuti, conoscenze e applicazioni per supportare il lavoro in team. SharePoint
potenzia il lavoro di squadra con siti del team dinamici e produttivi per ogni progetto, reparto e divisione, in tutta sicurezza.
E molto altro ancora!
Microsoft Office 365 è molto di più: gestione dei dispositivi, gestione sicurezza avanzata, strumenti Enterprise di altissimo livello in un
servizio in continua evoluzione.

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

Kinetica S.r.l., Via Marco Emilio Lepido 197, 40132 Bologna, C. F./P.IVA IT02105531202, tel. 051/3140699, www.kinetica.it, kinetica@kinetica.it

