Netalia | Oltre la Nuvola
Il Cloud Service Provider italiano per l’impresa.

Tutti gli strumenti di collaborazione Microsoft
sempre disponibili.
Garantisci accesso sicuro ed economico.

Team SUITE
Microsoft SaaS
Eliminazione dei costi
di gestione
Nessun investimento
hardware
Aggiornamenti continui
Massima continuità
di servizio
Accesso
da dispositivi mobili

Team SUITE è il servizio che unisce gli strumenti di Microsoft
per la produttività e la connettività aziendale Exchange, Sharepoint e Lync.
Utilizzando Team SUITE è possibile comunicare, pubblicare, condividere
e gestire contenuti senza amministrare un server proprio.
Team SUITE offre la possibilità di utilizzare le funzionalità di collaboration
tipiche di un sistema dedicato a costi commisurati alle reali necessità,
anche per installazioni molto piccole che rischierebbero diversamente di
risultare antieconomiche.
Grazie al Cloud è possibile abbattere i costi aziendali e fornire il set di
servizi più adatti per gli utenti che potranno fruire degli stessi strumenti
e delle stesse informazioni.
Utilizzando Team SUITE, infatti, è possibile avere accesso sicuro agli
account di posta elettronica, agenda, documenti, conferenze web e
contatti da terminali mobili e tramite interfaccia web. Uno strumento
unico per la collaboration aziendale con tutti i vantaggi del Cloud.
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Team SUITE mantiene
il “look & feel”
Microsoft garantendo
i vantaggi del Cloud.

Dettagli del servizio.

Utilizzando Team SUITE, il “look
& feel” rimane quello standard
Microsoft: per gli utenti abituali
Outlook il servizio risulta
perfettamente indifferente rispetto
ad una soluzione dedicata.
Tuttavia, Team SUITE presenta
numerosi vantaggi:
• Non occorre disporre di un proprio
server dedicato per la gestione
del servizio.
• Accesso sicuro agli account di
posta elettronica, agenda, attività
e contatti indipendentemente
dall’ubicazione;

• Dati di Outlook aggiornati e
disponibili in ogni momento
sui terminali mobili (laptop,
cellulare) e attraverso
interfaccia web;
• Collaborazione efficace nel team
grazie al coordinamento
in tempo reale;
• Condivisione e workflow
documentale anche in mobilità
• Caselle di posta elettronica
condivise dal team: indirizzo
email uniforme per la
comunicazione esterna;
• Instant messaging aziendale sicuro.

Elementi Opzionali:
• Remote Exchange Protection
• Hosted Exchange Archive
• Hosted Exchange Encryption
• Integrazione Sharepoint
e cartelle condivise
• Integrazione Lync
e collaboration avanzata
• Activesync per terminali mobile
• Integrazione RIM – BlackBerry

Guidiamo il cambiamento verso il Cloud.
Aiutiamo le imprese italiane a guardare Oltre la Nuvola.
Contattaci
per maggiori informazioni.
Per saperne di più
su Netalia e i servizi Cloud:

Attraverso la nostra rete di Partner, ci affianchiamo alle imprese come Cloud
Service Provider offrendo servizi per l’ottimizzazione e l’evoluzione dei processi
organizzativi aziendali.
La nostra infrastruttura è dislocata in Italia, è esclusivamente orientata al Cloud
e garantisce piena fruibilità da tutto il territorio nazionale in maniera
performante, affidabile e continua.

sales@netalia.it
www.netalia.it

Grazie all’adozione di tecnologie consolidate, ci integriamo con i sistemi già
in uso, ampliandoli con servizi di ultima generazione che consentono grande
sicurezza, risparmio ed elasticità.
• Servizi basati su VMware vCloud per un vero IaaS
• Adozione di tecnologie standard e integrabili
• Infrastruttura di proprietà e totalmente in Italia
• Datacenter certificati (ISO9001, ISO27001, TIER3)
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