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I VANTAGGI

Google Apps è la più diffusa suite di produttività aziendale completamente online: permette a te e alla tua squadra 
di comunicare e lavorare da qualsiasi luogo e dispositivo, aumentando l’efficienza e diminuendo i costi. È facile da 
usare, configurare e gestire, per questo più di 5 milioni di aziende di qualsiasi dimensione la utilizzano.

Le applicazioni e i dati sono sempre disponibili su qualsiasi computer, tablet 
e smartphone connesso a Internet, nessuna procedura di installazione e 
aggiornamento.

Riduci l’impatto ambientale della tua azienda sfruttando i moderni server 
Google ad alta efficienza, alimentati da fonti di energia rinnovabili.

Tutti i tuoi file sono riuniti insieme e facili da trovare grazie alla ricerca Google 
integrata, protetti da qualsiasi intrusione, virus o incidente e duplicati su vari 
server nel mondo.

Notevole risparmio rispetto alle soluzioni tradizionali: nessun costo di acqui-
sto e gestione di server o licenze software. Prezzo bloccato a 40 euro 
all’anno per utente.

Un progetto
di comunicazione

sostenibile



LE APPLICAZIONI

Calendar. Servizio di gestione del calendario degli appuntamenti, permette di con-
frontarlo con quello dei colleghi per migliorare l’organizzazione.

Gmail. Servizio Email aziendale con 30 gb di spazio e ricerca Google integrata, per-
mette una semplice gestione di grossi flussi di mail ed integra il miglior filtro anti-
spam sul mercato.

Drive. Servizio di archiviazione di file su Internet, perciò sempre disponibili ovunque, 
protetti da virus e rotture accidentali e facili da trovare grazie alla ricerca Google inte-
grata.

Docs. Suite Office completamente online con elaboratore di testi, foglio elettronico e 
programma per presentazioni multimediali. Durante l’elaborazione il documento 
viene salvato automaticamente ad ogni singola modifica prevenendo qualsiasi inci-
dente, inoltre è semplicissimo condividere il proprio lavoro con i colleghi e lavorare 
insieme sullo stesso file.

Hangout. Programma per la comunicazione interna con chat e videochiamata fino 
a 15 persone, facilita il lavoro collaborativo e mette in contatto te e la tua squadra, 
ovunque siate.

Google Cloud Print. Servizio di spampa condiviso che, grazie a una stampante 
WiFi o collegata ad un PC connesso ad Internet, permette di stampare qualsiasi 
documento da qualsiasi luogo.

Chrome. Il browser ufficiale di Google per una migliore integrazione con le Google 
Apps, più sicuro, più veloce e costantemente aggiornato.


