Pc e Smartphone non hanno le E-MAIL SINCRONIZZATE?
Vorresti calendari e rubriche CONDIVISI?
Il tuo server di posta non ha un BACKUP?

AFFIDATI A
EXCHANGE ONLINE!!!
La gestione della posta elettronica
è ormai una delle funzionalità più
critiche di un’Azienda.
Immagina se il sistema che utilizzi
smettesse di funzionare,
anche solo per pochi minuti:
sarebbe disastroso!

NON CORRERE RISCHI! SCEGLI
MICROSOFT EXCHANGE ONLINE E MICROSOFT 365 TI PERMETTONO
DI LAVORARE IN MODO PIÙ PRODUTTIVO E SICURO OVUNQUE TI TROVI.
Tutti i vantaggi di un servizio di posta elettronica basato sul cloud, uniti alle potenti funzionalità
di una distribuzione locale, che garantisce un accesso veloce e sicuro.

AFFIDA A VENTUNOCENTO LA TUA SICUREZZA INFORMATICA!
CONTATTACI! T. 0332 1805460

PERCHÈ AVERE UN SERVER
DI POSTA INTERNO, QUANDO È
POSSIBILE AVERLO IN CLOUD?
Grazie al servizio di posta in cloud di Microsoft
Exchange Online fornito da Ventunocento,
la posta è sempre disponibile, protetta
e garantita, con tutti i principali browser
e da qualsiasi dispositivo.

Un’Azienda con server di posta interno deve
preoccuparsi di hardware, licenze di posta,
aggiornamento periodico dei sistemi, licenze di
antispam e antivirus, infrastruttura per garantire
l’accesso dall’esterno, manutenzione periodica
del database, backup...
Con il nostro servizio di posta elettronica in cloud
è possibile definire un unico sistema affidato a
Ventunocento, con il vantaggio di poter gestire le
e-mail ovunque, rapidamente e in totale sicurezza.

PERCHÉ AFFIDARE A VENTUNOCENTO LA GESTIONE DELLA TUA POSTA?
Con la piattaforma cloud Microsoft Exchange Online
abbinato ai nostri servizi di antispam, backup,
archiviazione,gestione del dominio e assistenza,accedi

ai tuoi dati da qualsiasi dispositivo, con la sicurezza di
una protezione costante,mettendo la tua posta al riparo
dagli imprevisti di un’infrastruttura gestita in locale.

La nostra filosofia è liberare il Cliente da ogni attività e preoccupazione, affinché possa concentrarsi sul proprio Business.
Per questo motivo abbiamo sviluppato un Servizio All In One che prevede l’intera gestione della posta di Microsoft
Exchange Online.
Gestiamo eventuali chiamate verso Microsoft per
verifica, aggiornamento e manutenzione del servizio.

Effettuiamo la manutenzione del server
di posta online.

Registriamo e/o trasferiamo il dominio di posta.

Archiviamo automaticamente tutta la posta
meno recente in uno spazio dedicato sicuro.

Ci occupiamo della migrazione e dell’importazione
delle vostre e-mail.
Implementiamo una soluzione di Antispam,
per garantire la massima protezione dei dati.
Effettuiamo il Backup Online della posta.
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Effettuiamo il monitoraggio 24 ore su 24,
365 giorni all’anno.

Voi concentratevi sul vostro Business, alla posta
di pensiamo noi.
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