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Il supporto per Windows XP e
Office 2003 sta per terminare!
L'8 aprile 2014 terminerà il supporto per Windows XP. Ciò significa che non
verranno più rilasciati aggiornamenti per Windows XP, nemmeno quelli di
sicurezza. Nella stessa data termineranno anche gli aggiornamenti e il
supporto per Office 2003.

Possibili implicazioni a livello aziendale
Le implicazioni che questo evento può avere sulla tua azienda a livello di sicurezza e
protezione della privacy sono notevoli, quindi, se utilizzi anche uno solo di questi prodotti,
è opportuno che tu agisca senza aspettare ulteriormente.
Senza gli aggiornamenti di sicurezza critici per Windows XP, il tuo PC
potrebbe diventare vulnerabile ed essere attaccato da virus,
spyware e altro software dannoso in grado di rubare o danneggiare i
tuoi dati aziendali. Una volta terminato il supporto per Windows XP,
nemmeno il software antivirus sarà in grado di proteggerti al 100%.
Numerosi fornitori di software e hardware non supporteranno più i
loro prodotti su Windows XP in quanto non saranno in grado di
ottenere gli aggiornamenti per Windows XP e Office 2003. Il nuovo
Office, ad esempio, si integra perfettamente con la versione più
moderna di Windows, ma non funziona su Windows XP.
Se si dovesse verificare un problema, purtroppo né tu né il tuo
Partner IT potrete più contare sull'assistenza online e telefonica e ciò
significa che dovrai risolvere il problema da solo.
La fine del supporto e il naturale invecchiamento dei componenti
hardware su cui viene eseguito Windows XP possono aumentare il
rischio di errori del sistema e interruzioni dell'attività.

Rinnovati con Windows 8 Pro e il nuovo Office
Questa è la tua opportunità per scoprire in che modo i 10 anni di innovazione alla
base di Windows 8 Pro e del nuovo Office 2013 possono aiutare la tua azienda.
Ancora più sicurezza, mobilità, produttività e flessibilità – ci sono tantissime ragioni
per passare a questi nuovi strumenti.
Scopri tutto quello che ti sei perso finora.
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Windows 8 Pro e il nuovo Office dispongono di funzionalità di sicurezza
incorporate ancora più efficaci, quali firewall, antivirus e protezione
antimalware contro rootkit.
E se tutto questo non bastasse, BitLocker e BitLocker To Go ti permettono di
crittografare i tuoi dati per proteggerli su hard disk e dispositivi USB. Puoi
impostare i Rights Management per tutelare i tuoi messaggi di posta e gli
allegati più sensibili.
Rimani sempre in contatto con la tua azienda grazie a Windows 8 Pro e al
nuovo Office. Entrambi sono adatti all'utilizzo touch ed ottimizzati per i
dispositivi mobili. Non hai una connessione Wi-Fi? Nessun problema.
Con Mobile Broadband* sarai sempre online.
Inoltre, puoi accedere ai tuoi file da SkyDrive Pro, modificarli su qualsiasi
browser utilizzando le Office Web Apps e sincronizzarli con gli altri dispositivi
per potervi accedere anche quando sei offline.
*Richiede l'accesso tramite un contratto di telefonia mobile.

Windows 8 e il nuovo Office ti permettono di velocizzare il tuo lavoro.
Semplifica le ricerche in file, app e impostazioni:
basta che inizi a digitare e il gioco è fatto!
Utilizza le app desktop che già conosci e ami oppure scopri le nuove app
disponibili in Windows Store. Apri i file PDF con Word o lascia che Excel ti
consigli la rappresentazione grafica più adatta ai tuoi dati.
Preferisci un notebook? O un tablet? O magari un desktop?
Nessun problema, perché qualunque sia la tua scelta che sia tramite touch
oppure con tastiera e mouse, avrai comunque la certezza di un'esperienza
completa e omogenea con Windows 8 Pro e il nuovo Office.

Cambiare è facile

Lasciarsi alle spalle Windows XP e Office 2003 non potrebbe essere più facile. Con
queste offerte speciali, l'assistenza per la migrazione e altri utili strumenti
disponibili qui, il tuo passaggio a Windows 8 Pro e al nuovo Office sarà un gioco da
ragazzi.

Acquista un nuovo PC

Aggiorna i tuoi PC

Hai un PC con Windows XP che ha più di 3 anni?
Se la risposta è "Sì", stai rinunciando alla
velocità, alla sicurezza e all'affidabilità offerte dai
dispositivi di ultimissima generazione.

Vuoi aggiornare un PC che attualmente utilizza
Windows XP? Il modo più semplice per
aggiornarlo
è
affidarti ad
un
contratto
multilicenza, acquistabile presso di noi (Partner
Microsoft certificato).

Passa al nuovo Office

Offerte speciali

Il rinnovamento della tua azienda e del tuo parco
macchine non può essere completo senza il nuovo
Office.

Cambiare adesso è ancora più conveniente!

Altre Info
Stai cercando un Partner IT? Sei preoccupato
all'idea di migrare anni ed anni di dati aziendali? C'è
qualche domanda che vorresti farci?
Qui troverai tutto il supporto e gli strumenti di
cui hai bisogno.

Per
maggiori
informazioni
sull’intera
gamma dei Notebook, PC Desktop e
AllInONe, Workstation, ecc. e per il
programma di Supervalutazione della tua
apparecchiatura usata, chiama il numero
0382.496811
oppure
scrivi
a
commerciale@atcservice.it
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