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… aggiorna il tuo business!
Gestisci la tua attività, ovunque ti trovi
Windows 10 è progettato per il mondo aziendale di oggi, dove la mobilità è fondamentale.
Utilizzalo per i tuoi notebook più sottili e leggeri e i dispositivi 2 in 1 compatti che da tablet
possono diventare laptop, tablet ultraleggeri e persino telefoni.
Mantieni la produttività con app progettate per adattarsi a diversi schermi. Sfrutta una migliore
gestione della batteria, un avvio più rapido e una maggiore reattività su un dispositivo più
nuovo. Tu e il tuo team riuscirete a lavorare alla velocità del business.
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Protezione integrata per la tua azienda
Windows 10 ti aiuta a proteggere dati e dispositivi con flessibilità e controllo per fare in modo
che la tua piccola o media impresa non perda nulla, anche in caso di grave imprevisto.
Proteggi i tuoi dati, anche se smarrisci il dispositivo, attraverso la crittografia di file e disco. Vai
oltre le password con l'autenticazione biometrica e dormi sonni tranquilli con le nuove soluzioni
anti-phishing e anti-malware.

Al passo con la crescita della tua azienda
La tecnologia dovrebbe ridurre i costi e favorire la crescita dell'azienda, non limitare le scelte.
Con Windows 10, potrai eseguire le tue app in locale, nel cloud o in entrambi gli ambienti,
utilizzando i dispositivi più adatti al tuo lavoro.
Utilizza il tuo dominio esistente o passa al Single sign-on in Windows, Office 365, OneDrive,
Windows Store e molto altro. Utilizza Business Store per acquisire e gestire le app Windows,
integrabile con le soluzioni esistenti per migliorare e semplificare la gestione di tutti i dispositivi.

Rimani in contatto con colleghi e clienti
Sfrutta i vantaggi di un team produttivo in grado di collaborare, anche da luoghi di lavoro
lontani. Modificate insieme i documenti, conversate online utilizzando i servizi cloud e le app
Windows Store.
Non devi necessariamente essere connesso per mantenere la produttività. Lavora con le app
locali e salva i file più importanti per la tua azienda nell'unità locale con la sicurezza di poterli
risincronizzare nel cloud alla connessione successiva. Dopo tutto, non devi essere sempre
connesso per portare a termine i tuoi impegni.
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