
Completa il tuo nuovo PC e confronta le versioni di Office

Hai bisogno di
un “super” PC? 

Lavora senza limiti di velocità.
Windows 10 Pro: PC moderni realizzati per le aziende.

I processori Intel® Core™ e Windows® 10 Pro: LA COMBINAZIONE VINCENTE
Il sistema operativo Windows 10 Pro funziona al meglio con i nuovi processori Intel® Core™ di ottava generazione. Nel mondo aziendale di oggi, 
ogni minuto è importante.

Confronto tra le versioni di Office 2007 20 10 2013 2016 Funzioni disponibili 
     in queste applicazioni

“Cosa vuoi fare” ti guiderà attraverso le funzionalità e le azioni 
di cui hai bisogno — semplicemente digitando una sola parola.

“Ricerca intelligente” ti aiuterà a trovare informazioni 
online senza uscire dal documento.

“Previsioni in un clic” ti consentirà di scoprire i trend futuri 
in base ai tuoi dati storici.

“Navigazione intuitiva dello spazio di archiviazione sul cloud” 
ti consentirà di accedere e condividere documenti ovunque.

“Allegati moderni” ti consentiranno facilmente di allegare 
e condividere i file direttamente da Outlook.

“Creazione condivisa” consentirà agli utenti di modificare 
simultaneamente lo stesso file da diversi dispositivi.

Windows 10 Pro e Office Home & Business 2016,
i partner di cui ogni imprenditore dovrebbe disporre.

Anche se Windows Pro 10 non è richiesto per sfruttare le moderne funzioni di 
Office, i più recenti dispositivi Windows consentono di ottenere il massimo in 
termini di produttività, sicurezza e collaborazione, consentendo una crescita 
della tua attività.

Proteggi i file
Windows Defender offre una protezione in tempo reale mediante la 
scansione di malware, virus e minacce alla sicurezza — in modo da poter 
condividere documenti e collaborare senza preoccupazioni.

Lavora in modo più veloce, più intelligente e più sicuro
L’utilizzo di Office su un dispositivo con Windows 10 Pro ti consentirà 
di lavorare in modo più efficace — rendendo semplice la creazione e la 
condivisione di documenti con il tuo team durante gli spostamenti.

Realizza di più
Office per Windows 10 Pro offre applicazioni ottimizzate per il tocco e 
funzionalità di input penna che consentono di modificare facilmente 
documenti, riprodurre gli appunti e convertire gli input penna in testo e in 
messaggi email.

Lavora ovunque
Sfrutta al massimo Office sui dispositivi moderni — consentendo di fare di 
più, ovunque tu sia. Ora potrai svolgere ottimi lavori, ovunque, in qualsiasi 
momento.

Office 2007 non è più supportato,
non esporre la tua attività a rischi. 
Passa a Office Home & Business 2016, 
la soluzione più aggiornata e sicura 
con nuove funzionalità integrate.

Reattività – Intel Optane™
Attraverso Intel OptaneTM, Intel consente ai PC di offrire prestazioni molto più elevate e tempi di caricamento più veloci con una vasta 
gamma di esperienze di personal computing, abilitando nuovi livelli di reattività dei PC per qualsiasi attività. Intel Optane incrementa la 
velocità di applicazioni e il caricamento dei file di grandi dimensioni, in modo che gli utenti non siano costretti a subire tempi di attesa  
elevati, garantendo che i dati archiviati nello spazio di storage dei PC siano accessibili in modo più immediato, rendendo possibile 
un’esperienza complessiva più reattiva. Questa tecnologia di accelerazione velocizza le prestazioni e la reattività dei PC basati su processori 

Intel® Core™ di settima generazione, consentendo alle aziende di ottenere piu’ risultati in modo più rapido, più fluido e più semplice.
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I PC Windows fanno di più per il 
tuo business

Ottieni più risultati, in modo più sicuro

I nuovi dispositivi ti fanno risparmiare tempo e denaro

¹Spingere le piccole medie imprese a comprare PC; Techaisle, 2015; ²Le prestazioni dei processori Intel® Core™ di sesta generazione su dispositivi Windows 10 sono basate su dati SYSmark 
2014, Confronti tra PC Windows 10 con Intel® Core™ i5-6200U e Intel® Core™ i5-520UM. ³Le prestazioni dei processori Intel® Core™ di sesta generazione su dispositivi Windows 10 sono 
messe a confronto su riproduzione di video HD in locale con Sistema Operativo Windows 8.1, Confronti tra Intel® Core™ i5-6200U e Intel® Core™ i5-520UM; ⁴I PC Windows 8.1 e Windows 10 
usano UEFI (Unified Extensible Firmware Interface) e ELAM (Early Load Anti-Malware) per verificare che il Sistema Operativo non venga colpito da attacchi durante l‘avvio. 
*È necessario un PC o un tablet touch. La penna può essere venduta separatamente. **La disponibilità delle app e l’esperienza utente può variare a seconda della regione e/o del modello. 

Produttività

Tocco
Non perdere colpi grazie 
all’interazione naturale 
con il tuo dispositivo.

Flessibilità 2-in-1
Le oppurtunità non 
aspettano che tu arrivi in 
ufficio. Procurati un 
dispositivo che possa 
trasformarsi in base alle 
tue esigenze, in ufficio 
e in movimento.

Windows Hello
Una modalità di accesso 
senza password non solo 
conveniente, ma che 
costituisce, al momento, la 
modalità più rapida e più 
sicura per sbloccare i tuoi 
dispositivi Windows Pro.

Cortana all’opera
Hai molte cose da ricordare. 
Assicurati che nulla vada 
dimenticato grazie alla tua 
assistente digitale personale.

Capacità di 
elaborazione
Non avere tempo di girare a 
vuoto. Grazie a un nuovo PC 
Windows 10 Pro non dovete farlo.

Windows Defender 
System Guard
Blocca immediatamente il 
malware, assicurandoti che 
durante l’avvio venga eseguito 
solo software autentico in modo 
da contribuire all protezione dei 
dati e rilevare manomissioni.

Windows Ink*
Imbriglia i pensieri nel 
momento stesso in cui si 
formano, trasformando una 
nota, un disegno o un gesto in 
una delle tue prossime idee di 
successo.

Tecnologia 
innovativa
Restate un passo avanti 
rispetto alla concorrenza grazie 
a un dispositivo all’avanguardia 
e che mantiene il ritmo con le 
necessità della vostra giornata 
lavorativa.

BitLocker
Non perdere la testa a causa di 
dispositivi smarriti. Grazie alla 
tecnologia di cifratura, un 
dispositivo smarrito non 
comporta la fuga di dati.

Prestazioni

Sicurezza

Se il cliente chiede: 

Se Windows 10 funziona 
perfettamente sui nostri
attuali dispositivi,
perché ne dovrei 
acquistare di nuovi?

Perchè dovrei prendere 
in considerazione un 
dispositivo Windows 10 PRO 
invece di uno senza 
sistema operativo?

 
Attualmente utilizziamo 
dispositivi iPad e Mac.
Perché dovremmo
passare ai dispositivi
Windows Pro?

Mi piacciono le funzioni del
mio attuale software Office. 
Perché dovrei effettuare 
l’aggiornamento 
al nuovo Office? 

Stiamo provando
le app di Google.
Perché dovremmo 
preferire Office?

In tal caso dovete sottolineare: 
• I dispositivi con oltre 4 anni di funzionamento costano più in riparazioni e ore di produttività persa 
 rispetto al costo di un nuovo dispositivo.
• I dispositivi Windows 10 Pro presentano prestazioni e durata delle batterie incrementate rispetto 
 ai dispositivi più vecchi.
• Traete vantaggio dai progressi nell’hardware, come l’input tocco, la penna e il riconoscimento  
 facciale.

• I costi apparentemente bassi di un PC senza sistema operativo possono ingannare, dal momento  
 che poi una successiva installazione può essere costosa e richiedere molto tempo.
• Scaricare software illegali, apparentemente più economici, può essere invitante. Il loro costo  
 potrebbe sembrare troppo bello per essere vero e potresti pensare che usarli non faccia male 
 a nessuno. Ma se valuti bene i rischi, vedrai che non è realmente un affare. Si stima un rischio 
 pari al 33% di possibilità di imbattersi in malware quando viene scaricato e installato un 
 software contraffatto.

• Windows mette a disposizione più dispositivi e una maggior scelta di prezzi, con funzioni 
 migliorate per il desktop dell’utente, tra cui l’interazione con il PC predisposta per l’input tocco 
 e l’input penna, un accesso sicuro senza uso di password con riconoscimento facciale o tramite  
 impronta digitale, e un’assistente digitale personale attivata dalla voce per mantenerti sulla strada  
 giusta in tutti i tuoi dispositivi.
•	 I	dispositivi	Windows	10	Pro	offrono	un	maggior	numero	di	funzioni	di	sicurezza	pre-configurate.
• Windows dispone di un ecosistema di app più ampio sia di app moderne che di app desktop. 
 E grazie a Windows 10 c’è un’unica app e un’unica esperienza in tutti i dispositivi, ed essi sono 
 tutti sincronizzati tra loro.

• Nuove funzioni ti aiutano a ottenere rapidamente risultati e a trovare velocemente ciò di cui hai  
 bisogno grazie a funzioni come Aiutami e Ricerca intelligente.
• Collabora con facilità e condividi con altri grazie alle capacità di creazione condivisa e  
 all’integrazione con Outlook.
•	 Resta	connesso	quando	sei	lontano	dalla	scrivania	effettuando	revisioni,	modifiche	e	presentazioni 
	 di	documenti	con	le	app	di	Office	Mobile	nei	dispositivi	Windows,	Android	e	iOS.

•	Microsoft	Office	è	stato	realizzato	per	il	lavoro	in	team	e	funziona	al	tuo	servizio	come	una	 
 soluzione completa, del tutto integrata e multipiattaforma con una sicurezza a livello aziendale.
• Le soluzioni gratuite non forniscono il livello di sicurezza, controllo e gestione di cui un’azienda  
 necessita. 
• Microsoft è decisamente impegnata nella salvaguardia delle informazioni dei clienti e nella  
 protezione della privacy dei clienti stessi in modo che restino in pieno controllo dei loro dati.

Riduci i costi
di riparazione
I PC con più di 4 anni 
costano 1.5 volte di 
più in riparazioni e, 
in media, ulteriori 
$426/l’anno in costi di 
manutenzione totali1

Aumenta la 
produttività 
I PC con più di 4 anni 
causano 2.1 volte di 
più in perdite di 
produttività (ore), 
costando, in media, 
$1,260/l’anno in 
produttività persa1

Migliora le 
prestazioni
I dispositivi Windows 
10 hanno prestazioni 
2.5 volte migliori² e 
durata della batteria³ 
3 volte maggiore 
rispetto a un PC 
di 5 anni.

Lavora in modo 
più sicuro
I PC moderni 
proteggono dai botnet 
e rootkit, impedendo 
ai malware di 
prendere il 
sopravvento  durante 
il processo di avvio⁴


