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Dettagli Tecnici  

• Condizione: il DOMAIN deve essere registrato presso Swizzonic. 
• Periodo d’abbonamento di 12 mesi 
• Tutti i servizi sono compresi nel pacchetto 
• Fatturazione in anticipo, pagabile entro 30 giorni dalla data di fatturazione, senza 

deduzione. 
• Termine di disdetta: 35 gironi prima della fine del periodo d’abbonamento 
• Si applicano le condizioni generali di Swizzonic SA. 

 
Servizi di Base  
 
DOMAIN 
Tutte le estensioni di DOMAIN possono bessere modificati (tariffa annuale per il DOMAIN non 
è incluso). 
 
Servizi 
Come media annuale, forniamo una disponibilità di almeno il 99,9% della nostra 
infrastruttura IT, compreso il monitoraggio H24 dei server e il backup giornaliero dei vostri 
dati.  
Inoltre, il nostro servizio client Swizzonic è disponibile dal lunedì al venerdì, dalle 8.00 alle 
12.00 e dalle 13.00 alle 18.00, per telefono e via e-mail. 
 
Posizione dei dati 
Spazio di memoria Cloud di altissima sicurezza di Microsoft in Europa, certificato in base a 
ISO 27001:2013 e altri standard di sicurezza internazionali 
 
Accesso 
Lei può accedere i suoi dati da qualsiasi apparecchio e browser e da ovunque. 
 
Spazio di memoria email 
Hosting dell’e-mail con cassetta postale di 50 GB e indirizzo del dominio di e-mail 
personalizzato. 
 
Hosting a tutela del clima 
Facciamo in modo che esattamente venga alimentata energia a emissioni zero nel sistema 
elettrico tanto quanto noi causiamo attraverso la nostra fornitura di servizi. Quindi ci 
adoperiamo insieme per un contributo attivo per la salvaguardia dell’ambiente. 
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Webmail 
Ogni casella postale email della sua DOMAIN è disponibile e può essere amministrata via 
Webmail e un browser standard. L’Outlook Web App è a sua disposizione, incl. l’archiviazione 
email, il tracking dei messaggi, funzioni di ricerca e diverse possibilità di filtrazione. 
 
Funzione Push per apparecchi portabili 
Aggiornamenti delle email, calendari, tasks e notes saranno inviati direttamente a tutti gli 
apparecchi scelti. 
 
Email transfer sicuro 
L’invio delle email viene criptato via SSL 
 
Protezione spam e virus 
Le seguenti impostazioni possono essere modificate separatamente per ogni casella postale 

• Scanner virus 
• Bloccare dei allegati pericolosi 
• Filtro spam 
• Black-, Grey- e Whitelisting 
• SPF-Checks 

 
Licenze e software (SPF) Microsoft 

• Attuale  Versione Desktop delle applicazioni di Office: Outlook, Word, Excel, PowerPoint, 
OneNote, oltre ad Access e Publisher solo per PC 

• Attuale Versione Web di Word, Excel e PowerPoint 
• Una licenza copre 5 telefoni, 5 tablet e 5 PC o Mac per utente. 

 
Memoria dati 

• 1 TB di spazio di OneDrive per archiviazione e condivisione di file 
• Volume di data-transfer illimitato 

 
Lavoro in team 

• Ottieni un hub per il lavoro in team con Microsoft Teams 
• Informa e interagisci con una Intranet a livello aziendale e con i siti del team di 

SharePoint 
 
Communicazione 

•  Organizza riunioni in videoconferenza e online con un totale di 250 persone. 
 
Pianificare 
Consenti ai clienti di pianificare appuntamenti online con Microsoft Bookings 


