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I suoi vantaggi 
• E-Mail Hosting Exchange con 50 GB di spazio di memoria delle caselle postali 
• 1 TB di memoria Cloud OneDrive per salvaguardare e condividere dei dati 
• La Suite di Microsoft Office con gli update alle versioni più nuovi di tutti i programmi 
• Microsoft Office-Online con utilizzo Multi-User 
• Conservazione dei dati in Svizzera 
• Sincronizzazione dei dati per desktop & mobile 
• Installazione di smart@work con il suo domain, fatto da Swizzonic 

 

Condizioni 
• DOMAIN è registrato presso Swizzonic. 
• Periodo di abbonamento 12 mesi. 
• Tutte le funzionalità comprese nel prezzo. 
• Trasferimento anticipato, entro 30 giorni dalla data di fatturazione senza trattenuta. 
• Termine di disdetta 35 giorni prima della fine del periodo di abbonamento. 
• Sono valide le condizioni generali di Swizzonic SA. 

 
Servizi di Base 
 
DOMAIN + smart@work 
Configurazione della sua licenza di Microsoft e l’installazione delle caselle postali sul suo 
dominio. 
 
Trasferimenti dei suoi dati e-mail esistenti 
Per le caselle postali di e-mail o HEX esistenti, completiamo per lei il trasferimento sicuro dei 
dati (le e-mail, per HEX anche i contatti e dati di calendario) alla nuova casella postale. 
 
Conservazione dei dati 
50 GB di spazio di memoria Cloud per e-mail, contatti, dati di calendario, promemorie, 
appunti e 1 TB di spazio di memoria tramite Microsoft OneDrive.  
 
Sede dei server 
Spazio di memoria Cloud ad alta sicurezza di Microsoft in due sedi in Svizzera, entrambi 
certificati secondo ISO 27001:2013 e tanti altri standard di sicurezza internazionali. 
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Accesso ai dati 
Accesso ai dati tramite sincronizzazione intelligente dei dati su più dispositivi 
contemporaneamente (5 desktop, 5 dispositivi mobili) o accesso diretto tramite piattaforma 
web su tutti i comuni browser. L'accesso avviene esclusivamente tramite una connessione 
protetta da SSL. 
 
Protezione attiva contro spam e virus  
smart@work offre funzioni integrate di filtraggio di malware e spam per proteggere i 
messaggi in entrata e in uscita da malware e mantenere la vostra rete al sicuro dallo spam via 
e-mail.  
 
I messaggi che vengono identificati dal sistema come spam o malware finiscono 
automaticamente in quarantena in una cartella della spazzatura. Questo vi dà la possibilità di 
neutralizzare i messaggi che vengono falsamente identificati come spam direttamente in 
Outlook come "No Junk". 
 
Il pachetto di software per uffici più popolare di Microsoft Office 
- Word - Programma di elaborazione testi con possibilità estese 
- Excel - Programma di foglio di calcolo per visualizzazioni e analisi significative 
- Access - Sistema di database relazionale con interfacce utente grafiche 
- OneDrive - Software di sincronizzazione intelligente per il cloud storage OneDrive. 
- PowerPoint - Programma di presentazione con innumerevoli template 
 
Updates Mensili 
Update di tutte le applicazoni, cosicché ha sempre accesso alle versioni e funzionalità più 
attuali. 
 
Lavoro nel team e communicazione  
La versione online della Office Suite permette di creare e modificare dei documenti 
simoltaneamente. Grazie a One Drive, tutti i dati possono essere condivisi. Con Microsoft 
Teams è facile communicare grazie alla chat, conferenze o chiamate telefoniche.  
 
Servizio 
 
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. 


