
Idee, Tecnologie e Competenze al Servizio delle Imprese 

w
w
w
.n
p
o
si
st
em

i.i
t 





 

 





  

Supporto della  

forza lavoro mobile  
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BitLocker e BitLocker To Go 
Aggiungi a dominio e Group Policy 
Hyper-V client 
Host Remote Desktop 
File offline 

Prestazioni, affidabilità e compatibilità 
Nuova interfaccia utente veloce e fluida 
Touch e tastiera/mouse 
Browser veloce con funzionalità touch 
Avvio sicuro con UEFI 
Windows Store 

Windows To Go 
Direct Access 
BranchCache 
Virtual Desktop Infrastructure (VDI) 
AppLocker 



Windows 8 Pro: 
pensato per le aziende, 
compatibile con la vita. 



Windows 8 Pro 

Pensato per le aziende, 
compatibile con la vita. 

Windows reinventato 

Elevata produttività 

Connessione assicurata 

Protezione aziendale 

Più controllo 





Elevata produttività Con Windows 8 Pro non è necessario sacrificare 
prestazioni, sicurezza o flessibilità. Tutte le attività 
vengono svolte nell’ambito di un’esperienza 
personalizzata che vi consente scegliere il modo  
di lavorare. 
 

Maneggevolezza dei tablet 

Potenza di un PC 

Compatibilità 

App integrate 

Touch o mouse e tastiera 

Esperienza entusiasmante con qualsiasi  

fattore di forma 

Windows Store 

Snap 



Windows 8 Pro ti consente di rimanere in contatto 
dovunque e in qualsiasi momento. 

 

Riquadri animati 

Schermata Start 

Exchange ActiveSync 

Client VPN 

Mobile Broadband 

Wi-Fi 

Remote Desktop (host) 

File offline 

Fuori sede. Ma sempre in contatto. 



Una delle tue preoccupazioni principali  
è proteggere le informazioni e la privacy e 
Windows 8 Pro ti assicura maggiore tranquillità. 

 

Avvio sicuro 

BitLocker 

BitLocker To Go 

Internet Explorer 10 

Windows Defender 

SmartScreen 

 

È la tua azienda. Mantienila così. 



La gestione delle esigenze tecnologiche della tua 
azienda non è mai stata più semplice. Windows 8 Pro 
ti consente di gestire facilmente impostazioni utente, 
aggiornamenti e opzioni di sicurezza in tutti i tuoi 
dispositivi. 

 

Aggiungi a dominio 

Group Policy 

Ripristino e reimpostazione del PC 

Distribuzione in sistemi Windows 7 

Contratti multilicenza 

Software Assurance 

Collaborazione efficiente 



 



Batteria a lunga durata 

Sottili, leggeri ed ergonomici 

Affidabili e di elevata qualità 

Codice comune e condiviso 

Pronti per il business 










