
Sei alla ricerca di un sistema operativo aziendale per ogni       

tipologia di dispositivo?  

O forse sei alla ricerca di soluzioni di mobilità che consentano   

di operare da remoto con un’elevata    produttività? 

Vuoi avere sempre  il controllo sulle attività ed essere a             

conoscenza di tutti i dettagli? 

 

IDEALE per le PMI 

FINE  DEL SUPPORTO  ALLA   
VERSIONE XP 

La natura del lavoro sta  cambiando, 

 Maggiore mobilita  

 Utilizzo di piu  dispositivi ovunque e senza orari per   consultare posta,  eseguire ap-

plicazioni, lavorare 

 Ritmi frenetici 

 Confine indefinito fra lavoro e vita personale 

 Generazione digitale 

Questi aspetti aprono nuovi orizzonti in tema di Cloud, Sicurezza,  Velocità , Affidabilità  

e Produttività.  

 

Windows 8 Pro e  il sistema operativo con una nuova interfaccia  utente creata per  inte-

grarsi perfettamente con i dispositivi touch di nuova generazione con supporto completo 

per mouse e tastiera.   

Le versioni Pro e Enterprise dedicate al mondo business, integrano inoltre una serie di 

nuove funzionalita  legate alla sicurezza, alla virtualizzazione e agli scenari “BYOD” che ne 

fanno il sistema operativo di riferimento per le organizzazioni piu  evolute. 
 

Consente di: 

 Essere più Produttivi , grazie all’eccellente compatibilita , all’unione di praticita  e mobili-

ta  di un tablet e potenza di un PC completo, alle App integrate. Supporta Touch e Mouse.  

 Essere sempre Connessi, grazie ai riquadri animati per avere a disposizione le informa-

zioni e i contatti piu  importanti, alla connessione sempre assicurata a  consumo e wi-fi, 

alla funzionalita  Desktop Remoto per accedere ai documenti di cui si ha bisogno ovunque 

ci si trovi e alla Sincronizzazione automatica dei file offline fra tablet, portatile,  PC.   

 Aumentare la protezione  del PC e la sicurezza dei dati. I dati sensibili sul PC possono 

essere cifrati con BitLocker mentre  con Bit Locker To Go si possono  proteggere le infor-

mazioni su dispositivi usb. Funzionalita   di avvio sicuro  per il PC e di Protezione On line.  

 Garantire il controllo di ogni device. 

 

In tutto il mondo le pmi hanno 

evidenziato una serie comune di 

esigenze: crescita delle attività, 

maggiore competitività e utilizzo 

della tecnologia di cui già dispon-

gono per consentire all’azienda di 

operare in modo molto più        

efficiente, equilibrando contem-

poraneamente lavoro e vita priva-

ta.  

 

Dal punto di vista della tecnologia, 

la maggior parte delle aziende è 

alla ricerca delle stesse risposte: 

sicurezza migliorata, soluzioni che 

consentano loro di essere più 

competitive, tecnologia più sem-

plice e soluzioni tecnologiche in 

grado di funzionare con l’infra-

struttura esistente e, inoltre, mag-

giore mobilità . 

Idee, Tecnologie e  Competenze al servizio delle imprese 

Il supporto tecnico Microsoft per 

Windows XP terminerà l’8 Aprile 

2014: un altro buon motivo per   

aggiornare  i propri  PC. 

Windows 8 Pro:  
La nuova era con Npo Sistemi 



I motivi per scegliere Npo Sistemi  

 Licensing 
 
Competenza tecnologica, 

Consulenza e Assistenza 

per garantire la soluzione 

e il modello di licensing piu  adatto alle esi-

genze delle aziende, Windows 8 Pro, Enter-

prise, RT.  Gli esperti Npo Sistemi guidano le 

aziende nelle prime fasi dell’implementazio-

ne della soluzione.  Npo Sistemi è partner 

Microsoft certificato  e  partner Esprime 

LAR (Large Account Reseller Microsoft) e 

mette a disposisione la propria competenza 

fornendo una panoramica  completa sulle  

proposizioni Microsoft: 

 Contratti multilicenza: il metodo piu  eco-

nomico per aggiornare i PC esistenti alla 

versione piu  recente di Windows.  

 Software Assurance : consente di accedere 

alle offerte di livello aziendale.  

 

Ecco le nuove funzionalita  che ampliano la 

produttivita  dell’utente, mantenendo un alto 

livello di sicurezza:  

 Virtualizzazione  (VDA): La licenza di sot-

toscrizione per Winodws VDA concede il 

diritto di accedere   agli ambienti Desktop 

Windows Virtuali  da dispositivi non coperti 

da Software Assurance per Windows, come 

nel caso dei thin client. 

 BitLocker,   e  l’unita  di Crittografia per  pro-

teggere tutti i file archiviati nell'unita  in cui e  

installato Windows, ovvero l'unita  del siste-

ma operativo, e nelle unita  di dati fisse, ad 

esempio dischi rigidi interni. E  possibile 

utilizzare invece BitLocker To Go per pro-

teggere tutti i file archiviati in unita  di dati 

rimovibili, ad esempio dischi rigidi esterni o 

unita  flash USB.  

 Windows To Go:  qualsiasi dispositivo 

coperto da Software Assurance o da VDA e  

dotato di Licenza per l’esecuzione di Win-

dows to Go e puo  eseguire Windows sia a 

casa sia durante gli spostamenti da un 

qualsiasi PC non aziendale. 

 Direct Access: Consente agli utenti remoti 

di accedere senza difficolta  alle risorse, 

all’interno di una rete aziendale, senza dover 

utilizzare una VPN separata. 

 BranchCache: la funzionalita  progettata per 

ridurre l’utilizzo dei collegamenti  WLAN e 

migliorare i tempi di risposta delle applica-

zioni, per i dipendenti che lavorano nelle 

succursali con Windows 8  assicura migliora-

menti sostanziali a livello di  prestazioni, 

gestibilita , scalabilita  e disponibilita . 

 

  Servizi 
 

Npo Sistemi  supporta il 

Cliente con tutta una serie 

di servizi per gestire nel 

migliore dei modi il passaggio a Windows 8  

Pro o Enterprise. 
 

 Migrazione del sistema operativo sia per il 

tradizionale uso Client che per l’innovativa 

parte Mobile 

 Gestione e Sicurezza dei dispositivi  

 Virtualizzazione dei desktop che consente 

agli utenti di accedere alle app aziendali, alle 

preferenze personali e al desktop aziendale 

ovunque si trovino. 

 Integrazione con piattaforme pre-esistenti  

 Perfetta integrazione con Windows Server 

2012  per sfruttare pienamente le nuove 

funzionalita  di Windows 8 
 

  App 
 
App Windows 8 sicure, 
potenti, connesse, coin-
volgenti, consentono alle 
aziende un notevole  
aumento della produtti-

vita  assicurando a chi le utilizza un accesso 
semplice, immediato e protetto alle informa-
zioni piu  importanti.  
 

 Npo Sistemi Sviluppa, Gestisce e Supporta  

App Windows 8  sicure e  personalizzate  

sia B2B che B2C,  funzionanti su dispositivi 

di facile gestione che si integrano senza pro-

blemi con l’infrastruttura esistente. 

 La strategia Microsoft consiste nell’offrire le 

esperienze e i dispositivi piu  richiesti e ap-

prezzati dagli utenti consumer, fornendo al 

tempo stesso soluzioni per l’intera azienda, 

che sia di piccole, medie o grandi dimensio-

ni. 

 Distribuzione delle  App  aziendali diretta-

mente dalla rete aziendale 

 Distribuzione delle App  attraveso il Win-

dows Store di Microsoft 

 Possibilita  di gestione delle App sui  disposi-

tivi tramite cloud, attraverso  Windows Intu-

ne. 

 Windows 8  e   disegnato con funzionalita  

avanzate per scenari BYOD (Bring Your On 

Device) 

 Sviluppo delle App Windows 8 con le tecnol-

ogie Microsoft  Visual Studio . NET e HTML5, 

utilizzando tecnologie familiari. 

 SAPEVATE CHE ... 

 

Non c’è più  

Un utente = Un desktop 

 

Gli utenti esperti possiedono da 

5 a 7 dispositivi connessi a In-

ternet. 

 

916 milioni i dispositivi “smart 

connected” distribuiti nel 2011. 

Previsto un raddoppio entro il 

2016 con 1,84 miliardi di unità 

 

Il 13% degli information worker 

afferma di usare i tablet al lavo-

ro  ….  ma i reparti IT sono a 

conoscenza solo del 6% 

 

L’80% delle imprese non dispo-

ne di un sistema di protezione 

degli asset aziendali sui disposi-

tivi controllati dai dipendenti. 

 

Npo Sistemi S.p.a.  

www.nposistemi.it 

Telefono: +39 02 925961 

S.S. 11 Padana Superiore, 28 

20063 Cernusco s/Naviglio (MI) 

 

Info_marketing@nposistemi.it 

 

http://www.nposistemi.it/npo/cms/
http://www.linkedin.com/company/84404

