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In collborazione con 

Microsoft365eSurface:meglio insieme
Rendi facile la gestione IT combinando Microsoft 365 e 
Surface



Come implementare la trasformazione digitale

dell’azienda è la domanda essenziale che i manager e i team

si pongono oggi. Tra i vari pilastri della strategia da

implementare, la questione degli strumenti per i

dipendenti occupa un posto centrale. In effetti, i team IT

sono chiamati a fornire ai loro dipendenti soluzioni e

attrezzature di lavoro più efficienti e sicure per mantenere

la produttività dei lavoratori e facilitare la gestione da

parte dei team IT.

L’implementazione di soluzioni che facilitano un quadro

«Modern Workplace» è essenziale per le organizzazioni,

specialmente in un ambiente di lavoro ibrido dove le

minacce alla sicurezza sono più che mai prevalenti.

Combinando i dispositivi Surface con Microsoft 365, i

dipendenti beneficiano di un ambiente moderno e

collaborativo che promuove l’interazione aziendale e la

produttività, senza compromettere la sicurezza o la facilità

di gestione da parte del personale IT.
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1. Miglioramento della produttività e dell’esperienza
dei dipendenti
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• Lavora facilmente da qualsiasi luogo

La mobilità diventa facile con la gamma Surface
I modelli Surface combinano i vantaggi di un computer portatile e di un tablet, offrendo prestazioni leader

nel settore e un’integrazione software Microsoft senza precedenti.

Il loro design e il loro peso leggero permettono ai vostri team di lavorare in modo efficiente grazie a una

lunga durata della batteria e al valore aggiunto delle applicazioni Microsoft 365:

Surface Laptop 4: l’alternativa perfetta tra eleganza e prestazioni Con il

Surface Laptop 4, sarai in grado di fare le cose in tutta tranquillità, grazie a

un’incredibile durata della batteria fino a 19 ore, un’unità SSD rimovibile per 

tenere sotto controllo le tue informazioni, una fotocamera HD 720p per le

videochiamate su Squadre, e un computer

che è fino al 70% più veloce di prima grazie al suo potente 

processore.

Surface Pro 8: il modello più potente  Date 

ai vostri dipendenti uno strumento potente e flessibile per

aumentare la produttività trasformando il vostro portatile

in una modalità tablet con una penna

e disegnate direttamente sullo schermo con la stessa 

sensazione e precisione di una penna su carta. Migliora la 

collaborazione del team senza limiti e soddisfa le esigenze della 

tua azienda e dei tuoi dipendenti con connessioni Wi-Fi 6 e 4G+ ad

alte prestazioni per rimanere connessi e produttivi

ovunque essi siano.



Surface Go3: la scelta compatta e leggera
Il Surface Go 3 può essere usato come un computer portatile o un tablet, permettendoti di fare le cose più

velocemente tramite l’interazione touch o una penna digitale. Con fino a 11 ore di durata della batteria e il

supporto 4G+ quando il tuo team è in movimento, è un ottimo modo per mantenere il tuo team collegato ai

tuoi clienti. Il Surface Go 3 è lo strumento ideale per facilitare il lavoro quotidiano dei dipendenti in prima

linea.
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La parola dell’esperto :

« Il vantaggio di dotare tutti i dipendenti di computer e tablet Surface è che gli accessori da un modello Surface

all’altro sono identici. Per esempio, è possibile fornire temporaneamente docking station inutilizzate o batterie

portatili ai dipendenti che hanno dimenticato i loro accessori a casa, che è un evento comune quando i

dipendenti si alternano trail telelavoroeil lavoro in azienda.»



• Collaborare efficacemente con Microsoft Teams

Accedi ai tuoi documenti ovunque tu sia con Microsoft 365
Microsoft 365 permette ai dipendenti di lavorare e accedere ai loro documenti da qualsiasi luogo attraverso

i suoi servizi cloud Microsoft Teams, SharePoint e OneDrive. Tutti hanno accesso ai loro documenti personali

o di squadra; tutto ciò di cui hanno bisogno è una connessione internet per accedervi. In un ambiente di

lavoro ibrido, dotare i dipendenti di laptop e PC leggeri, dando loro la possibilità di accedere facilmente ai

loro documenti, facilita la transizione dalla sede al telelavoro, mantenendo così la loro produttività

abituale.
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Rimani in contatto con colleghi e clienti con Microsoft Teams
Oltre a condividere e collaborare su documenti in tempo reale, è la funzione Meetings che è

ampiamente utilizzata dagli utenti di Microsoft Teams. Anche qui,

la combinazione di Surface e Microsoft 365 rende le riunioni 

ancora più interattive, grazie alle telecamere HD integrate

nei PC. Quella che una volta era una caratteristica 

accessoria è diventata un criterio di selezione chiave per i

manager IT quando si tratta di rinnovare la

loro flotta di PC.

In un ambiente di lavoro ibrido, il Microsoft 

Surface Hub 2S ha anche senso. 

Specificamente progettato per  il lavoro di

squadra, il Surface Hub combina una lavagna

interattiva, microfoni a lungo raggio e

telecamere HD integrate per facilitare

la collaborazione in team 

dispersi.



Surface Hub 2S :
il supporto essenziale per il lavoro di
squadra

Dai vita alle tue riunioni in modo

interattivo con il Surface Hub 2S dotato di

una lavagna interattiva (utilizzabile con uno

stilo) e telecamere HD.

Libera la tua creatività combinando la lavagna e Surface
Con il Surface Hub, inizia una riunione con i tuoi colleghi, unisciti a una riunione programmata o invita qualcuno

a partecipare a una chiamata con un solo clic usando il touch screen. Una volta connesso con i tuoi colleghi,

puoi iniziare a lavorare su file condivisi, disegnare e prendere appunti sulla lavagna interattiva con lo stilo. Il

Surface Hub 2S diventa uno strumento per la creatività e la produttività dei dipendenti, facilitando il processo di

brainstorming e il lavoro di squadra.



La produttività è il grande vincitore della combinazione Microsoft 365 e Surface
Nell’ambiente di lavoro altamente competitivo di oggi, le aziende stanno affrontando una concorrenza crescente.

La combinazione di dispositivi Surface e Microsoft 365 può essere una vera risorsa quando si tratta di fornire la

migliore esperienza ai dipendenti.

Alcune cifre per illustrare questo:

• L’82% delle aziende intervistate concorda sul fatto che i dispositivi Surface con M365 hanno  

contribuito a migliorare la fidelizzazione dei dipendenti.

• L’80% delle aziende intervistate ha convenuto che i dispositivi Surface sotto M365 hanno  

contribuito a posizionare la loro azienda come un datore di lavoro leader.

• L’85% delle aziende intervistate ha detto che i dispositivi Surface con Microsoft 365 hanno  aiutato i loro 

dipendenti a collaborare di più, e l’80% ha detto che i dispositivi hanno reso i loro  dipendenti più 

creativi.

Studio Forrester Total Economic ImpactTM commissionato da Microsoft Luglio 2020



•Ottieni il supporto dei nostri esperti per ottimizzare le tue pratiche  di 
lavoro
In Bechtle Comsoft offriamo workshop su misura per esplorare in dettaglio le caratteristiche collaborative  di 

Microsoft 365 e i casi d’uso specifici della vostra organizzazione.

Immersione 365
Workshop online o faccia a faccia a partire da mezza

giornata, progettato per mettere in pratica le

funzionalità di Office 365 e le nuove caratteristiche

basate su casi d’uso aziendali e includendo simulazioni in

un ambiente demo.

Modernizzare le comunicazioni
Una missione di 3 giorni per aiutarti a distribuire

Microsoft Teams Calling. Collega le tue telefonate alla

tua applicazione di collaborazione per migliorare la

produttività dei tuoi dipendenti.

Incontri ibridi
Un incarico di 3 giorni per aiutarti a implementare la

soluzione di collaborazione Microsoft Teams nella tua

organizzazione, compreso l’apprendimento delle

caratteristiche del dispositivo e della sala riunioni

relative a Microsoft Teams.
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2. Combina la sicurezza e la gestione  ottimizzata dei 
tuoi asset IT

• Garantire la sicurezza dei dispositivi, dell’accesso e dei dati

Sicurezza dei dispositivi: caratteristiche incluse nella gamma Surface
Microsoft 365 e Surface sono una piattaforma unificata che offre tutte le caratteristiche di sicurezza di

Windows.

Tutti i dispositivi del portafoglio Surface sono dotati di una fotocamera personalizzata progettata per

Windows Hello. Questo è un modo più personale e sicuro per accedere istantaneamente ai tuoi dispositivi

Windows 11 utilizzando un PIN, un’impronta digitale o un riconoscimento facciale.

Windows Defender è integrato e non richiede alcuna implementazione aggiuntiva, semplificando la gestione e

ottimizzando l’avvio del dispositivo per una vera esperienza out-of-the-box.

Sicurezza dell’accesso: autenticazione a più  fattori
di Microsoft 365
Quando si accede per la prima volta da un nuovo dispositivo o

applicazione, viene implementato un processo di verifica in due

fasi per controllare l’identità della persona che desidera accedere.

L’utente deve quindi prima identificarsi con il suo login e la sua

password, poi procedere a una seconda verifica della sua identità

confermando la connessione in uno dei seguenti modi :

• Inserire il codice ricevuto via SMS sul proprio telefono 

cellulare

• Rispondere a una telefonata sul suo cellulare
• Utilizzando le impronte digitali o il riconoscimento 

facciale, ecc.

« Uno studio di Microsoftstima che  più

del99% degli attacchi legati  all’identità

potrebberoessereevitati  se l’MFA fosse

implementato.Questa  è la prima linea di

difesa controuna  minaccia che prende

semprepiù

di mira lePMI, che spesso hanno

di coltà a riprendersi da un tale

attacco. »
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Difese contro le minacce
Microsoft Defender per Office 365 è una soluzione leader per l’identificazione delle minacce via

e-mail. Dopo la fase di identificazione, si tratta di proteggersi, analizzare le minacce e affinare le risposte a

minacce potenzialmente simili in futuro. Tutte le e-mail ricevute sono così vagliate e accessibili all’utente una

volta eliminato il rischio.

Microsoft Defender per Office 365 fornisce la sicurezza essenziale contro le crescenti minacce dell’era del

Covid19 e del telelavoro.

Novità: Microsoft Defender for Business e Microsoft  
Defender for Endpoint P1/P2

Microsoft Defender for Business è un endpoint che mira a  

proteggere i vostri endpoint, sia desktop che server. Questa  
soluzione è progettata specificamente per le aziende con  un 

massimo di 300 dipendenti e fornisce  sicurezza a  livello di 
dispositivo con automazione e intelligenza  integrate per 

accelerare la protezione, il rilevamento
e la risposta alle minacce. La soluzione permette

l’installazione integrata e l’applicazione di politiche di

sicurezza per garantire la protezione senza la necessità
di un esperto per configurarla.

Microsoft Defender for Endpoint è una piattaforma  di 
sicurezza per  endpoint aziendali progettata  per  aiutare le reti 

aziendali a prevenire, rilevare, indagare e  rispondere alle 

minacce avanzate. Defender for Endpoint

fornisce una protezione avanzata contro le minacce che

include antivirus, antimalware, prevenzione del ransomware  e 

gestione centralizzata.

Sono disponibili due piani:
• P1 compresa la protezione di prossima generazione, la riduzione della superficie di attacco, le

azioni di risposta manuale, la gestione centralizzata, il reporting di sicurezza e l’API

• P2 incluso Defender for Endpoint P 1, più Device Discovery, Threat and Vulnerability Management,
Threat Scanning, Automated Review and Response, Advanced Discovery, Endpoint Detection and Response.
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• Gestisci facilmente le tue risorse IT

Sicurezza per design
Con hardware e software progettati, costruiti e testati

insieme da Microsoft, gli utenti possono essere sicuri di

essere produttivi e protetti da tecnologie all’avanguardia

dal chip al cloud.

Gli aggiornamenti di Windows ti tengono un passo avanti

rispetto alle nuove minacce alla sicurezza. Windows 11 è

stato progettato da zero per essere più sicuro che mai e

utilizza le ultime caratteristiche hardware per migliorare

la sicurezza.

Ogni componente di Microsoft 365, dal firmware a

Windows 11, è fornito da Microsoft. Con un UEFI e

Windows Update for Business specificamente progettato

per affrontare le minacce in evoluzione, la protezione end-

to-end è sicura e semplificata.

Gestione semplificata
Gestione dei dispositivi
Poiché la mobilità dei dipendenti diventa una caratteristica permanente delle aziende, è essenziale per i

manager avere una comprensione completa dei dispositivi utilizzati dai dipendenti. In Microsoft, la gestione

dei dispositivi è realizzata attraverso lo strumento Intune e in particolare la funzionalità Autopilot.

La funzione Autopilot rende facile e veloce la distribuzione e la configurazione di Windows per i nuovi

dispositivi. Per i PC esistenti forniti dall’azienda, Intune permette ai team IT di definire e distribuire le

politiche e le impostazioni di sicurezza.

Per le organizzazioni che si occupano di BYOD (Bring Your Own Device), i team IT possono stabilire re- gole di

accesso basate sulle applicazioni e sull’autenticazione a più fattori. Questa è un’opzione aggiun- tiva per gli

utenti che non vogliono registrare i loro PC personali con Intune. Microsoft Intune è quindi un supporto

fondamentale per rendere sicuro il lavoro a distanza, poiché una volta che le configurazio- ni sono fatte dal

punto di vista della sicurezza, Intune permette la distribuzione di queste impostazioni a tutti i dispositivi attivi

all’interno di un’organizzazione.
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Gestione degli utenti
La gestione del tuo portafoglio di licenze e utenti è fatta interamente dal Microsoft 365 Administration

Center. Qui è dove gli amministratori possono impostare la ricorrenza della scadenza della password di un

utente e personalizzare la reimpostazione self-service della password. Questa è una caratteristica molto

gradita e solleva i team IT dai compiti di supporto di base, liberando risorse per progetti aziendali di più alto
valore.

L’impatto economico di Surface combinato con Microsoft 365
Microsoft ha commissionato a Forrester Consulting uno studio Total Economic Impact™ (TEI) per esaminare

ilpotenziale ritorno sull’investimento (ROI) che le aziende possono ottenere implementando Microsoft 365
Enterprise (E5) sui dispositivi Microsoft Surface, esaminando da vicino il modo in cui Microsoft Surface

contribuisce ad aumentare i vantaggi aziendali 365.

Lo scopo di questo studio è di fornire ai lettori un quadro per valutare il potenziale impatto finanziario dei
dispositivi Surface alimentati da Microsoft 365 sulle loro organizzazioni. Forrester ha sondato e intervistato
centinaia di clienti in sette paesi con esperienza di utilizzo di Microsoft 365 in esecuzione su dispositivi
Microsoft Surface:

• 171% di ritorno sull’investimento

• Rimborso dell’investimento entro 14 mesi

• 2 ore risparmiate al giorno in efficienza e produttività
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Workshop sulla gestione degli endpoint  
Microsoft Endpoint Management combina i servizi e gli  

strumenti utilizzati per gestire e monitorare dispositivi  

mobili, desktop, macchine virtuali, dispositivi embedded e  

server.

Vi offriamo un workshop per implementare la funzionalità

Autopilot su una delle vostre macchine/VM. Autopilot è la

funzionalità di onboarding dei vostri utenti in modalità Zero

Touch, attraverso una moderna gestione del terminale.



Per ulteriori informazioni contattaci : bechtle.direct-it@bechtle.com

• Godetevi i vantaggi del modello CSP con Bechtle Clouds

I vantaggi del modello CSP (Cloud Solution Provider)
Le licenze Microsoft 365 sono disponibili per l’acquisto attraverso il modello CSP di Microsoft. Questo modello

permette ai partner Tier 1 di rivendere i servizi cloud attraverso le loro piattaforme. Il gruppo Bechtle ha una

propria piattaforma cloud per il provisioning delle licenze Microsoft 365 in meno di cinque minuti: Nuvole

Bechtle. Uno dei vantaggi di Bechtle Clouds è la flessibilità che offre ai clienti in termini di abbonamenti. È

possibile optare per abbonamenti con un impegno mensile e rinnovo automatico.

Questa flessibilità permette di far fronte a richieste a breve termine, per esempio, quando si assume

personale extra durante l’alta stagione e poi si ridimensiona una volta che il periodo di attività è tornato alla

normalità. Il modello CSP vi permette quindi di adattare le vostre esigenze di licenza ai vostri requisiti

aziendali. Per i dipendenti con contratto a tempo indeterminato, tuttavia, ha più senso optare per un impegno

di 12 mesi, che è finanziariamente più vantaggioso a lungo termine. Per acquistare nuove licenze, ridurre o

annullare gli abbonamenti, basta accedere al portale Bechtle Clouds con il proprio nome utente e password

per gestire le licenze in modo autonomo e quasi istantaneo. Oltre alle condizioni di abbonamento flessibili, i

clienti di Bechtle Clouds sono attratti anche dall’autonomia della gestione delle licenze.
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www.bechtle-comsoft.fr/solutions

Via L. Negrelli 13, 39100 Bolzano

+39 0471 548 548 

https://www.bechtle.com/it


