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Con una notizia passata un po' inosservata a causa della
pandemia in corso, lo scorso aprile 2020 Microsoft ha
variato la denominazione del suo prodotto più famoso
(dopo Windows): la suite Office. Le offerte in
abbonamento "Office 365" sono state infatti rinominate
"Microsoft 365". La variazione sottolinea il concetto che
Microsoft vuole offrire ai clienti un insieme di servizi,
locali e in cloud, che vanno al di là dei semplici
programmi per la creazione di documenti di vario tipo.
La denominazione Office rimane attualmente solo per le
tradizionali licenze perpetue come "Office 2019 Home &
Student" o "Office 2019 Professional".
Il sito ufficiale Microsoft https://www.microsoft.com/it-it/microsoft-365 illustra bene la filosofia di base del progetto.
Il piano di Microsoft è portare gradualmente gli utenti verso gli abbonamenti annuali, garantendo un costo minore ma
distribuito negli anni ed applicazioni sempre aggiornate. Naturalmente ai programmi per PC e Mac si sono aggiunte le
App per i dispositivi Google Android e Apple iOS, disponibili nei rispettivi App Store.
L'offerta per gli utenti privati (https://www.microsoft.com/it-it/microsoft-365/buy/compare-all-microsoft-365products) comprende due abbonamenti ed un pacchetto con licenza, come indicato di seguito:

Tra questi l'abbonamento Family, con la possibilità di installazione su un massimo di 6 PC/Mac, 6 table e 6 smartphone,
è senz'altro la più vantaggiosa. Va notata anche la disponibilità di ben sei TB di spazio online su OneDrive, uno per ogni
persona associata alla licenza. Microsoft Editor è un nuovo assistente di scrittura per Edge e Chrome per migliorare la
stesura di testi all'interno del browser (ad esempio in mail e siti web).
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L'offerta aziendale di Microsoft 365 (https://www.microsoft.com/it-it/microsoft-365/business/compare-allmicrosoft-365-business-products?=&activetab=tab%3Aprimaryr2&market=it) è molto ricca, come indicato di seguito:

In questo caso i servizi cloud offerti includono il server di posta Exchange e la ben nota piattaforma di collaborazione
Teams, oltre al programma per lo sviluppo di Intranet Sharepoint ed alle funzionalità di sicurezza di Intune.
Concludiamo
questa
rassegna
ricordando
che
all'indirizzo
https://www.microsoft.com/it-it/microsoft-365/free-office-online-for-the-web
Microsoft mette a disposizione gratuitamente le applicazioni di Microsoft 365
Online, un insieme di programmi Office utilizzabile gratuitamente nel browser per
creare e modificare molti tipi di documenti.
L'unico requisito per utilizzare Microsoft 365 Online è disporre di un account
Microsoft gratuito, facilmente ottenibile ad esempio registrando una casella di
posta su Outlook.com (https://outlook.live.com/owa/).
Con questo account Microsoft si avranno a disposizione cinque GB di spazio su
OneDrive per salvare i nostri documenti, che potranno anche essere scaricati sul
proprio PC.

© Studio Consulenza Software

Pag. 2

