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GOOGLE APPS FOR WORK

Drive, 30 GB di spazio condiviso con Gmail,

E-Goo è la divisione di Gamma Group che si occupa

archiviazione in totale sicurezza di file e cartelle in

della vendita di Google Apps for Work, la suite di
strumenti di collaborazione online che Google
mette a disposizione delle aziende per soddisfare le

modo sincronizzato sui computer e i dispositivi
mobili di tutti i collaboratori, visualizzazione di
oltre 40 tra i formati di file più diffusi, tra cui video,

e

immagini, documenti di Microsoft Office, fogli di

informatizzazione.

lavoro e PDF.

E-Goo, in qualità di Google Apps Reseller in Italia,

Docs, Fogli, Presentazioni, per creare, modificare

loro

offre

esigenze

un

servizio

di

ammodernamento

completo

di

attivazione,

migrazione ed integrazione dei principali prodotti
Google Apps:

condividere

GB di spazio per ogni casella email, fruibilità su
tutti i dispositivi mobili come iPad, Android e
messaggistica

istantanea,

chat

vocale, video e chiamate telefoniche integrate,

documenti

online

come

presentazioni Power Point, file Excel, documenti
di testo e molto altro ancora. Più persone possono
lavorare

Gmail, email personalizzate (@tuaazienda.it), 30

BlackBerry,

e

contemporaneamente

e

tutte

le

modifiche vengono salvate in modo automatico.
Hangouts, per comunicare in modo semplice,
organizzare video conferenze invitando fino a 15
persone, interne o esterne all'organizzazione,

supporto 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

creare una riunione su Calendar e poi aggiungere

Calendar, condivisione del calendario aziendale,

dello schermo integrata,

gestione di appuntamenti e meeting, creazione di
calendari di gruppo e opzioni di migrazione a
Calendar per molti tipi di calendari, anche da
ambienti Lotus Notes e Microsoft.

automaticamente un Hangouts, condivisione
disattivazione audio

intelligente ed eliminazione del rumore di
sottofondo.
Sites, per creare siti web, lanciare una Intranet
aziendale o un portale per i clienti senza scrivere
una sola riga di codice. Migliorare il sito
incorporando calendari, mappe, video, fogli di
lavoro, presentazioni e altro ancora. Determinare
quali

utenti

e

gruppi

sono

autorizzati

a

strumenti

di

visualizzare o modificare il sito.
Mobile,

per

integrare

gli

collaborazione online di Google Apps for Work con
i dispositivi mobili e avere sempre l’ufficio a
portata di mano.
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