Microsoft 365 A1
La soluzione piu’ completa e vantaggiosa per la scuola
Microsoft 365 A1 e’ la soluzione perfetta e più vantaggiosa per la classe digitale e
innovativa, ricca di funzionalità a valore aggiunto!
M365 A1 è un bundle di più servizi che, oltre a consentire la classe multimediale e interattiva in presenza o a distanza! Con
Microsoft Teams Education, contiene molto altro ancora.

Si tratta di una soluzione semplice ed economica, valida per sempre (* per il ciclo medio di vita di un PC ovvero per 6 anni).
Oltre a teams edu , contiene e consente:

Microsoft 365 Apps for Enterprise con Word, Excel e PowerPoint in versione desktop, per facilitare lo studio online e offline
un'esperienza di apprendimento coinvolgente grazie a un gioco che gli studenti amano come Minecraft Education Edition
la gestione di tutti i dispositivi Windows e iOS, gli utenti e migliaia di app da una sola dashboard nel cloud con Intune for Education
la possibilità di scenari di apprendimento con dispositivi dedicati 1:1 (non destinato a dispositivi condivisi o laboratori/librerie)
funzionalità per migliorare l’inclusività e accessibilità per gli studenti con BES – bisogni educativi speciali
risorse complete di formazione online e sviluppo professionale con il Microsoft Educator Center.

Progettata per offrire semplicità in termini di licenziamento, facilità di gestione e le migliori esperienze di apprendimento per gli studenti,
questa sottoscrizione è ottimale non solo per le scuole, infatti anche biblioteche e musei possono beneficiare di Minecraft

e di tutte le funzionalità del nuovo Microsoft 365 A1!
Disponibile solo in modalità CSP
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| Microsoft 365 A1 for devices

Realizza
la classe
digitale e
innovativa
con M365
A1

Microsoft Intune Education
Semplifica la gestione di dispositivi e app
Progettato per
l’Istruzione

Affronta scenari e
impostazioni comuni
dell'istituto di istruzione, ad
esempio dispositivi condivisi
in cui gli utenti ottengono app
e impostazioni diverse
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| Microsoft 365 A1 for devices

Gestione
Facilitata

Iscrizione rapida e
distribuzione semplificata
con Set up School PCs app
o Windows Autopilot

Zero-Touch
Management

Autopilot
Reset

Impostazioni predefinite
applicate a ogni
dispositivo registrato,
configurabile da remoto

Resetta i dispositivi e
preparali per il prossimo
anno con Autopilot
Reset

Intune Education: facile e pensato per gli animatori digitali
Progettato per gestire desktop, laptop, e smartphone senza mai toccarli

Welcome to Contoso High School!
We’ll take it from here.
Student
Microsoft Intune
Getting you set up for work may take a while, but leave everything to us.

Please don’t turn off this device.

Teacher
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Microsoft 365 A3

Minecraft
Edu Edition

Azure information
protection P1

Office 365 A3

Windows 10 E3

Intune
for Education

Advanced
Threat Protection

Enterprise CAL

Microsoft 365 è un bundle di più servizi offerti da Microsoft,
tra cui Office 365 A3, e prevede una serie di servizi per la gestione a distanza
dei dispositivi degli alunni (Intune for Education)
oltre che ad una serie di protezioni per la sicurezza.

