
Microsoft Teams è una app di collaborazione, che aiuta il tuo team a restare organizzato e tene-

re le comunicazioni in un unico punto. Ecco una rapida occhiata al lato sinistro di Teams 

• Chat - Consulta tutti i tuoi messaggi non letti, le @menzioni, le risposte e altro ancora.  

• Teams - Trova canali a cui appartenere o creane uno tuo. All'interno dei canali puoi fare 

riunioni in loco, tenere conversazioni e condividere file.  

• Calendario - Guarda tutto ciò che hai in programma per il giorno o per la settimana. Oppu-

re pianifica una riunione. Questo calendario si sincronizza con il tuo calendario di Outlook.  

• Chiamate - In alcuni casi, se la tua organizzazione lo ha configurato, puoi chiamare chiun-

que da Teams, anche se non stanno usando Teams. 
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Che cosa serve per lo Smart Working Suite di servizi per la creazione, la modifica 

e la condivisione di documenti  

Lo Smart Working è la risposta che la tecnologia offre oggi, ai problemi di mobilità e presenza sul 

luogo di lavoro. 
 

Chi lo ha preso in considerazione, si è sicuramente reso conto che non basta dotare il proprio 

dipendente di un PC portatile, occorre garantire una connessione sicura alla rete aziendale. 

 

Quali sono quindi gli strumenti necessari per lo Smart Working? 

Pc aziendale, Connettività Firewall, VPN per gestire le connessioni 
 

Perché una VPN per gestire le connessioni? 

Ogni utente deve avere un account con diritti limitati, i dati devono essere criptati e le connessioni 

tra home worker, sedi periferiche e sede centrale devono avvenire con una VPN. 

Meglio ancora sarebbe veicolare tutto il traffico tramite la VPN, quindi anche la navigazione Inter-

net, in modo da poter farla passare attraverso un firewall hardware che, se opportunamente confi-

gurato ed avente le necessarie appliance di sicurezza, può fornire una prima linea di difesa. 
 

E quando manca la connettività via cavo? 

Esistono soluzioni di semplice implementazione e utilizzo che permettono di sfruttare la rete mobi-

le per i collegamenti. 

 
Per ulteriori informazioni, scrivere a info@gigasoftware.it o chiamare i numeri 095 5862390 / 392 0324077 


