Licenze Elettroniche ESD: Microsoft Office Professional Plus 2016 ESD

Microsoft Office Professional Plus 2016 ESD

Le nostre licenze vengono consegnate digitalmente via posta elettronica entro pochi minuti dalla ricezione del pagamento con, trattasi di licenze
digitali ESD retail, tutti i product key sono originali e non hanno alcuna scadenza, possono essere reinstallati sullo stesso dispositivo di
attivazione. Acquistando questo prodotto riceverai il software digitale da scaricare e installare direttamente dal sito Microsoft e il product key per
l'attivazione via internet (o telefonica), incluse tutte le istruzioni per una corretta installazione. - Licenza valida per 1 Pc - Compatibile con
Windows - Consegna entro 24h - Nessuna scadenza - Importo fatturabile - Aggiornamenti perpetui

Valutazione: Nessuna valutazione
Prezzo
36,60 €
Prezzo di vendita, tasse escluse30,00 €
Sconto
Ammontare IVA6,60 €

Fai una domanda su questo prodotto

Descrizione

Con Microsoft Office Professional 2016 acquisterete una suite per ufficio dalle alte prestazioni. E´ perfetto per i liberi professionisti, le piccole
imprese e gli utenti privati. MS Office 2016 Professional soddisfa tutti i requisiti che vengono richiesti ad un software per ufficio, professionale e
moderno. Creare lettere od etichette, gestire i dati aziendali con tabelle, progettare presentazioni accattivanti, avere sempre la casella di posta
elettronica e gli appuntamenti sott´occhio, questo è Microsoft Office 2016 Professional, supporto ideale in tutti i progetti professionali e privati. Vi
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aiuterà a raggiungere risultati eccellenti.
Microsoft Office Professional 2016 include:
Word 2016 – Per creare documenti di testo professionali.
Excel 2016 – Per creare tabelle, formule e grafici per l´analisi di dati.
PowerPoint 2016 – Per convincere con presentazioni efficaci.
OneNote 2016 – Per raccogliere i vostri memo in un unico luogo.
Outlook 2016 – Per gestire i propri contatti, email ed organizzare i propri appuntamenti.
Publisher 2016 – Per progettare e pubblicare professionalmente materiale di marketing.
Access 2016 - Gestire i database e personalizzare i report di stato.
I programmi di Office 2016 Professional soddisfano i più elevati standard. Gli update regolari di Microsoft, permettono al software di rimanere
sempre aggiornato. Approfittate del continuo sviluppo dei programmi di Office!
Importanza del lavoro di squadra
Lavorate con Microsoft Office Professional 2016, insieme ad altri, su progetti e documenti. Con il Real-Time in rete, tutti possono lavorare su un
file contemporaneamente ed i risultati sono immediatamente disponibili. Ciò è reso possibile grazie a Microsoft OneDrive service cloud. Qui i
documenti vengono archiviati online e rimangono accessibili da qualsiasi luogo. Potrete permettere a colleghi ed amici l´accesso gratuito ad
essi, da ovunque, grazie alle Office Mobile Apps. Con Office Professional 2016, si hanno 5 Gb di spazio disponibile in Microsoft OneDrive,
estensibile all´occorrenza.
Nuove funzionalità di MS Office 2016 Professional
L´assistente di ricerca "Tell Me", aiuta a trovare all'interno dei programmi, in modo semplice, le funzioni desiderate aiutandovi ad
applicarle correttamente.
Con "Insights" è possibile effettuare ricerche su Internet direttamente da Office. Si potranno quindi usare i risultati ottenuti sui documenti
in lavorazione.
Nuovi strumenti in Excel, riconoscono i modelli di comportamento dell´operatore e li usano per aiutarlo a completare la scrittura dei
documenti, così da risparmiare tempo ed ottenere ancora più velocemente nuovi spunti per i dati da inserire. È possibile con un solo
click, creare semplici previsioni di serie di dati, in modo da poter illustrare le tendenze future ed usare i risultati nelle presentazioni.
Potete condividere presentazioni PowerPoint direttamente via web. Il pubblico può utilizzare il servizio gratuito Presentazione di Office,
da qualsiasi luogo, installabile anche senza PowerPoint.
Le nuove opzioni di Stampa foto online di Publisher vi permettono di risparmiare tempo e forniscono risultati eccellenti.
Office Professional 2016 e Windows 10
MS Office 2016 Professional è perfettamente abbinato a Windows 10. Il design e l'interfaccia sono molto simili, in modo che i programmi di
Office si fondano perfettamente in Windows. L'ottimizzazione per i dispositivi Touch vi lascia liberi di scegliere se lavorare con la tastiera ed il
mouse o con le dita direttamente sullo schermo. Siate flessibili e molto più produttivi utilizzando Office 2016 Professional anche sui vostri
dispositivi mobili durante gli spostamenti!
Microsoft Office Professional 2016 ha tutti i programmi necessari per la quotidianità in ufficio. Publisher ed Access sono inclusi nel pacchetto e
vestono particolare interesse per il settore delle piccole imprese, per le quali MS Office 2016 Professional, è rivolto oltre che per lavoratori
autonomi o liberi professionisti. Con Office Professional 2016, siete pronti per svolgere in modo rapido ed efficiente ogni lavoro d'ufficio!

Recensioni
Nessuna recensione disponibile per questo prodotto.
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