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Exchange Email, Office 365 a confronto con

l’Ufficio nel Cloud di EagleMercury.
Migrazione, supporto, affidabilità e flessibilità: Office 365 non è in grado di competere.

EagleMercury offre un maggiore valore aggiunto: Migrazione, Supporto, Affidabilità e Flessibilità

consentono di ridurre in modo significativo il carico di lavoro dell’IT.  

Minor carico di lavoro del dipartimento IT grazie a EagleMercury.

SLA UPTIME GARANTITO
99.9% uptime SLA
Fino a circa 9 ore di fermo non 

pianificato all’anno

99.999% uptime SLA <6 min/anno
Fermo non pianificato inferiore a   
6 minuti all’anno

MIGRAZIONE

Nessun servizio di migrazione
• I Clienti devono eseguire la 

migrazione da soli o affidandosi a terzi
• Microsoft non certifica le terze parti

Migrazione gratuita 
integralmente effettuata dal 
nostro personale di supporto

DATA LOCATION & PRIVACY

I dati possono essere conservati e 
spostati ovunque nel mondo, 

questo può comportare implicazioni 
legali legate alla Privacy

I dati non lasceranno mai il 
datacenter scelto (USA o 
EUROPA), il luogo del datacenter
è dichiarato

ARCHIVIAZIONE E CONFORMITA’

Il servizio di archiviazione è 
conforme solo HIPAA e BAA

• Per una soluzione pienamente 
certificata si richiede un servizio 
dedicato di terzi

Il servizio di Email Archiving 
è conforme HIPAA , FRCP, 

SEC, GLBA, FERPA , HITECH & 
SOX

EagleMercury e Office 365 a confronto



EagleMercury Vs Office 365

Eagle Networks - www.eagle.network - sales@eagle.network - +39 030 2010825   | Pagina 2

Piani e personalizzazioni sulla base delle Vostre esigenze

FLESSIBILITA’ DEI PIANI
Scelta obbligata: un unico piano 
per l’intera organizzazione

Massima flessibilità nella scelta e 
possibilità di piani misti

• Esempio: Alcuni Utenti utilizzano
Exchange Full altri solo OWA.

PIATTAFORMA Solo Exchange 2013 Scelta Exchange 2010 o 2013

FLESWSIBILITA’ NEGLI ADD-ON
Capacità limitata di distribuire 
specifici add-on a specifici Utenti

Semplice implementazione dei 
singoli servizi a Utenti specifici

• Esempio: Attivazione di Secure 
ShareSync o Email Archiving  solo a 
specifici Utenti.

OFFICE 2013 ACQUISTATO
Nessuna possibilità di utilizzare 
licenze perpetue di Office 2013.

E’ ammesso il solo noleggio.  

Possibilità di utilizzo della propria 
licenza relativa a Office 2013 o 

2010 già acquistata.

FLESSIBILITA’ PER OFFICE 365
Le licenze devono essere 
distribuite a tutti gli Utenti

• Si applica ai piani SMB e MB

Possibilità di distribuire Office 
solo a Utenti specifici che ne 

hanno la necessità

INTEGRAZIONE CLOUD SERVER
La piattaforma Microsoft cloud 
server non è integrata

Servizio Cloud Server integrato e 
integrabile nella soluzione

Crescita del Business senza costi occulti

MIGRAZIONE FORZATA DI PIANO

I piani sono limitati e differenti in 
base al numero Utenti

• 25 users piano SMB / 300 users piano
MB; Il piano si applica a tutti gli utenti.

Nessun limite di utenti per ogni 
singolo piano

CAMBIO DI PIANO

Il cambio di piano implica la
migrazione completa.

• Il cambio di piano è un’operazione 
complicata quanto il cambio provider.

Gratuito! È possibile cambiare 
piano in qualsiasi momento con 

la massima semplicità

RIMOZIONE UTENTI

La rimozione di una licenza di 
Office 365 richiede una chiamata

al supporto tecnico.

Massima semplicità. Aggiunta o 
rimozione delle licenze 

direttamente dal pannello di 
controllo.
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Funzionalità Exchange e Office, mobilità e semplicità di amministrazione

FUNZIONALITA’ EXCHANGE E OFFICE

EXCHANGE
Mailbox da 25/ 50 GB; 25 MB per 
messaggio; 

• Piani Exchange SB

Spazio mailbox illimitato; 50 MB
per messaggio; 

Tutte le funzionalità disponibili, per 
tutti i piani.

SKYPE FOR BUSINESS
Nessuna limitazione chat di 
gruppo.

SHAREPOINT
EagleMercury offre la 
sincronizzazione di file e 

condivisione Secure ShareSync

CLOUD STORAGE, FILE SYNC
AND SHARE

SkyDrive Pro
Secure ShareSync offre: migliore 
amministrazione IT, sicurezza e 

integrazione con Office e Outlook.

OFFICE 2013
Sottoscrizione definita su base 
annuale

Sottoscrizione Office 2013 o 2010 
su base mensile

SEMPLICITA’ DI AMMINISTRAZIONE

EASE OF USE

ANTI-SPAM AND MALWARE Soluzione Propietaria McAfee Advanced email 
Protection

CENTRAL CONTROL PANEL

ACTIVE DIRECTORY INTEGRATION Not offered in Small Business plan

POWERSHELL Incluso solo nei piani Enterprise

SINGLE SIGN-ON
La distribuzione richiede ID
separati Microsoft e Office 365 

MOBILITA’

AC TIVE SYNC

OWA

MOBILE DEVICE MANAGEMENT
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EagleMercury riduce il 
carico di lavoro all’IT 
rispetto a Office 365

• Migrazione gratuita senza tempi di downtime
• Supporto telefono e email, con tempi di 
risposta ridottissimi.
• SLA al 99.999% di uptime assicura di gran 
lunga tempi di inattività inferiori rispetto a 
Office 365 che garantisce uno SLA del 99.9% 
• I dati non usciranno mai dal territorio 
Europeo.

Piani personalizzabili sulla 
base delle reali esigenze 
Aziendali.

• Piani flessibili per tutte le piattaforme e servizi
• Scelta tra molti servizi non Microsoft integrati
• Nessuna licenza a termine definito o imposto
• Possibilità di acquisto delle licenze Office 
2013 o 2010 solo per gli Utenti che realmente 
ne hanno necessità

Nessuna migrazione 
forzata quando le 
necessità aumentano

• Nessun limite di Utenti gestibili
• Nessuna migrazione per aggiunta di servizi o 
funzionalità
• Semplicità nell’aggiungere, rimuovere Utenti 
direttamente dal pannello di controllo

Stesse funzionalità di 
Office 365, mobilità e 
amministrazione IT

•Identiche caratteristiche per Exchange, Skype 
for Business, SharePoint e Cloud file sync, 
archiviazione e servizi di condivisione
• Stessi strumenti e caratteristiche per il mobile
• Stessa semplicità di amministrazione

EagleMercury Platform
part of

Ufficio nel Cloud
By Eagle Networks

Maggiori informazioni: http://www.eaglemercury.com




