
Google Apps: produttività per gruppi di lavoro 
con documenti, video e creazione siti

Strumenti di collaborazione
Google Apps consente una collaborazione sicura e in tempo reale fra gruppi di lavoro 
di tutte le dimensioni. Grazie ai documenti ospitati (elaborazione testi, fogli di lavoro e 
presentazioni), all'accesso ai video basato su Web ed ai semplici strumenti per la 
realizzazione di siti, Google rende le informazioni fruibili su qualsiasi browser o smartphone, 
ovunque e in qualsiasi momento. I servizi Single Sign-On (SSO), basati su SAML, si 
integrano perfettamente con i sistemi di protezione e autenticazione più noti, senza 
software o hardware aggiuntivi.

Google Documenti (documenti, fogli di lavoro e presentazioni) 

Modifica simultanea e in tempo reale Permetti a più utenti di collaborare, modificando 
contemporaneamente i file online. La collaborazione in tempo reale può avvenire 
all'interno dello stesso dominio oppure è possibile consentire le modifiche da clienti 
e partner esterni. 

Niente più file allegati Il controllo della versione è semplice poiché i collaboratori 
condividono la stessa copia online di ciascun documento. Tutte le versioni sono 
salvate, organizzate e recuperabili.

Google Documenti incorporato nelle pagine web Visualizza documenti, fogli di lavoro 
e presentazioni in Google Sites con pochi semplici clic. Utilizza il codice HTML fornito 
per incorporare le presentazioni in un sito web, in una intranet esistente o in un blog.

Presentazioni e pubblicazioni sul Web Invia presentazioni a un pubblico remoto 
tramite browser e pubblica documenti e fogli di lavoro come pagine web interne 
accessibili dai tuoi collaboratori.

Moduli web e sondaggi di facile realizzazione La funzione “Moduli” all'interno dei 
fogli di lavoro Google consente agli utenti di creare moduli, raccogliere dati di sondaggi, 
iscrizioni o altri dati. I moduli possono essere pubblicati su pagine web, incorporati 
in documenti o inviati all’interno del testo di messaggi email. I dati inseriti nei moduli 
compilano automaticamente il foglio di lavoro associato.

Modelli predefiniti personalizzabili I modelli di documenti commerciali progettati 
professionalmente, quali biglietti da visita, intestazioni di carta da lettera, fogli presenza 
dei dipendenti e molto altro, sono facilmente accessibili e condivisibili nella galleria 
dei modelli di Google Documenti. 

Gestione e accesso ai file online Tutti i file di Google Documenti (documenti, fogli di 
lavoro e presentazioni) sono disponibili e possono essere cercati online, consentendo 
agli utenti autorizzati di accedere ai propri file ovunque si trovino, anche tramite dispositivi 
mobili come BlackBerry e iPhone.

Nessun problema di compatibilità con i formati di file tradizionali Puoi importare, 
esportare, modificare collettivamente o pubblicare file in formato .doc, .xls, .csv, .ppt, .
txt, .html, .pdf e altri. 



Automatizza le attività svolte con diversi prodotti Google Utilizza Google Apps Script 
per personalizzare i fogli di lavoro di Google Documenti, collegare i prodotti Google 
e automatizzare le attività più ripetitive, direttamente dai fogli di lavoro di Google 
Documenti.

Google Sites

Realizzazione di qualsiasi tipo di sito web Crea tutti i tipi di siti web: all’interno della 
intranet aziendale, siti di team, di progetto, di reparto, di formazione, wiki e altro. Puoi 
condividere i siti internamente con utenti esterni, quali partner, clienti e fornitori.

Contenuti multimediali incorporati Visualizza documenti, fogli di lavoro, presentazioni, 
video, moduli web, presentazioni di foto e gadget in un unico luogo, senza dover 
conoscere alcun linguaggio di programmazione.

Ricerca istantanea di informazioni La tecnologia di ricerca di Google è incorporata: 
i dipendenti possono così trovare contenuti aziendali in modo semplice, utilizzando 
la consueta casella di ricerca di Google.

Google Gruppi

Creazione di community online e condivisione di informazioni via email o mediante 
discussioni sul Web. I dipendenti possono creare e gestire facilmente i gruppi senza 
alcun supporto IT. Google Gruppi è disponibile con Google Apps Premier e Google 
Apps Education Edition.

Condivisione sicura dei contenuti all'interno di un gruppo Condividi documenti, 
calendari, siti e video con un gruppo anziché con i singoli utenti. I membri possono 
essere aggiunti e rimossi dal gruppo, consentendo al proprietario di gestire le 
impostazioni di accesso ai contenuti per ciascun utente. 

Consultazione degli archivi dei gruppi I membri del gruppo possono accedere ed 
e!ettuare ricerche negli archivi della mailing list per trovare rapidamente gli argomenti 
di loro interesse.

Impostazioni personalizzabili I proprietari del gruppo dispongono di una serie di 
comandi per la gestione del gruppo. Fra questi è inclusa la possibilità di impostare 
indirizzi email specifici per dominio, da utilizzare internamente o all'esterno dell'azienda 
e la moderazione dei messaggi, laddove sia richiesta l'approvazione prima della 
distribuzione. 

mediante email individuali, sintesi giornaliere o senza alcuna email. 

che i dipendenti possono impostare e la relativa (eventuale) visibilità al di fuori 
dell'organizzazione.

Google Video

Comunicazione visiva Condividi più informazioni in minor tempo, rendendo contenuti 
aziendali, quali i corsi di formazione e le comunicazioni dei dirigenti più personali, 
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Informazioni su Google Apps Premier Edition
Google Apps è una suite di applicazioni per l'azienda 
che include Gmail, Google Calendar (creazione 
e"condivisione di calendari), Google Documenti 
e"fogli di lavoro (hosting di documenti e collaborazione 
online), Google Sites (creazione e pubblicazione di 
siti del team) e Google Video (condivisione semplice 
e sicura di contenuti video).

Google Apps consente la collaborazione sicura e in 
tempo reale fra i gruppi di lavoro di tutte le dimensioni. 
Grazie ai documenti ospitati (elaborazione di testi, 
fogli di lavoro e presentazioni) all'accesso ai video 
basato su Web e ai semplici strumenti per la 
realizzazione di siti, Google rende le informazioni 
fruibili su qualsiasi browser o smartphone, ovunque 
e in qualsiasi momento. I servizi SingleSign-On 
(SSO) basati su SAML, si integrano perfettamente 
con i sistemi di protezione e autenticazione. 
Google Apps aumenta la produttività di qualsiasi 
gruppo di lavoro, in modo semplice e sicuro, senza 
necessità di aggiungere altro hardware o software.

Per ulteriori informazioni, visita  
www.google.com/a

Dettagli per amministratori

Applicazioni incluse Gmail, inclusi messaggistica immediata, chat vocale e video 
integrate, Google Calendar, Google Documenti (elaborazione 
testi, fogli di lavoro e presentazioni), Google Sites e Google Video. 

Operatività di Gmail, Google Calendar, 
Google Documenti e Google Sites

Tempo di operatività del servizio del 99,9%, come previsto dal 
contratto di servizio (SLA), per i clienti di Google Apps Premier.

Pannello di controllo per 
amministratori

Rapporti sull'utilizzo, uso dello spazio su disco, provisioning 
di"account (numero di account illimitato).

API per la generazione di rapporti Visualizzazione e generazione di rapporti (ad esempio, dati di utilizzo, 
dati degli utenti e statistiche) attraverso i tuoi sistemi di reportistica.

Autenticazione Google Apps o!re un sistema di autenticazione completo e sicuro 
per tutte le applicazioni. Per una migliore protezione, puoi utilizzare 
un servizio Single Sign-On (SSO) basato su SAML che consente 
di unire il tuo sistema di autenticazione al login basato su Web di 
Google Apps.  

SSL Attivazione automatica delle connessioni Secure Socket Layer 
(SSL) quando i tuoi utenti accedono a Gmail, Google Calendar, 
Google Documenti e Google Sites.

Sicurezza Certificazione SAS 70 Tipo II.

Google Solutions Marketplace 
e"servizi e applicazioni di terze parti

Interoperabilità con i servizi di fornitori esterni che integrano ed 
estendono i prodotti di messaggistica, collaborazione e ricerca 
aziendale di Google.

Accesso tramite cellulare Accesso a Gmail, Google Calendar, Google Documenti e Google 
Sites da dispositivi mobili come BlackBerry e iPhone.

Controllo della condivisione Impostazione di criteri per i privilegi di condivisione utente per 
Google Documenti, Google Sites e Google Calendar, inclusa la 
limitazione della capacità di condividere contenuti al di fuori del 
tuo dominio.

Annunci pubblicitari La visualizzazione di annunci pubblicitari pertinenti è facoltativa 
e disattivata per impostazione predefinita.

Risorse di assistenza online Gruppo User-to-User (U2U) per amministratori; centri assistenza 
per amministratori e utenti.

Browser supportati Internet Explorer 7, Mozilla Firefox 2, Safari 3, Google Chrome 
e"versioni successive di ciascuno.

Funzionalità Dettagli

visive e coinvolgenti.

Facile condivisione di video basata su Web Google ospita ed esegue lo streaming 
dei tuoi video in maniera sicura: non avrai più bisogno di inviare file di grandi dimensioni 
via email, archiviare video localmente oppure acquistare una soluzione di archiviazione  
video. I dipendenti possono caricare o visualizzare video per uso interno senza 
bisogno di software particolari, è su#ciente un browser standard.

Video incorporati ovunque I video possono essere facilmente visualizzati in Google 
Sites, nell'intranet esistente o in qualsiasi pagina web.

Funzioni per la community Gli utenti possono votare i video, aggiungere commenti 
e utilizzare etichette interne per semplificare la ricerca dei video da parte di altri utenti. 

Gestione video centralizzata Gli amministratori possono visualizzare tutti i 
contenuti caricati e rimuovere i video, se necessario. 


