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ROADMAP CONTENUTI
Corsi (3 nuovi titoli)

Lezioni (7 nuovi moduli)

HVA17 Windows 10

HVA17-W1

Familiare e migliore dei precedenti! (presentazione della
nuova interfaccia)

HVA17-W2

Aumenta la tua produttività con le app integrate

HVA18-W1

Introduzione a Microsoft Power Platform

HVA18-W2

Introduzione e finalità di PowerApps

HVA18-W3

Introduzione e finalità di PowerBI

HVA18-W4

Introduzione e finalità di Microsoft Flow

HVA19-W1

Introduzione e finalità di MyAnalytics

Windows 10 è la miglior combinazione dei precedenti Windows che già conosci,
ricco di miglioramenti e nuove funzionalità. Grazie alle app integrate quali ad
esempio Cortana, Edge, Office 365, Windows Ink e Paint 3D, ti aiuta ad aumentare
la tua produttività!

HVA18 Microsoft Power Platform
Microsoft Power Platform è la piattaforma Microsoft che riunisce tutti i tuoi dati in
un modello di dati comune, tramite creazione personalizzata di app. Con
PowerApps crei applicazioni connesse ai dati, eseguibili su qualsiasi dispositivo.
PowerBI permette di visualizzare in tempo reale dashboard di dati interattive e
ottenere gli approfondimenti necessari. Mentre con Microsoft Flows crei flussi di
lavoro connettendo le app tra loro.

HVA19 MyAnalytics
MyAnalytics è l’app per migliorare le abitudini lavorative con l'analisi della
produttività di Office 365. Tramite l’utilizzo dei tuoi dati lavorativi, riepiloga come
trascorri il tempo e quindi suggerisce come aumentare la produttività, ad esempio
riducendo il tempo dedicato a riunioni improduttive o migliorando l'equilibrio tra
lavoro e vita privata.

Informativa sulla presente roadmap
1.

La presente tabella rappresenta il piano di sviluppo di nuovi contenuti da parte di Progel per i prossimi 6 mesi.

2.

La roadmap è suscettibile di variazioni in base all’evoluzione della piattaforma Office 365 e non è da considerarsi vincolante.

3.

La tabella di corsi e moduli non corrisponde alla cronologia dei rilasci; le priorità sono riviste mensilmente sulla base delle esigenze espresse dai clienti.

