
RINNOVO COMPLETO
IT E CONTRATTO DI SERVIZIO A LUNGO TERMINE

Globalwine AG di Zurigo, insieme alla sua affiliata Vogel Vins SA di Grandvaux, ha rinnovato la sua
infrastruttura IT completa (paesaggio server / ambiente VDI) in collaborazione con MTF e ha concluso un

contratto di servizio a lungo termine con MTF.

HIGHLIGHTS

SISTEMI PIÙ FLESSIBILI STRUTTURE PIÙ AFFIDABILI

HOTLINE DI ASSISTENZA RAPIDA ED EFFICACE ASSISTENZA IN LOCO NELLA SVIZZERA TEDESCA E
FRANCESE

SUPPORTO PERSONALE CON SPECIALISTI CHE
CONOSCONO IL CLIENTE

POSTO DI LAVORO SEMPRE E OVUNQUE
(APPROCCIO VDI)

GLOBALWINE AG

https://www.mtf.ch/it/


LAVORO INDIPENDENTE DAL LUOGO DI LAVORO
PERFETTAMENTE IMPLEMENTATO E SUPPORTATO

SFIDA

Nel settore del commercio  di vini in rapida evoluzione, Globalwine AG,
insieme a Vogel Vins SA, si affida a un'IT affidabile e flessibile. L'assistenza
sul campo e gli acquisti devono essere in grado di accedere e lavorare con il
server e i programmi in qualsiasi momento in patria e all'estero.
L'assistenza agli utenti finali deve essere in grado di risolvere i problemi da
qualsiasi luogo.

 

SOLUZIONE

Al fine di ottenere il minor ingombro hardware possibile e allo  stesso tempo
un'elevata scalabilità, è stato  scelto  l'approccio  di un sistema HPE
Hyperconverged System basato  su VMware vSphere. Il cluster vSphere è
costituito  da tre nodi identici in uno chassis a quattro  nodi e può quindi
essere facilmente esteso con le risorse di un altro  nodo, ed è quindi
possibile aggiungere ulteriori chassis con nodi al cluster. Un ambiente VDI
(Virtual Desktop Infrastructure) basato  su VMware Horizon View viene
utilizzato  per soddisfare le diverse esigenze delle diverse aziende (sistema
operativo  del cliente, lingue, applicazioni).

GLOBALWINE AG

Dalla sua fondazione nel 1998, Globalwine AG ha sede nell'ex area industriale di Binz della città di Zurigo.
Tutto è iniziato con noi tre, molto piccolo e con i mezzi più semplici. Ma fin dall'inizio è apparso chiaro che qui
lavoravano persone con una grande passione per il vino. Gradualmente, sono state stabilite partnership con
produttori all'epoca ancora sconosciuti. Questi includono nomi oggi conosciuti in tutta la Svizzera. L'azienda

è cresciuta costantemente nel corso degli anni e oggi impiega 23 persone.

IL MTF INDIZIO

Da oltre 30 anni MTF è rappresentata in tutta la Svizzera con uffici locali. I nostri clienti apprezzano la
combinazione delle dimensioni dell'intera Svizzera e dell'assistenza personale locale. MTF si concentra su

soluzioni IT sostenibili di produttori leader come HPE, VMWare, Citrix, Citrix, ecc. I dipendenti MTF
garantiscono un servizio rapido e senza intoppi. MTF è il vostro partner affidabile per un supporto competente

e soluzioni IT complete.



POT REBBERO INT ERESSARVI ANCHE

SWISS QUALITY
BUSINESS CLOUD

ALT RO

DESKTOP
NEL CLOUD

ALT RO

https://www.mtf.ch/it/cloud/
https://www.mtf.ch/it/cloud/infrastruttura/desktop-nel-cloud/
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