IWC SCHAFFHAUSEN AG

MTF COSTRUISCE CENTRI DATI GEOREDUNDANT
PER IWC

La rinomata manifattura orologiera di Schaffhausen IWC punta sulla massima disponibilità e sicurezza dei
propri sistemi IT. In collaborazione con gli specialisti di MTF Swiss Cloud, il principale produttore di orologi
sta cambiando il proprio sistema IT in due data center georidondanti creati appositamente per IWC, basati
sulla tecnologia MTF Datacenter.

HIGHLIGHTS

DUE PROPRI CENT RI DAT I GEORIDONDANT I CON
RIDONDANZA IN T EMPO REALE

LA T ECNOLOGIA ALL'AVANGUARDIA DEI DAT A
CENT ER CONSENT E ALL'IT COME SERVIZIO

MASSIME PREST AZIONI GRAZIE ALL'SSD E AI
PROCESSORI PIÙ RECENT I

SUPPORT O DEI DAT A CENT ER DA PART E DI IWC E
MT F CONGIUNT AMENT E

MASSIMA FLESSIBILIT À E SICUREZZA GARANT IT A
DALLA T ECNOLOGIA MODERNA

SOFT WARE COMPLET O AT T RAVERSO UN CENT RO
DI CALCOLO DEFINIT O

POSSIBILIT À DI ESPANSIONE FLESSIBILE E VELOCE
GRAZIE AI DAT A CENT ER COMPLET AMENT E
VIRT UALIZZAT I

FLESSIBILITÀ, SICUREZZA
E GEORIDONDANTE AD ALTA DISPONIBILITÀ

SFIDA

DELIBERA

Co n la co struzio ne del nuo vo centro di pro duzio ne e tecno lo gia nel nuo vo
stabilimento di Merishausertal, IWC crea le più recenti tecno lo gie di
pro duzio ne co n la massima qualità e precisio ne sia per gli impianti di
pro duzio ne esistenti che per quelli nuo vi. L'espansio ne strategica per
quattro cento dipendenti qualificati richiede no n so lo le più mo derne
tecno lo gie di pro duzio ne, ma anche sistemi info rmatici all'avanguardia per
un pro cesso pro duttivo mo derno e senza pro blemi. La co stante dispo nibilità
e l'elevata sicurezza so no fatto ri di successo impo rtanti per l'azienda di
o ro lo gi di lusso nell'era della digitalizzazio ne. La gestio ne flessibile delle
riso rse info rmatiche deve essere garantita anche per so ddisfare le nuo ve
esigenze nel mo do più efficiente po ssibile in futuro .

I due data center geo redundant implementati da IWC e MTF garantisco no la
massima dispo nibilità anche in caso di grandi disastri. I due data center
rido ndanti so no co mpletamente identici. Nel peggio re dei casi, ciascuno dei
centri dati può assumere da so lo l'intera o perazio ne. Grazie alla tecno lo gia
basata su so ftware, è po ssibile implementare nuo ve funzio ni o servizi di
sicurezza in po chi minuti. Il servizio co mpleto di MTF 7x24 o re su 24 o ffre
suppo rto e assistenza per le sfide tecniche in o gni mo mento , anche in
situazio ni eccezio nali. I data center implementati per IWC so no la stessa
tecno lo gia di alta classe che è dispo nibile per le PMI nell'MTF Business
Clo ud.

IWC SCHAFFHAUSEN,
BRANCH OF RICHEMONT INT. SA

L'International Watch Company di Schaffhausen, fondata nel 1868 da un pioniere dell'orologeria americana,
produce orologi meccanici di alta qualità. Il produttore svizzero di orologi di lusso impiega oltre 750 persone
ed è di proprietà del gruppo svizzero di beni di lusso Richemont dal 2000. Con la sua passione per le soluzioni
innovative e l'inventiva tecnica, IWC Schaffhausen si è fatta conoscere a livello internazionale. IWC, uno dei
marchi leader mondiali nel segmento degli orologi di lusso, crea capolavori di alta orologeria che combinano
ingegneria e precisione con un design esclusivo.
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