
MODERN WORKPLACE
DAL MTF PRIVATE CLOUD

La Roost Augenoptik AG è radicata a Sciaffusa da quasi 100 anni ed è sempre stata sinonimo di precisione,
qualità ed eccellente servizio clienti. Con attrezzature all'avanguardia e decenni di esperienza, si ottiene il

massimo livello di qualità possibile per i clienti. L'azienda di Sciaffusa, che vanta una lunga tradizione, richiede
naturalmente anche al suo partner IT di soddisfare le elevate esigenze dei propri standard di qualità per gli

occhiali e i propri servizi. Con la nostra soluzione cloud "Modern Workplace" soddisfiamo le elevate esigenze
della Roost Augenoptik AG per una soluzione altamente sicura, qualitativa, agile e scalabile per

l'infrastruttura IT e i dipendenti.

HIGHLIGHTS

SOLUZIONE CLOUD PER IL LAVORO INDIPENDENTE
DALLA POSIZIONE

UFFICIO 365 PER UN EFFICIENTE LAVORO DI
SQUADRA E COLLABORAZIONE

COSTI MENSILI TRASPARENTI E PREVEDIBILI AGILITÀ E SCALABILITÀ PER UN AMBIENTE IT A
PROVA DI FUTURO

DATI ALTAMENTE SICURI, RIDONDANTI E
CRITTOGRAFATI NEL MTF PRIVATE CLOUD

SOLUZIONE IT COMPLETA DIRETTAMENTE DAL
CLOUD

ROOST AUGENOPTIK AG

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


MODERN WORKPLACE
SEMPLICE, SICURO, FLESSIBILE

LA SFIDA

Per la Roost Augenoptik AG l'attenzione al servizio  clienti è fondamentale. Il
funzionamento dell'IT in loco è dispendioso in termini di tempo e comporta
costi elevati. La cooperazione digitale all'interno del team è stata
complessa e le risorse non sono state quindi utilizzate in modo ottimale. La
comunicazione interna ed esterna, lo  scambio  di dati all'interno dei team e
l'integrazione dei processi e dei dati dei clienti sono un fattore decisivo  per
il futuro  dell'azienda. Si dovevano quindi garantire i requisiti di
un'infrastruttura IT semplice, flessibile e trasparente, incentrata su una
collaborazione ottimale del team e su un accesso indipendente dalla sede
con uno scambio  di dati sicuro.

LA SOLUZIONE

Con il nostro  cloud privato  georedondante e altamente sicuro, è possibile
garantire in ogni momento un lavoro  flessibile con un'elevata sicurezza dei
dati. Ciò  consente anche di lavorare in modo indipendente dalla sede con le
stesse soluzioni di sicurezza dell'ufficio . Grazie alla perfetta integrazione di
Office 365 con OneDrive, Teams, SharePoint e OneNote, la collaborazione
interna viene implementata in modo efficiente. Il nostro  cloud privato
certificato  e crittografato  assicura che tutti i dati critici per l'azienda siano
mantenuti assolutamente sicuri in ogni momento. La Roost Augenoptik AG
garantisce così il rispetto  delle direttive del DSGVO per tutti i dati. Con il
modello  di utilizzo  del moderno luogo di lavoro, l'azienda riceve la
soluzione desiderata di un'infrastruttura IT flessibile e trasparente con costi
prevedibili.

ROOST AUGENOPTIK AG

Il tradizionale negozio di Sciaffusa è il più grande negozio specializzato in ottica oftalmica gestito dal
proprietario nella regione di Sciaffusa. Roost Augenoptik è stata fondata nel 1923 e ha 23 dipendenti. Lo
studio interno conserva il tradizionale mestiere dell'ottico e consente ai clienti di godere della massima

precisione e di un servizio rapido. La gamma di prodotti comprende occhiali, ottiche per la visione da lontano
e da vicino, lenti correttive, montaggio, riparazioni, aggiornamenti e consigli.
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