KEBO AG

SOLUZIONE IT CLOUD PER LE ESIGENZE PIÙ ELEVATE
CON IL MTF PRIVAT CLOUD

La KEBO AG è considerata uno dei leader del settore a livello mondiale nel segmento degli stampi ad iniezione
ad alte prestazioni per applicazioni medico/farmaceutiche e per l'imballaggio alimentare. Con le proprie
infrastrutture di produzione e di test in Svizzera, la KEBO AG si impegna per ottenere prodotti di altissima
qualità e a lungo termine. Vi aspettate questi standard di qualità anche dal vostro partner cloud e quindi avete
deciso di implementare la soluzione IT cloud con MTF. La soluzione implementata consente disegni CAD dal
cloud e la collaborazione in team con Office365 al massimo livello.

HIGHLIGHTS

SOLUZIONE CLOUD PER IL DISEGNO CAD
INDIPENDENT E DALLA POSIZIONE

PERFET T A INT EGRAZIONE CON OFFICE365 PER UN
LAVORO DI SQUADRA E COLLABORAZIONE
OT T IMALI

COST I MENSILI FISSI E T RASPARENT I E BASSI
INVEST IMENT I UNA T ANT UM

RIDURRE LE SPESE IT AT T RAVERSO IL
CONSOLIDAMENT O E L'UNIFICAZIONE

DAT I IN CLOUD PRIVAT O ALT AMENT E SICURO E
CRIT T OGRAFAT O DA MT F

SOLUZIONE IT COMPLET A DAL CLOUD, NON È PIÙ
NECESSARIO UN IT LOCALE

DIGITALIZZAZIONE AL
MASSIMO LIVELLO

LA SFIDA

LA SOLUZIONE

KEBO AG è leader del setto re nella tecno lo gia di stampaggio ad iniezio ne.
Questo elevato standard di qualità è la base per la co o perazio ne interna ed
esterna. Co n la sua vasta rete dei più impo rtanti pro dutto ri e specialisti del
setto re, la KEBO AG assicura ai suo i clienti i vantaggi delle più recenti
tecno lo gie e delle più recenti realizzazio ni. KEBO AG o pera a livello glo bale
dalla sua sede di Neuhausen, do ve si tro va anche la pro duzio ne. A causa
delle sue attività glo bali, i dipendenti dell'azienda devo no po ter accedere ai
dati desiderati in qualsiasi mo mento e in mo do sicuro , indipendentemente
dall'ubicazio ne. Per il sistema CAD ad alte prestazio ni utilizzato nello
sviluppo , le prestazio ni desiderate devo no essere garantite anche nel nuo vo
ambiente clo ud.

La no stra so luzio ne clo ud deskto p co rrispo nde esattamente agli elevati
requisiti della KEBO AG. Grazie al clo ud privato geo redo ndante e altamente
sicuro , il lavo ro indipendente dalla po sizio ne e la sicurezza dei dati so no
garantiti in o gni mo mento . Co n la so luzio ne CAD integrata nel clo ud privato ,
so ddisfiamo i requisiti di KEBO AG per un sistema ad alte prestazio ni e
raggiungiamo le massime prestazio ni anche co n applicazio ni CAD ad alta
intensità di riso rse. L'ulterio re integrazio ne della so luzio ne Office3 65 è
un'ulterio re co mpo nente della nuo va so luzio ne IT clo ud, che o ffre una
co llabo razio ne efficiente e sicura co n tutte le parti. Grazie al clo ud privato
svizzero certificato di MTF, i dati business-critical so no sempre pro tetti e
accessibili.

KEBO AG

La KEBO AG è una tipica PMI svizzera con sede a Neuhausen e 75 dipendenti. La direzione è impegnata in
prima persona e prende le decisioni in modo indipendente dagli stakeholder esterni. I prodotti sono fabbricati
interamente all'interno dell'azienda di Neuhausen. Da 40 anni il "Made in Switzerland" di KEBO AG è il risultato
di una solida formazione e perfezionamento professionale, di un elevato grado di responsabilità personale dei
collaboratori e dell'elevato impegno personale di tutte le persone coinvolte.

