
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
INDIPENDENTE DALLA POSIZIONE

PERFETTA INTEGRAZIONE CON OFFICE365 PER UN
LAVORO DI SQUADRA E COLLABORAZIONE
OTTIMALI

COSTI MENSILI FISSI E TRASPARENTI E BASSI
INVESTIMENTI UNA TANTUM

RIDURRE LE SPESE IT ATTRAVERSO IL
CONSOLIDAMENTO E L'UNIFICAZIONE

DATI IN CLOUD PRIVATO ALTAMENTE SICURO E
CRITTOGRAFATO DA MTF

SOLUZIONE IT COMPLETA DAL CLOUD, NON È PIÙ
NECESSARIO UN IT LOCALE

KEBO AG

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


DIGITALIZZAZIONE AL
MASSIMO LIVELLO

LA SFIDA

KEBO AG è leader del settore nella tecnologia di stampaggio  ad iniezione.
Questo  elevato  standard di qualità è la base per la cooperazione interna ed
esterna. Con la sua vasta rete dei più importanti produttori e specialisti del
settore, la KEBO AG assicura ai suoi clienti i vantaggi delle più recenti
tecnologie e delle più recenti realizzazioni. KEBO AG opera a livello  globale
dalla sua sede di Neuhausen, dove si trova anche la produzione. A causa
delle sue attività globali, i dipendenti dell'azienda devono poter accedere ai
dati desiderati in qualsiasi momento e in modo sicuro, indipendentemente
dall'ubicazione. Per il sistema CAD ad alte prestazioni utilizzato  nello
sviluppo, le prestazioni desiderate devono essere garantite anche nel nuovo
ambiente cloud.

LA SOLUZIONE

La nostra soluzione cloud desktop corrisponde esattamente agli elevati
requisiti della KEBO AG. Grazie al cloud privato  georedondante e altamente
sicuro, il lavoro  indipendente dalla posizione e la sicurezza dei dati sono
garantiti in ogni momento. Con la soluzione CAD integrata nel cloud privato ,
soddisfiamo i requisiti di KEBO AG per un sistema ad alte prestazioni e
raggiungiamo le massime prestazioni anche con applicazioni CAD ad alta
intensità di risorse. L'ulteriore integrazione della soluzione Office365 è
un'ulteriore componente della nuova soluzione IT cloud, che offre una
collaborazione efficiente e sicura con tutte le parti. Grazie al cloud privato
svizzero  certificato  di MTF, i dati business-critical sono sempre protetti 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.
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