
MANAGED WORKPLACE
DIRETTAMENTE DAL CLOUD PRIVATO

Altra schaffhausen è stata fondata 56 anni fa e da allora è parte integrante della regione economica di
Schaffhausen. altra schaffhausen deve la sua alta reputazione al suo continuo lavoro nell'ambiente sociale e

ai suoi servizi altamente professionali, che vengono implementati per le aziende con sede in Svizzera in un
ambiente di lavoro protetto. Per l'azienda, una moderna infrastruttura IT è una componente importante per

continuare ad operare con successo sul mercato. Grazie alla nostra innovativa piattaforma cloud, siamo stati
in grado di implementare una soluzione globale che soddisfa pienamente tutti i requisiti.

HIGHLIGHTS

SOLUZIONE TOTALE DAL CLOUD PRIVATO M365 PER UN MIGLIORE LAVORO DI SQUADRA E
COLLABORAZIONE

INFRASTRUTTURA IT SICURA ED EFFICIENTE POSTO DI LAVORO MODERNO PER UNA MAGGIORE
FLESSIBILITÀ

SOLUZIONE ERP INTEGRATA ABACUS ALIMENTAZIONE CAD DIRETTAMENTE DAL CLOUD

ROOST AUGENOPTIK AG

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


SOLUZIONE COMPLETA INNOVATIVA
PER LA DIGITALIZZAZIONE

LA SFIDA

L'infrastruttura IT esistente in loco non poteva più soddisfare i requisiti di
una trasformazione verso operazioni digitalizzate. Tuttavia, ulteriori
investimenti nell'espansione dell'hardware sarebbero stati necessari per
creare nuove risorse necessarie. Essendo un'azienda collegata in rete con
contatti di clienti con aziende nazionali ed estere, connessioni a reti
cantonali e sociali e comunicazione cross-location, doveva essere garantita
una perfetta integrazione della soluzione on-site nell'infrastruttura cloud
privata. Inoltre, le prestazioni richieste dell'ambiente CAD, l'integrazione
completa delle applicazioni industriali, l'ERP e la soluzione di telefonia
erano ulteriori requisiti importanti che dovevano essere soddisfatti.

LA SOLUZIONE

Con il passaggio  dall'infrastruttura on-prem al nostro  cloud privato
flessibile e altamente sicuro, si crea la base che permette la digitalizzazione
desiderata dell'azienda. L'integrazione durante le operazioni in corso
potrebbe essere implementata senza interruzioni grazie alla partnership già
esistente e di lunga data. Con il nostro  Modern Workplace, l'integrazione
delle applicazioni industriali richieste, i team, il sistema ERP, la telefonia e
la connessione alla rete dei medici HIN hanno potuto  essere implementati in
modo rapido, sicuro  e semplice. Anche la richiesta di un ambiente CAD ad
alte prestazioni è stata pienamente soddisfatta. La soluzione globale da noi
implementata crea così un sistema informatico  uniforme e moderno che può
soddisfare tutte le esigenze di digitalizzazione.

ALTRA SCHAFFHAUSEN

altra schaffhausen è un'azienda affermata nella regione di Schaffhausen con circa 600 dipendenti. È soggetto
agli Accordi intercantonali per le istituzioni sociali (IVSE). Per l'integrazione e la formazione di persone con
disabilità, altra schaffhausen mantiene posti di lavoro protetti e centri di lavoro. Inoltre, offrono posti di vita

assistita, varie misure di integrazione, accompagnamento al lavoro e mantengono una fattoria biologica con
un proprio negozio biologico e un orto biologico.
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