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SCOUT24
UNA MODERNA INFRASTRUTTURA DI SERVER AL RITMO DEL TEMPO

Scout 24 affida da oltre 10 anni a HPE Synergy MTF Thörishaus tutti i progetti hardware e, più recentemente,
l'implementazione del nuovo panorama dei server.

HIGHLIGHTS

TUTTO DA UN'UNICA FONTE SERVICE LEVEL AGREEMENT CON TEMPI DI
RISPOSTA E DI INTERVENTO GARANTITI

MANUTENZIONE E GESTIONE DEL CICLO DI VITA PUNTO DI CONTATTO UNICO: CONSULENZA
PERSONALE E COMPETENTE

DAL SUPPORTO DI PRIMO LIVELLO FINO
ALL'OUTSOURCING DI TECNICI SPECIALIZZATI

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


POT REBBERO INT ERESSARVI ANCHE

SERVIZI IT AFFIDABILI
PER LO SVILUPPO DI PIATTAFORME ONLINE

SFIDA

Per rendere possibile il successo economico, i prerequisiti di base per i
mercati devono essere giusti. Il buon funzionamento dell'infrastruttura
server è essenziale. Scout 24 dipende dai tempi di risposta rapidi e dalla
semplicità di scambio.

SOLUZIONE

MTF Thörishaus offre tempi di reazione brevi, un elevato  stock di pezzi di
ricambio  e manodopera affidabile da parte di specialisti esperti. I fallimenti
vengono individuati in una fase iniziale mediante controlli a maglie strette,
evitando in larga misura i danni economici. MTF Thörishaus garantisce che,
anche in caso di emergenza, software e hardware siano di nuovo pienamente
operativi nel più breve tempo possibile. Che si tratti di guasti, riparazioni in
garanzia o  manutenzione - l'intero  servizio  IT in modo affidabile da un unico
fornitore!

SCOUT24

Quella che è nata nel 1996 come piattaforma per la vendita di automobili è diventata negli ultimi anni una rete
consolidata di diversi mercati. Più di 250 collaboratori di Scout 24 Schweiz AG mettono ogni giorno a

disposizione le loro conoscenze e competenze per il successo. In qualità di operatore di mercati online per
veicoli, immobili e pubblicità classificate, Scout 24 assicura la visibilità di clienti e venditori e li riunisce in

modo efficiente. L'azienda è una delle aziende leader di Internet in Svizzera e si è affermata come numero 1
del settore.

SWISS QUALITY
BUSINESS CLOUD

ALT RO

DESKTOP
NEL CLOUD

ALT RO

https://www.mtf.ch/it/cloud/
https://www.mtf.ch/it/cloud/infrastruttura/desktop-nel-cloud/
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