
IL SISTEMA SICURO E AFFIDABILE
DI ERP ABACUS NEL CLOUD

Con la soluzione Abacus Saas (Software as a Service) MTF vi permette di ricevere in abbonamento e di usare
nel cloud tramite internet il software aziendale Abacus. In questo modo potrete accedere in ogni momento ai

vostri dati, a prescindere da dove vi troviate, e ricorrere a diversi abbonamenti (contabilità, debito, credito,
prestito, CRM, fatturazione, prestazioni, impianti, PPS, AbaShop, e-business, ecc.) combinati o singoli.

I VOSTRI VANTAGGI

COSTI DI INVESTIMENTO RIDOTTI COSTI MENSILI FISSI E PIANIFICABILI

NESSUNA INSTALLAZIONE DI SOFTWARE LAVORO INDIPENDENTE DALLA POSIZIONE

INDIPENDENZA DA PIATTAFORME E BROWSER SISTEMI E SOFTWARE SEMPRE AGGIORNATI

ASSISTENZA PERSONALE E COMPETENTE

ABACUS
NEL CLOUD

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


ABACUS
NEL CLOUD

Con la soluzione Abacus SaaS di MTF non sarà più necessario un server aziendale in loco: è sufficiente un
accesso a internet e una personale SuisseID per avere sempre il proprio ambiente di lavoro con sé, in ufficio,

a casa o altrove. I vostri dati aziendali sensibili sono conservati nei centri di calcolo MTF di massima
sicurezza in Svizzera e archiviati in modo professionale. Affidate la gestione, l’amministrazione e

l’aggiornamento del vostro software ERP a MTF. Grazie alla scalabilità flessibile, poi, Abacus si può ampliare
in ogni momento in base alle vostre richieste individuali con programmi e funzioni specifiche, a costi

chiaramente calcolabili. Con la moderna interfaccia AbaConnect c’è infine la possibilità di scambiare dati con
diverse applicazioni.



INFORMAZIONI
TECNICHE

GESTIONE E AGGIORNAMENTI AD OPERA DI MTF

Avrete sempre a disposizione la versione più recente di Abacus.

BACKUP E RIPRISTINO

Nessuna spesa extra: il backup quotidiano è effettuato  da MTF.

NECESSARIO SOLO UN BROWSER

Nella stazione di lavoro  avrete bisogno solo  di un browser e della macchina
virtuale Java.

INDIPENDENZA DALLA PIATTAFORMA

Siete liberi di scegliere la stazione di lavoro  che preferite (Windows, Mac,
Linux).

SUISSEID

L’identificativo  elettronico  personale per l’autenticazione dell’utente.

SICUREZZA

Con la comunicazione cifrata e SuisseID, la soluzione SaaS di MTF è sicura
quanto  i servizi di online banking.

SCALABILITÀ

Gli abbonamenti sono scalabili in base all’utente.
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