
IL CENTRO DATI VIRTUALE
NEL CLOUD PRIVATO

MTF Business Cloud offre un centro dati virtuale completo nel cloud privato svizzero per mettere al sicuro il
vostro ambiente informatico nel suo complesso o richiedere singoli servizi isolati. Il vostro centro dati
personale nel cloud è estremamente sicuro, isolato dalle infrastrutture di altri clienti e dotato della più
moderna tecnologia. Grazie a una gestione semplificata e a un grado di automazione elevato, i progetti

informatici diventano un gioco da ragazzi.

I VOSTRI VANTAGGI

CENTRO DATI VIRTUALE ISOLATO NEL CLOUD
PRIVATO DI MTF

GESTIONE BASATA SU DUE CENTRI DATI
RIDONDANTI

ASSISTENZA PERSONALE AD OPERA DELL’UFFICIO
MTF LOCALE

INVESTIMENTI DI BASE RIDOTTI E COSTI
CALCOLABILI

ADEGUAMENTO PERSONALIZZATO E FLESSIBILE
ALLE ESIGENZE DEI CLIENTI

SERVIZIO OTTIMALE E PERSONALE, CON QUALITÀ
SVIZZERA AL 100%

CONSOLE DI GESTIONE SEMPLICE PER UN
AMBIENTE COMPLETO

CENTRO DATI
VIRTUALE

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


CENTRO DATI DEL CLOUD SVIZZERO
UN’INGEGNERIA DELLE MIGLIORI

MTF Business Cloud è una soluzione IT completa - estremamente flessibile e può essere perfettamente
adattata a tutte le possibili esigenze del cliente. Beneficiate di bassi investimenti di base e di costi mensili

calcolabili.

Il Cloud Data Center è completamente ridondante in varie località della Svizzera ed è mantenuto
esclusivamente da specialisti svizzeri. I componenti all'avanguardia e le reti più veloci offrono prestazioni

molto elevate. Avete un'area completamente isolata dagli altri sistemi del cliente e il pieno controllo dei vostri
dati. 



INFORMAZIONI
TECNICHE

FIREWALL MULTILAYER

Firewall interno con gestione integrata e firewall del cloud a monte.

SISTEMA VPN INTERNO

VPN sicuro gestito  24 ore su 24, 7 giorni su 7, per il massimo grado di
sicurezza e prestazioni, con possibilità di ridondanza grazie a diversi
collegamenti internet. Questa soluzione è l’ideale per chi lavora da
dispositivi mobili e include un’autenticazione di due livelli.

RETI ISOLATE AD ALTA VELOCITÀ

Separazione virtuale completa dell’infrastruttura di rete nel suo complesso
(SDN).

MEMORIA A ELEVATE PRESTAZIONI

Storage nel cloud multilivello  con sistemi all-flash (NVME), object storage e
storage di archiviazione tradizionale. I dati vengono salvati in modo
ridondante e sincronizzati in due centri diversi.

SISTEMA DI SICUREZZA HYPERVISOR

Antivirus, protezione DDoS, firewall, monitoraggio  della reputazione sul
web, ispezione approfondita dei pacchetti e protezione anti-ransomware per
la massima sicurezza.

INFRASTRUTTURA MODERNA

Prestazioni e sicurezza massime in un sistema compatibile con tutti i sistemi
operativi in uso.

SISTEMA DI BACKUP DEDICATO

Flessibilità e sicurezza massime.

SERVIZI UNIFICATI NEL CLOUD

Integrazione di infrastrutture locali, servizi del cloud pubblico  e servizi del
cloud privato  di MTF.

INTERFACCE API DI AUTOMAZIONE

Connettività pressoché illimitata.

GESTIONE CENTRALIZZATA SEMPLICE E INTUITIVA

Il massimo controllo  sul centro  dati virtuale per risparmiare tempo e
risorse.

MASSIMA VIRTUALIZZAZIONE

Il centro  dati è interamente virtualizzato  (server e infrastrutture virtuali) per
la massima flessibilità nella realizzazione delle richieste dei clienti.
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