
PRESTAZIONI CAD
DAL CLOUD

Le applicazioni CAD e BIM richiedono molta potenza di calcolo. I nostri sistemi cloud hanno GPU grafiche
NVIDIA all'avanguardia, che forniscono facilmente le prestazioni richieste. Configuriamo l'hardware insieme ai
nostri clienti in modo da poter offrire soluzioni su misura per le PMI. Numerosi clienti si affidano già alle
nostre moderne soluzioni di cloud privato nel settore video e grafico.

I VOSTRI VANTAGGI

POTENZA CAD DAL CLOUD TECNOLOGIA GPU ALL'AVANGUARDIA

LAVORO INDIPENDENTE DALL'UBICAZIONE SOLUZIONI CLOUD INDIVIDUALI PER LE PMI

PRESTAZIONI BIM DAL CLOUD PROTEZIONE DEI DATI GRAZIE AL CLOUD PRIVATO
SVIZZERO

CARATTERISTICHE DI MASSIMA SICUREZZA MINORI COSTI DELL'HARDWARE

CAD & BIM
DAL CLOUD

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


I VOSTRI VANTAGGI
CAD DAL CLOUD

Grazie alla tecnologia più recente, possiamo garantire prestazioni imbattibili nell'area CAD e BIM
direttamente dal cloud privato. Abbiamo una ricchezza di know-how e possiamo vantare oltre 30 diverse
certificazioni CAD e BIM. Con la nostra offerta di cloud privato, il disegno indipendente dalla posizione è
possibile ovunque. Con il Cloud PMI, MTF offre un servizio 24 ore su 24 e gli utenti hanno bisogno di una sola
persona di contatto che offre tutto da un'unica fonte. MTF si occupa del funzionamento e degli aggiornamenti
in modo che i clienti possano concentrarsi esclusivamente sul lavoro.

INNUMEREVOLI POSSIBILITÀ
CON CAD E BIM DAL CLOUD

Il cloud privato permette di lavorare indipendentemente dalla posizione, indipendentemente da dove ci si trovi
nel mondo. Grazie alla perfetta integrazione degli impianti di produzione e delle applicazioni CAD, tutti i
processi possono essere controllati comodamente da qualsiasi luogo. Tutti gli impianti di produzione sono
completamente integrati e automatizzati. Così, con il Cloud PMI di MTF, avete bisogno di un solo fornitore, che
offre tutte le soluzioni da un'unica fonte. In questo modo, il controllo di tutti i processi operativamente
necessari è semplice, senza complicazioni e senza intoppi.

TECNOLOGIA GPU ALL'AVANGUARDIA PER CAD E BIM

Grazie alla più recente tecnologia GPU, possiamo garantire le migliori prestazioni CAD indipendentemente
dalla posizione. Offriamo una varietà di interfacce per le macchine e l'hardware locale. Un altro vantaggio
importante è la riduzione dei costi grazie al risparmio sull'hardware della stazione di lavoro. Così, le offerte
di cloud privato di MTF per le PMI sono una soluzione ideale per tutti gli utenti CAD e BIM che vogliono
utilizzare applicazioni ad alte prestazioni e dedicate da qualsiasi parte del mondo. Supportiamo tutte le
applicazioni CAD comuni come Archicad, Autodesk, Baucat e naturalmente Plancal Nova, Siemens NX,
Allplan e molte altre come MegaCAD, Solidworks e Vectorworks. Contattateci per un'offerta non vincolante.
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