
MODERN WORKPLACE
LAVORARE IN SICUREZZA DA QUALSIASI LUOGO

Con i nuovi sviluppi per il modern workplace, MTF offre soluzioni innovative per una comunicazione aperta e
un lavoro di squadra senza intoppi. Sperimentate la stessa sicurezza e le stesse prestazioni del vostro ufficio,

ma in tutto il mondo e quindi indipendentemente da dove vi trovate. Le nuove soluzioni per il posto di lavoro
consentono di creare un ambiente di lavoro mobile e flessibile. Aumentano anche la produttività della vostra

azienda e la rendono più attraente per i dipendenti attuali e futuri.

I VOSTRI VANTAGGI

ACCESSO ILLIMITATO A TUTTI I DATI IN TUTTO IL
MONDO

SICUREZZA AZIENDALE OLISTICA ED ELEVATE
PRESTAZIONI SU TUTTI I DISPOSITIVI

CONNESSIONE FLUIDA DEL CLOUD PRIVATO E
PUBBLICO

PERFETTA INTEGRAZIONE DI MICROSOFT 365

DISCREZIONE ATTRAVERSO LA MEMORIZZAZIONE
DI TUTTI I DATI IN SVIZZERA

SOLUZIONE COMPLETA PER IL POSTO DI LAVORO
TUTTO DA UNA SOLA FONTE

MODERN
WORKPLACE

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


MTF offre un pacchetto completo per un luogo di lavoro contemporaneo e innovativo. Il servizio completo inizia con una consulenza completa e
comprende l'installazione, l'assistenza e la manutenzione per i servizi cloud e per i sistemi informatici locali.

UNIFICAZIONE DEL CLOUD PUBBLICO E PRIVATO

Il cloud privato altamente sicuro di MTF si combina perfettamente con i popolari servizi cloud pubblici come Microsoft OneDrive attraverso le nostre
innovative soluzioni per l'ambiente di lavoro sui vostri dispositivi finali.

- Facile scambio di file tra cloud pubblico e privato.
- Massima sicurezza e discrezione grazie al MTF Private Cloud criptato nei data center svizzeri.

 

 

PERFETTA INTEGRAZIONE DI MICROSOFT OFFICE NEL CLOUD PRIVATO

Grazie alla completa integrazione di Microsoft 365 nel cloud privato crittografato dell'MTF, avrete accesso in tutto il mondo al posto di lavoro a cui siete
abituati dal vostro ufficio, comprese tutte le vostre applicazioni per ufficio. In qualsiasi parte del mondo vi troviate, tutte le applicazioni di Microsoft 365
sono automaticamente sincronizzate sia nel cloud privato che nel cloud pubblico. In questo modo si ha sempre accesso allo stato attuale di tutti i dati.

- Gli stessi file possono essere elaborati contemporaneamente da più collaboratori.
- Lavora con OneDrive, Team e Sharepoint senza restrizioni.
- Lavoro di squadra e collaborazione anche in grandi progetti nel modo più semplice.
- Perfetto sia per lavorare in strada che in ufficio.

 

 

CLOUD DESKTOP - ACCESSO COMPLETO ANCHE CON UNA CONNESSIONE INTERNET SCADENTE

Con il Cloud Desktop, potete accedere al vostro desktop virtuale con tutte le vostre applicazioni e dati anche quando siete in viaggio con una
connessione Internet debole. Così avete sempre lo stesso ambiente, sia che vi accediate con il vostro notebook, computer, smartphone o zero client.

- Accedete al vostro ambiente di lavoro da qualsiasi parte del mondo.
- Godetevi la stessa sicurezza e le stesse prestazioni a cui siete abituati in ufficio mentre siete in viaggio.
- Nessun investimento elevato in hardware e manutenzione con costi mensili trasparenti e costanti.
- Perfetto anche per applicazioni multimediali, ambienti di produzione e applicazioni industriali.

 

 

SWISS PRIVATE CLOUD PER LA MASSIMA SICUREZZA E DISCREZIONE

Il cloud privato MTF Private Cloud criptato e all'avanguardia offre prestazioni e sicurezza ottimali, oltre alla massima flessibilità. Padroneggia anche le
attività più impegnative come applicazioni industriali, CAD, ERP BIM e applicazioni gestionali complete.

- Indipendentemente dal settore, tutte le applicazioni possono essere gestite in modo affidabile nel cloud.
- Memorizzazione e gestione di dati e applicazioni in centri dati criptati, altamente sicuri e georedondondanti esclusivamente in Svizzera.
- Gli ultimi standard di sicurezza al massimo livello con garanzia di disponibilità del 99,95% e conformità DSGVO.
- Persone di contatto competenti in tutta la Svizzera, che vi consiglieranno personalmente nella vostra lingua.
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