
SOFTWARE DEFINED DATACENTER
LA BASE DELLA TRASFORMAZIONE DIGITALE

Le esigenze future della digitalizzazione pongono grandi sfide a molte aziende. Per una trasformazione
digitale di successo, molti fattori interrelati nelle aziende devono essere modificati o ulteriormente sviluppati. I

partner professionali sono quindi un fattore importante per compiere il passo verso la nuova era di
un'infrastruttura IT moderna e flessibile. In collaborazione con VMware, rendiamo possibile una tecnologia
contemporanea che può essere adattata in modo flessibile alle vostre esigenze in qualsiasi momento. Le

tecnologie leader del settore di VMware, utilizzate nei nostri data center georedondanti, costituiscono la base
per la trasformazione digitale della vostra azienda.

I VOSTRI VANTAGGI

TECNOLOGIA CLOUD LEADER DEL SETTORE GESTIONE PERFETTA DI QUALSIASI APPLICAZIONE

SOLUZIONI DAL LEADER DEL MERCATO DELLA
VIRTUALIZZAZIONE

MASSIMA CERTIFICAZIONE COME VMWARE CLOUD
VERIFIED PARTNER

STRUMENTI EFFICIENTI PER MAGGIORI
PRESTAZIONI

INFRASTRUTTURA CLOUD AGILE E FLESSIBILE

SOLUZIONE CLOUD PRIVATO PER LE PMI 100% DI CONFORMITÀ E SICUREZZA

VMWARE E MTF
I VOSTRI PARTNER DI VIRTUALIZZAZIONE

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


MANAGED PRIVATE CLOUD
VIRTUALIZZATO CON VMWARE

SWISS QUALITY BUSINESS CLOUD

Con la nostra soluzione di cloud computing aziendale offriamo un cloud computing altamente professionale
per le PMI e le imprese. I nostri data center cloud svizzeri rappresentano la base perfetta per un
funzionamento affidabile e un'affidabile archiviazione dei dati. Grazie al sistema Unified Cloud System di MTF,
le installazioni IT locali (on-premise) o i servizi cloud pubblici possono essere facilmente integrati nei servizi
cloud aziendali di MTF.

IL NOSTRO CENTRO DATI VIRTUALE

Grazie alla soluzione di virtualizzazione VMware utilizzata, il cloud aziendale MTF offre un data center
virtuale completo come cloud privato. Potete esternalizzare il vostro ambiente IT completo con noi o
semplicemente utilizzare i singoli servizi. Il vostro data center personale e virtuale in cloud è altamente
sicuro, completamente isolato dagli altri clienti e dotato delle più moderne tecnologie. Grazie alla semplicità
dell'amministrazione, all'elevato grado di automazione e alla nostra consulenza trasparente, vi guideremo
instancabilmente sulla via della trasformazione digitale.
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