ARCHITETTURA, COSTRUZIONE
& IMMOBILI

MONDO DEL LAVORO DIGITALIZZATO
PIÙ EFFICIENZA E FLESSIBILITÀ

Building Information Modelling (BIM), processi automatizzati e lavoro indipendente dal luogo sono solo alcuni
dei requisiti odierni nell'architettura, nell'edilizia e nel settore immobiliare. Siamo un pioniere nella
trasformazione digitale e, oltre all'alta sicurezza, offriamo soluzioni complete per questi e altri requisiti
specifici del settore.

I VOSTRI VANTAGGI

LAVORO INDIPENDENT E DAL LUOGO GRAZIE AL
CLOUD PRIVAT O

PROCESSI DIGIT ALIZZAT I PER UNA MAGGIORE
EFFICIENZA

CONSULENZA E SUPPORT O DALLA A ALLA Z

SOFT WARE INDUST RIALE COMPLET AMENT E
INT EGRAT O

POT ENZA CAD E BIM DIRET T AMENT E DAL CLOUD

SICUREZZA CERT IFICAT A E MASSIMA PROT EZIONE
DEI DAT I

SERVIZI SU MISURA
PER UN MODERNO IT

Nella transizione verso un'impresa digitale, le soluzioni specifiche per il settore e la consulenza trasparente
sono le basi più importanti per un'implementazione di successo e un successo a lungo termine. Vi offriamo
una forte esperienza, combinata con il cloud privato leader di mercato per le PMI, le più alte caratteristiche di
sicurezza e una consulenza completa - per una trasformazione digitale sostenibile ed efficiente.

«CON IL
CLOUD
DESKTOP DI
MTF,
POSSIAMO
GUIDARE IN
MODO
EFFICIENTE
LA
DIGITALIZZAZIONE.»

T hom a s Burkha rdt
CEO, Reasco AG

TUTTO DA UNA SOLA FONTE
DIGITALIZZAZIONE AL PIÙ ALTO LIVELLO

DIGITALIZZAZIONE COMPLETA

POSTO DI LAVORO 2.0

No n o ffriamo so lo la tecno lo gia giusta, i no stri servizi di digitalizzazio ne
co mprendo no un pacchetto to tale ad alto valo re aggiunto per la vo stra PMI.

Affidatevi a una piattafo rma agile che rende davvero giustizia al "Mo dern
Wo rkplace". Co n le no stre so luzio ni, si o ttiene un po sto di lavo ro digitale
che ha mo lto di più da o ffrire.

- Co nsigli da una perso na di riferimento perso nale
- Digitalizzazio ne dalla A alla Z

- Facile integrazio ne di Micro so ft3 65

- Lo cale sul po sto , 13 × in Svizzera

- Po sto di lavo ro per po sti di lavo ro mo bili e in ufficio

- So luzio ne di clo ud privato nei no stri data center CH

- Integrazio ne di qualsiasi applicazio ne industriale

- Numero si clienti del vo stro setto re hanno già fiducia in no i

- Integrazio ne di CAD e Building Info rmatio n Mo delling (BIM)
- So luzio ni integrate di telefo nia
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CAD & BIM POWER

DATI PROTETTI

La tecno lo gia all'avanguardia co nsente prestazio ni CAD e BIM imbattibili
direttamente dal clo ud privato . Sicuro , eco no mico e dedicato .

Offriamo ai no stri clienti la massima pro tezio ne po ssibile per tutti i dati.
Questo è esattamente ciò che addestriamo i no stri dipendenti a fare e ciò
che facciamo rego larmente certificare da o rganismi indipendenti.

- Oltre 3 0 diverse certificazio ni CAD e BIM.
- Disegno indipendente dal luo go grazie al clo ud privato

- Libera scelta dell'archiviazio ne dei dati

- Servizio e suppo rto 24/7 da un'unica fo nte

- I centri dati CH so no so ggetti alla CH-DSG

- La più recente tecno lo gia GPU garantisce le miglio ri prestazio ni

- Certificato ISO / co nfo rme a DSGVO

- Funzio namento e aggio rnamenti tramite MTF

- Squadra interna di co nfo rmità
- So vranità dei dati garantita nel clo ud privato
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DIFESA CIBERNETICA
Le PMI so no sempre più l'o biettivo degli attacchi. Le no stre so luzio ni di
sicurezza includo no una difesa o ttimale co ntro qualsiasi meccanismo di
attacco e vi pro teggo no dai danni elementari.
- Sicurezza a livello aziendale per le PMI
- So ftware di sicurezza co stantemente aggio rnato
- Ho tline 24/7 per le emergenze
- Aggio rnamenti auto matici
- Fo rmazio ne e co nsulenza per i vo stri dipendenti

U LT ERIO RI INFO RMAZ IO NI

SELEZIONE DEI NOSTRI CLIENTI
IN ARCHITETTURA, EDILIZIA E IMMOBILIARE

