
NETWORKING DIGITALE CON MTF
NESSUNA CHANCE PER I CRIMINALI

Flessibilità e mobilità sono un must. I moderni impianti informatici comunicano permanentemente con il
mondo esterno attraverso la rete; MTF implementa la migliore combinazione possibile di disponibilità e

protezione, garantendo al contempo la sicurezza dei dati e delle prestazioni legati alla vostra rete.

I VOSTRI VANTAGGI

SICUREZZA AGGIORNATA E INTERAZIENDALE ESPERTI MTF QUALIFICATI E CERTIFICATI

SOLUZIONI INDIPENDENTI DAL PRODUTTORE APPROCCIO TOTALE PER LA SICUREZZA

ASSISTENZA PERSONALE

NETWORKING &
SICUREZZA INFORMATICA

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


NETWORKING &
SICUREZZA INFORMATICA

Le soluzioni di MTF per networking & sicurezza informatica offrono un’elevata flessibilità, collegamenti
ridondanti e una protezione totale dalle minacce tradizionali e moderne.

OFFERTA
COMPLETA

RETI EFFICIENTI

I sistemi informatici moderni richiedono reti consolidate e rapide. Grazie a
un’esperienza di lunga data, MTF offre soluzioni totali e sicure per ogni rete,
senza soluzione di continuità.

Reti a elevate prestazioni per centri di calcolo-

Virtualizzazione della rete (SDN)-

Soluzioni WLAN sulla base di moderne tecnologie-

CONCEPT DI ELEVATA DISPONIBILITÀ

MTF ha in serbo concept per VPN e reti WAN e LAN estremamente disponibili,
con cui garantire uno scambio  stabile e sicuro  di informazioni.

Routing e peering dinamici-

Soluzioni VPN multipo int a elevata disponibilità-

Concept per reti LAN e WAN-

ENDPOINT & SICUREZZA DEI DATI

La protezione e la sicurezza dei dati sono competenze chiave di MTF.
Affidatevi all’esperienza di lunga data dell’azienda svizzera e a un portfo lio
di soluzioni complete per la sicurezza del vostro  sistema informatico.

Cifratura delle e-mail e prevenzione della perdita di dati-

Sistemi antivirus, anti-malware, web filter e prevenzione di intrusioni-

Cifratura del disco  rigido  e sistemi di autenticazione-

Protezione efficace dai ransomware-

NETWORKING & SICUREZZA IN INTERNET

Protezione ininterrotta della rete aziendale e in internet, un elemento
imprescindibile per la sicurezza dei vostri valori aziendali.

Firewall di ultima generazione (WAF, IDS, QoS, ATP)-

Sicurezza per LAN, WAN e WLAN-

Accesso sicuro, autenticazione di due livelli e 802.1x-

Protezione DDoS, micro  segmentazione e DMZ doppio-hop-
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