
GESTIRE L’ESPLOSIONE DEI DATI
SENZA CONSEGUENZE IN TERMINI DI COSTI

Con l’incedere dello sviluppo tecnico crescono enormemente i flussi di informazioni digitali che si
accumulano in azienda. Un’infrastruttura informatica efficiente non solo deve essere disponibile, ma deve

anche poter reagire in modo flessibile e scalabile alle nuove esigenze.

I VOSTRI VANTAGGI

UN PARTNER COMPETENTE PER TUTTE LE
VOSTRE RICHIESTE

SOLUZIONI A ELEVATA DISPONIBILITÀ PER
AZIENDE DI PICCOLE, MEDIE E GRANDI DIMENSIONI

SINGLE POINT OF CONTACT POSSIBILITÀ DI UN CLOUD IBRIDO O DI UN BACKUP
NEL CLOUD

CONSULENZA INDIPENDENTE DAL PRODUTTORE INTEGRAZIONE COMPLETA DA PARTE DI MTF

REFERENZE COME INDICE DI SICUREZZA

SERVER
& STORAGE

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


ARCHITETTURA RIDONDANTE
PER SERVER E STORAGE

Gli architetti MTF delle infrastrutture offrono soluzioni di server e storage su misura per ogni dimensione del
centro di calcolo e per ogni esigenza. L’azienda è a vostra completa disposizione con approcci moderni che

riducono i costi in modo duraturo, standardizzando e semplificando la gestione dei sistemi informatici.



OFFERTA
COMPLETA

CONSULENZA SULL'ARCHITETTURA DELLE
INFRASTRUTTURE INFORMATICHE

Con MTF siete in buone mani: gli specialisti svizzeri possono contare su
un’esperienza di lunga data nella realizzazione di strategie complete e
soluzioni durature per moderni centri di calcolo .

Sviluppo di una strategia indipendente-

Ideazione di ambienti server e storage di grande disponibilità-

Soluzioni SAN, NAS o  infrastrutture iper-convergenti-

INGEGNERIA DEL CENTRO DATI

MTF gestisce un proprio  centro  dati nel cloud con più di 100 clienti
soddisfatti. Il team aziendale dedicato  al cloud implementa con vo i moderne
tecnologie dei centri di calcolo  per rispondere perfettamente alle vostre
esigenze di prestazioni.

Consulenza strategica per il centro  di calcolo  in base alle tecnologie più
moderne

-

Design e implementazione del centro  dati definito  dal software (SDDC)-

Consolidamento di server, storage, reti e sicurezza-

INTEGRAZIONE DEL SISTEMA

MTF può realizzare la configurazione e la messa in esercizio
dell’infrastruttura informatica da vo i richiesta grazie a esperti specializzati
nell’integrazione sistemica. Per servizi affidabili ed economici.

Creazione, installazione e messa in esercizio  dell’infrastruttura-

Integrazione di backup e archiviazione-

Integrazione completa di software e hardware-
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