
FLESSIBILE E SICURO SULLA STRADA
CON UN POSTO DI LAVORO MODERNO

I collaboratori lavorano in modo sempre più flessibile e quindi anche più mobili - a casa, in viaggio, in sala
riunioni o in ufficio. Le soluzioni innovative sul posto di lavoro consentono una comunicazione aperta e un

lavoro di squadra ottimale con la stessa sicurezza e le stesse prestazioni dell'ufficio, indipendentemente dal
luogo in cui ci si trova. Aumentate la vostra flessibilità e produttività e allo stesso tempo aumentate l'attrattiva

per i vostri dipendenti.

I VOSTRI VANTAGGI

PIENA INTEGRAZIONE DELL'UFFICIO 365 (TEAM,
SHAREPOINT, ONEDRIVE ECC.)

TUTTI I DATI DISPONIBILI OVUNQUE

SICUREZZA AZIENDALE COMPLETA E MASSIME
PRESTAZIONI SU TUTTI I DISPOSITIVI

INTERAZIONE SENZA SOLUZIONE DI CONTINUITÀ
TRA CLOUD PRIVATO E PUBBLICO

CONSERVAZIONE DEI DATI IN GEOREDUNDANT
DATACENTERS IN SVIZZERA

LE PIÙ ALTE CERTIFICAZIONI (DSGVO, FINMA, ISO)

MODERN
WORKPLACE

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


LE BASI PER IL POSTO
DI LAVORO DEL FUTURO

Portafoglio completo per il vostro posto di lavoro moderno. Consulenza, installazione, assistenza e
funzionamento sia per i servizi cloud che per l'IT locale da un'unica fonte.



SOLUZIONI COMPLETE
PER POSTAZIONI DI LAVORO

CLOUD PUBBLICO E PRIVATO

La base del Workplace moderno è il cloud privato  sicuro, che può essere
ampliato  e combinato  con qualsiasi fornitore di cloud pubblico .

ULT ERIO RI INFO RMAZ IO NI

Spostare facilmente i documenti avanti e indietro  tra il cloud pubblico  e
privato  - compatibile con praticamente qualsiasi soluzione di cloud
pubblico

-

Ideale per ambienti con elevati requisiti di protezione dei dati-

Perfetto  per la conformità (DSGVO, regolamenti FINMA, ecc.)-

I dati business critical sono assolutamente sicuri nella Swiss Private
Cloud criptata

-

PIENA INTEGRAZIONE DI MICROSOFT 365

Con la piena integrazione di Microsoft 365 nel cloud privato , potete avere
sempre e ovunque con vo i tutto  il vostro  posto  di lavoro  con tutti i
programmi per ufficio , senza restrizioni.

ULT ERIO RI INFO RMAZ IO NI

Lavoro di squadra e collaborazione globale-

Perfetta integrazione di OneDrive, Team, SharePoint e OneNote-

Ideale per il lavoro  mobile e l'home office-

Sempre l'ultima versione del software-

QUALSIASI SOLUZIONE POSSIBILE PER L'INDUSTRIA

Con oltre 7500 utenti al giorno sul nostro  moderno posto  di lavoro,
copriamo tutti i settori industriali e le relative soluzioni industriali e
processi aziendali.

ULT ERIO RI INFO RMAZ IO NI

Indipendente dall'industria e flessibile - ideale per qualsiasi software-

Anche le soluzioni industriali più esigenti sono possibili senza problemi
(CAD, BIM, rendering)

-

Sistemi di produzione perfettamente integrati-

Massime prestazioni e sicurezza per sistemi ERP, CRM o SCM-

Fornisce anche il supporto  per le vecchie soluzioni software del settore-

LAVORARE DA QUALSIASI LUOGO E IN QUALSIASI MOMENTO

Con il Modern Workplace potete accedere al vostro  desktop virtuale da
qualsiasi luogo tramite Internet o  lavorare sui vostri documenti o ffline.

Lavorare indipendentemente da qualsiasi luogo-

Accesso possibile da qualsiasi dispositivo-

È sufficiente una connessione minima a Internet-

Accesso ai dati o ffline garantito  (ad es. aerei)-

Dati sempre e ovunque con vo i-

EQUIPAGGIATO PER IL FUTURO

Il nostro  potente cloud privato  svizzero  è la base per il posto  di lavoro
moderno. Vi o ffre la massima flessibilità possibile con la massima
sicurezza.

Aggiornamenti del software in modo semplice e veloce-

Design modulare per una scalabilità veloce e flessibile-

Progettato  per future, semplici estensioni-

Pay-As-You-Go: si paga solo  per le risorse che si utilizzano-

Semplice struttura dei costi basata sui costi fissi mensili-

https://www.mtf.ch/it/soluzioni/digitalizzazione/
https://www.mtf.ch/it/cloud/applicazioni/microsoft-365/
https://www.mtf.ch/it/soluzioni/applicazione-commerciale/
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