
Residency 
Services

• Storage dei dati 
principali e non 

strutturati

• Protezione dei dati

• Server

• Reti

• Converged/
hyper-converged 

infrastructure 

Tecnici qualificati  
e certificati per le

soluzioni di 
infrastruttura  
del data center

    Passaggio semplificato 
alle nuove tecnologie

    Valore della tecnologia 
esteso per ottenere 
il massimo ritorno sul 
capitale investito

    Operatività continua 
del data center con 
prestazioni di picco

    Miglioramento delle 
funzionalità interne 
e ridestinazione delle 
risorse a progetti più 
importanti 

Integra perfettamente e ottimizza 
l'infrastruttura nuova o esistente nelle 
operazioni del data center

Realizza appieno il valore del tuo ambiente digitale 
grazie all'aiuto di tecnologi certificati con conoscenze 
e competenze convalidate che, seguendo le tue 
indicazioni, fungono da estensione del personale IT.

Che tu abbia bisogno di assistenza per il passaggio a 
una nuova tecnologia dopo il deployment o di ulteriori 
competenze e risorse per supportare le operazioni IT 
in generale, i tecnici residenti ampliano il valore della 
tecnologia grazie all'applicazione di best practice. 

Servizio disponibile on-site 
(durata minima di 4 settimane)  
o da remoto (durata minima di  
2 settimane)
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Residency Services

Gestione dei risultati di business durante l'intero ciclo di vita con il 
supporto di tecnici certificati

Per ulteriori informazioni, visita il sito DellTechnologies.com/Residency o contatta il 
responsabile Dell Technologies di riferimento

A titolo esemplificativo:

   Integrazione progressiva 

    Gestione delle modifiche dei 
processi e della documentazione

    Ottimizzazione di procedure, 
processi e configurazioni IT

    Revisione delle policy e dei  
processi IT 

    Piani di miglioramento a livello 
operativo 

    Gestione e amministrazione a livello 
operativo

    Gestione dei problemi e delle 
Service Request

    Assistenza per la gestione delle 
modifiche

    Condivisione delle best practice/
trasferimento delle conoscenze

A titolo esemplificativo:

   Transizione rapida alle nuove 
tecnologie senza interruzione 
delle attività aziendali

   Nuove soluzioni abbinate 
all'ambiente esclusivo del cliente

   Ottimizzazione degli 
investimenti tecnologici 

   Maggiore valore restituito al 
business 

   Applicazione di best practice 
per migliorare le prestazioni 
tecnologiche

   Mantenimento delle prestazioni 
di picco dell'infrastruttura

Possibili mansioni del 
tecnico residente

Adozione Scalabilità

Vantaggi e risultati  
potenziali

Definizione di una 
strategia

Tecnici residenti per le soluzioni di infrastruttura del data center

http://DellTechnologies.com/Residency

