
Anche le organizzazioni IT con maggiore esperienza possono aver bisogno di competenze più specifiche 
e di consulenza specialistica per assicurare un ambiente perfettamente operativo con prestazioni ottimali.

Il Technical Account Manager (TAM) di Dell EMC è un esperto tecnico di alto livello, dedicato a un'area 
tecnologica specifica all'interno dell'ambiente di soluzioni per infrastruttura Dell Technologies.

La figura del TAM for Infrastructure Guidance unisce competenze tecniche per la risoluzione dei 
problemi e senso degli affari per aiutare a semplificare le prestazioni quotidiane e offrire suggerimenti 
proattivi per uno stato di integrità ottimale e generale. Si tratta di un esperto dell'infrastruttura 
Dell Technologies per il raggiungimento degli obiettivi aziendali strategici e il successo futuro.

È poi disponibile anche la figura del TAM for Designated Remote Support, cioè un esperto di 
risoluzione dei problemi specifici di un prodotto, che puoi contattare direttamente in caso di 
problemi. È in grado di accelerare la risoluzione dei problemi grazie alle conoscenze tecniche 
specializzate e alla profonda comprensione dell'architettura esclusiva e delle soluzioni specifiche del 
cliente. Inoltre, si avvale di altre risorse tecniche di livello senior ed è in contatto diretto con il team 
di progettazione dei prodotti per garantire una rapida risoluzione dei problemi e il massimo uptime.

TAM for Infrastructure Guidance:
· Controlli e report periodici (settimanali, mensili e trimestrali).

· Ottimizzazione proattiva dell'ambiente con suggerimenti sul codice e sulla configurazione per 
assicurare il massimo livello di prestazioni.

· Sessioni per il trasferimento delle conoscenze tecniche, oltre a consigli sulle best practice 
e suggerimenti per la formazione e l'aggiornamento del personale.

Il TAM for Infrastructure Guidance contribuirà alla prevenzione dei problemi, assicurerà prestazioni 
ottimali della tecnologia e garantirà la formazione del personale sulle best practice per l'ambiente 
attuale e futuro.

TAM for Designated Remote Support:
· In caso di problemi, il TAM for Designated Remote Support gestisce la Service Request, 

individuando, riproducendo e risolvendo il problema.

· Accesso diretto ai responsabili della progettazione Dell Technologies per assicurare una 
risoluzione dei problemi dei prodotti quanto più rapida possibile.

In caso di problemi, il TAM for Designated Remote Support offre tutto il supporto necessario 
per gestire l'intero processo, dalla notifica iniziale alla risoluzione.
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Competenze 
per garantire la 
perfetta operatività 
dell'ambiente al 
massimo livello 
di prestazioni

Linee guida tecniche proattive e gestione delle Service Request

Vantaggi principali
· Identificazione delle aree 

problematiche prima che possano 
influire sul business

· Risorse preziose che uniscono 
esperienza tecnica e competenze 
di gestione degli account

· Esperienza di supporto personalizzata 
con un esperto di risoluzione 
dei problemi dedicato e orientato 
ai prodotti, con conoscenza 
approfondita dell'ambiente del cliente

· Maggiore produttività grazie 
a reporting e comunicazioni 
in tempo reale per consentire 
all'organizzazione di prendere 
decisioni consapevoli e di 
migliorare continuamente
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*La disponibilità è soggetta a modifica e può variare in base all'area geografica
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Workbook

I clienti TAM hanno accesso 
esclusivo all'Account Management 
Workbook

Un dashboard personalizzato che 
fornisce suggerimenti pratici specifici per 
l'ottimizzazione dell'ambiente e include 
una vista globale personalizzata per 
livelli di codice, stato della connettività, 
contratti e sostituzione dei componenti 
di ricambio per sistemi, siti e gruppi di 
prodotti, nonché una panoramica dello 
stato di integrità e dei rischi associati 
all'ambiente. 

I TAM di Dell Technologies sono disponibili quando e dove 
necessario per garantire la continua operatività delle soluzioni per 
infrastruttura Dell Technologies con prestazioni ottimali. 

Che serva competenza tecnica per una tecnologia specifica o un 
esperto di risoluzione dei problemi, Dell Technologies ha l'esperto 
in grado di soddisfare qualsiasi esigenza.

Disponibilità*

TAM for Infrastructure Guidance: divisione storage 
avanzato, hybrid cloud aziendale, soluzioni di protezione 
dei dati, XtremIO, divisione unified storage, divisione 
storage aziendale, Isilon

TAM for Designated Remote Support: tecnologie 
selezionate, tra cui Avamar, Centera, Data Domain, 
protezione dei dati, Isilon, NetWorker, soluzioni di replica 
e ripristino, Unity, VMAX, VNX, VPLEX, VxRail
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Revisione e report settimanale sulle operazioni di tipo tecnico 

Revisione e report mensile sull'andamento tecnico 

Report sulla revisione tecnica trimestrale del business 

Gestione 
delle Service 
Request

Trasferimento delle conoscenze tecniche  

Suggerimenti e consigli sulle best practice di tipo tecnico  

Incident management  

Piano di mitigazione del rischio per la root-cause analysis  

Proprietà delle Service Request 

Accesso prioritario al team di progettazione dei prodotti 

Miglioramento 
dei sistemi

Codice specifico per prodotto e suggerimenti di configurazione 

Comunicazione del codice di destinazione di ingegneria 
e pianificazione degli aggiornamenti 

Codice specifico per tecnologia e suggerimenti 
di configurazione 

Revisione delle prestazioni e assessment dei rischi 

Progettazione dettagliata degli aggiornamenti tecnici 
specifica per account 

Sostegno alle caratteristiche e funzionalità richieste 
per i prodotti 

Best practice e integrazione della tecnologia tra più vendor 
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