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La value proposition

• Esternalizzazione della componente infrastruttura
• Fruizione in CLOUD del servizio applicativo STEALTH…e non solo

• Servizio di gestione dell’impianto e delle componenti applicative da parte
di un partner qualificato.

Fashion

APPLICAZIONI
Ambiente Applicativo Stealth e Retailpro

ARCHITETTURA APPLICATIVA
Technology Sourcing

DEDAGROUP CAST

DDWAY

CloudSourcing for Stealth & Retailpro – Ambiti gestiti

Infrastruttura applicativa comprensiva di DataBase e Application Server

INFRASTRUTTURA TECNOLOGICA
Infrastruttura tecnologica HW/SW (server, storage, networking, ecc….) comprensiva di
virtualizzatori e sistemi operativi in ambiente IBM e/o OPEN (Stealth/400 - Stealth3K)

Service Type

Cloud Sourcing for Fashion

WORKPLACE
MANAGEMENT
DESKTOP/DEVICES

WORKPLACE
MANAGEMENT
POS

SERVICE DESK APPL 1° L.

HELP DESK 2° L.

AMS
Application Management Service

SERVICE DESK (INFR)

HELP DESK 2° L.

SMS
System Management Service
ON PREMISE
Infrastructure

ON CLOUD
Infrastructure

Service Level
10x5
24x7
Multi-language

Cloud Sourcing - System Mgmt Services
Co-Sourcing
Per Clienti che dispongono sia di una
propria infrastruttura ICT che di una
organizzazione interna per la sua
gestione, ma che desiderano
“completarle” con quelle di un
partner affidabile e specializzato,
condividendo SLA (Service Level
Agreement) e modalità operative.
L’infrastruttura ICT del Cliente può
essere fisicamente dislocata
indifferentemente presso
DataCenter interni del Cliente ,
oppure in “Housing”, presso
DataCenter forniti da Dedagroup o
da terze parti.
Copertura SLA dei servizi sistemistici
in modalità 9x5 o 24x7.
Se l’infrastruttura ICT è già esistente
e non è stata realizzata da
Dedagroup è necessario effettuare
un assessment.

SMS
System Management Service
ON PREMISE
Infrastructure

ON CLOUD
Infrastructure

Full Managed Sourcing
Per Clienti che NON dispongono di
una propria infrastruttura ICT e di
una organizzazione interna per la
gestione della stessa, e desiderano
“affidarsi” a un partner affidabile e
specializzato.
Le risorse per l’infrastruttura ICT del
Cliente saranno fornite attraverso i
servizi dei DataCenter di Dedagroup.
Copertura SLA dei servizi sistemistici
in modalità 10x5 o 24x7 .

Sourcing for Stealth

AMS
Application Management Service

Application Management Services
Comprende i livelli 1° (Servicedesk), 2° e 3° del supporto
applicativo :
•
Assistenza Operativa/how to su diversi prodotti applicativi
in particolare:
- Stealth
- WMS
- BI
- SAP
- Prodotti Retail POS
•
Manutenzione Correttiva
•
Manutenzione Piccola Evolutiva
•
Gestione Escalation
•
Root Cause Analysis
•
Redazione e manutenzione knowledge base

Cloud Sourcing – Servicedesk
ServiceDesk
Il servizio è erogato dalla struttura MCC Innovaway
(Multilanguage Competence Center) e gestito dal Service
Manager DDway.
E’ composto da un servizio di:
SERVICE DESK APPL 1° L.

SERVICE DESK (INFR)

SPOC (single point of contact, 1° Livello) - costituisce l’unico
punto di contatto per gli Utenti Finali.
Attivo 365 giorni in modalità 7/24 e nelle lingue locali della
struttura chiamante, esegue l’analisi del problema, attiva le
procedure di indagine e risoluzione, in caso di impossibilità a
risolvere il problema, smista la chiamata alla struttura
competente.
Focal Point – è una figura di coordinamento e di riferimento,
dedicata al singolo cliente, che ha il compito di interfacciarsi
con le strutture interne e, nei casi di maggior criticità, con
l’utente finale

Cloud Sourcing – Helpdesk di 2° livello

L’Help Desk di 2° livello costituisce il complemento (e
completamento) del servizio ServiceDesk.
Questo servizio viene erogato dalla struttura di supporto
specialistico per risolvere i problemi di tipo complesso, non risolti al
1° livello, e che presentano caratteri di criticità elevati.
Gli operatori di secondo livello sono figure con esperienza specifica
e conoscenze approfondite dei sistemi per i quali viene fornito il
supporto applicativo. Tutte le attività svolte sia dal 1° che dal 2°
livello, saranno documentate nel sistema di ticketing che costituisce
la fonte informativa principale di questi servizi.

HELP DESK 2° L.

HELP DESK 2° L.

Workplace Mgmt

WORKPLACE
MANAGEMENT
DESKTOP/DEVICES

WORKPLACE
MANAGEMENT
POS

Workplace management
Il servizio viene erogato con personale tecnico specializzato presente presso le sedi del
Cliente o in grado di intervenire on-site nei tempi previsti dai livelli di servizio. Esso comprende
la soluzione di «incident» non risolvibili con un intervento remoto , lo svolgimento tutte le
attività (di tipo IMAC) legate alla movimentazione, alla configurazione, all’installazione, alla
dismissione e alla manutenzione delle apparecchiature informatiche che fanno parte o che
entreranno a far parte del parco macchine del Cliente e lo svolgimento delle attività che
prevedono una variazione pianificata della configurazione della workstation .
Possono far parte di questo servizio i presidi pianificati di eventi organizzati dal Cliente

GRAZIE
alessandro.conti@ddway.it

