6.5:
Migliaia di aziende in tutto il mondo si afﬁdano a HCL Connections per sempliﬁcare il proprio lavoro e per
creare un’organizzazione più coinvolta: è l’unica piattaforma per la collaborazione aziendale incentrata
sull’elemento fondante del tuo business, le persone. Ora Connections 6.5 offre nuove potenti funzionalità
che consentono una maggiore adozione e pongono le basi per le versioni future:
Ecco alcune delle funzionalità e dei vantaggi speciﬁci che ti puoi attendere nell’ultima versione:

Funzionalità

Vantaggio

Valore per l’attività

NUOVE FUNZIONALITÀ PER FAVORIRE ADOZIONE E COINVOLGIMENTO
Sidebar

Porta con te la tua community, con un
pannello di controllo “sempre attivo” che
collega i tuoi utenti a Connections ovunque
nel tuo ambiente IT.

I dipendenti passano 2 ore e mezza al giorno
alla ricerca di informazioni e conoscenze
necessarie per il lavoro. La Connections
Sidebar aiuta a risolvere il problema.

Touchpoint

Fai crescere più velocemente le community
con Connections Touchpoint, wizard per
l’onboarding che collega i dipendenti alle
community e ai contenuti necessari.

Il 69% dei dipendenti rimane presso
un’azienda per più di 3 anni se ha una buona
esperienza di onboarding: Touchpoint
sempliﬁca questa procedura.

Kudos Activities
Plus

Fai di più con il rinnovato Kudos Activities
Plus, gestione dei progetti agile per tutti i
dipendenti.

Le repository di ﬁle online sono i luoghi in cui
vanno a morire progetti e collaborazioni. Offri
al team possibilità più agili di gestione dei
progetti per raggiungere prima gli obiettivi.

Abilitazione
Docker

Docker offre una standardizzazione e una
ﬂessibilità senza pari.

Docker consente installazioni più rapide e
aggiornamenti più semplici, nel nostro
impegno di offrire cicli di upgrade continui.

Elasticsearch

Standardizzato con il meglio del settore.

Riduce costi di server e amministrazione.

Customizer Lite

Conﬁgurazione e aggiornamenti più rapidi.

Sempliﬁca enormemente aggiornamenti per
ambienti personalizzati e accelera l’adozione
di nuove funzionalità.

Opzioni cloud

Installa Connections localmente o eseguilo in
cloud: riceverai tutte le ultime funzionalità e
gli update non appena disponibili.

Lavora con i nostri HCL Cloud Hosting
Partners per adeguare le strutture alla tua
strategia IT. Locale, cloud private o cloud
multi-tenant.

QUALITÀ DURATURE DI CONNECTIONS
Orient Me

Una homepage personalizzata raccoglie tutti
gli aggiornamenti più importanti dal tuo
network e permette di tenere vicini contatti e
community importanti.

Sempliﬁca il lavoro di ogni giorno: tutto ciò
che accade nel tuo network e il lavoro da
eseguire è ordinato secondo priorità e facile
da trovare e ﬁltrare.

Communities

Organizza facilmente i team e i contenuti su
obiettivi e progetti comuni per portare a
termine prima il lavoro.

Interazioni tra team diversi sono più naturali
ed è facile trovare, condividere e organizzare
lavoro e progetti.

Expertise
Discovery

Connections sa chi ha competenze in quelle
materie speciﬁche, consentendoti di trovare
in modo semplice e veloce gli esperti e le
risposte che ti servono cercando proﬁli,
contenuti e attività di colleghi.

Agisci e reagisci prima trovando le risposte
che ti servono; promuovi le competenze per
aiutare gli altri nell’organizzazione.

Aggiorna a 6.5

