v11:
HCL vuole proteggere il tuo investimento in Domino e dimostrare che rappresenta la scelta intelligente per
decisioni di sviluppo future di app a basso codice. Questa versione più recente, la v11, costituisce un importante traguardo nell'impegno di HCL nei confronti della piattaforma Domino di trasformare oltre 10 milioni
di app aziendali che alimentano l’attività imprenditoriale per oltre 15.000 clienti e la generazione future di
soluzioni.
Ecco le principali funzionalità attese nell’ultima versione:

Funzionalità

Vantaggio

Valore per l’attività

SVILUPPO DI APPLICAZIONI
Crea app il 6070% più
velocemente
(1ª metà 2020).

Tutti nel settore IT possono creare moduli
web per la raccolta di dati e ﬂussi di lavoro
con dati da Excel, SharePoint, da fonti
multiple o da zero.

Aggiungi un tool a basso codice all’arsenale
del team IT su una piattaforma sicura di cui ti
ﬁdi con HCL Domino Volt, disponibile per v10
e v11.

Passa a mobile
senza sforzi.

Le applicazioni HCL Domino esistenti ora
possono essere eseguite su Android e iPhone
senza sforzo con HCL Nomad.

Stesse app, ottima sicurezza e funzionalità
ofﬂine: il tutto è ora disponibile su dispositivi
mobili.

Pensa a nuove
soluzioni: da
database a
notiﬁche push.

Ricevi notiﬁche di modiﬁche in tempo reale
nel tuo ambiente Domino utilizzando il nuovo
Event Publisher.

Notiﬁche push di database diventano avvisi
per dispositivi mobili, possono attivare nuovi
processi e creare nuove ricerche elastiche e
soluzioni di compliance.

Prestazioni 2-4x
migliori nella
visualizzazione
ricerche.

Visualizzazione ricerca 2-4X più rapida
rispetto a v10. In più, il DQL consente ricerche
a testo completo per risultati 100x più rapidi
con il nuovo Contains operator.

Trova documenti con una sola ricerca DQL
invece di scrivere migliaia di linee di codice
LotusScript.

AMMINISTRAZIONE E GESTIONE PIÙ SEMPLICI
Autenticazione
aziendale e
accesso
sempliﬁcato.

Elimina inconsistenze e aggiunte manuali dei
dipendenti con la sincronizzazione di
Microsoft Active Directory e Domino
Directory.

Gli admin possono concentrarsi sulla
registrazione di nuovi utenti di app (o mail)
Domino quando Active Directory è l’unica
fonte per l’autenticazione

Costo minore per
conservare gli
allegati delle mail
dei dipendenti.

Porta i tuoi oggetti DAOS alla
conservazione cloud a due livelli AWS S3
S3compliant two-tier cloud storage and
realize per un risparmio di costi consistente.

Taglia automaticamente i costi ﬁno all’80%
when implementando policy per spostare
vecchi oggetti al “glacial storage” AWS.

Utile controllo
delle
performance del
server Domino.

La nuova partnership con Panopta ora
consente di individuare la giusta azione
action (ogni volta) per velocizzare la
risoluzione dei problemi e mantenere
operativi i server

Gli admin ricevono notiﬁche sulle
performance del server e dashboard per
faster rilevare, diagnosticare e risolvere
problemi.

NUOVA ESPERIENZA DI EMAIL
Esperienza
email v11
sempliﬁcata.

Modelli aggiornati comportano una
navigazione più rapida con meno clic; con
notiﬁche organizzate rimani più concentrato.

Risparmia tempo: Notes v11 mostra solo ciò
che usi di più in mail, calendario e contatti,
ﬁno a quando non ti serviranno le opzioni
aggiuntive.

Un meeting,
otto persone,
tre aziende.
No problem.

Contatti approvati e partnership OnTime:
partnerships ora puoi trovare il momento
giusto per un time for a meeting (ogni volta)
senza email e telefonate inutili.

Compatibile con HCL Notes, HCL Verse
On-Premises, Microsoft Outlook, G-Suite e
Microsoft O365.

Aggiorna a v11

