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Nuova potente qualità per milioni di app in tutto il mondo

 

 

“Attribuiamo il successo della nostra azienda ai suoi dipendenti, fedeli e competen-
ti, alla sua strumentazione, eccellente e completa, e alla sua piattaforma pienamente 
integrata, potente e completa basata su Domino, che si integra facilmente con tutte 
le applicazioni essenziali e consente controlli e analisi in tempo reale di tutti gli step 
dei processi. Ci piace affermare che stiamo realizzando strade e ponti più sicuri in 
Norvegia e che, contemporaneamente, stiamo riuscendo a salvare vite!”

Domino da 30 anni produce applica-
zioni che gestiscono processi 
aziendali per le aziende più innova-
tive al mondo. Questa nuova versi-
one, la v11, rappresenta un impor-
tante traguardo per l’impegno di 
HCL alla modernizzazione e all’arric-
chimento dell’ecosistema Domino, 
nonché alla trasformazione di oltre 
10 milioni di app aziendali che 
alimentano le attività di più di 15.000 
clienti.

Domino ha dimostrato sicurezza, 
versatilità, scalabilità e il proprio 
valore per le aziende e la v11 modern-
izza la piattaforma e fa sì che i suoi 
punti di forza chiave siano utili per la 
generazione futura di app. Con la v11, 
puoi adeguare senza sforzo le app 
alle versioni mobili e crearne di 
nuove il 70% più velocemente. Il 
nuovo stack, più moderno, offre più 
valore e il TCO più basso che mai. 
Domino v11 è l'unica piattaforma per 
lo sviluppo di applicazioni di cui hai 
bisogno.

DOMINO V11: STESSA 
PIATTAFORMA CONSOLIDATA, 
ORA PIÙ VALORE E MENO CTO

Domino ha reinventato il modo in cui 
vengono create ed eseguite le 
applicazioni, contribuendo a realizza-
re l’enorme database di oggi, con 
miliardi di transazioni in tutto il 
mondo. Ha aiutato a dettare la via 
per tutte le applicazioni di comunica-
zione e collaborazione esistenti.

La sicurezza è nel DNA di Domino, 
da sempre piattaforma affidabile, 
stabile e sicura. È così sicura che 
commercialisti e banche affidano a 
Domino i processi di revisione. Fin 
dal primo utilizzo è uno stack 
completo e sicuro in una sola 
installazione, un’applicazione totale 
“server ready” che aiuta a risolvere le 
sfide imprenditoriali.

Domino è una piattaforma potente 
per app su cui le Fortune 500 si 
basano per le proprie importanti 
procedure imprenditoriali.

Domino alimenta i flussi di lavoro, da 
gestione e completamento degli 
ordini, vendite, gestione della 
risoluzione, creazione di offerte e 
approvazione dei prezzi, all’onboard-
ing dei dipendenti, alle domande di 
lavoro, alla CRM e altro.

Domino, poi, ritiene che le piattafor-
me debbano essere compatibili. 
Quindi, niente migrazione di dati, 
riscrittura o ripensamento delle 
piattaforme, o ritardi nell’adozione 
degli ultimi tool di sviluppo e tecnici, 
a differenza di altre. Sulla “resisten-
za” delle app Domino, il coro 
unanime dei clienti è che “Domino 
funziona”. Le sue app sono pensate 
per durare nel tempo.

Punti di forza e vantaggi ci sono da 
sempre, ma i nuovi tool di Domino 
v11 e uno stack più moderno offrono 
uno dei costi di proprietà più bassi 
del mercato, per aziende più rapide 
ed efficienti che mai.

“Domino è molto strategico. 
Molto sicuro. Ci ha fatto 
risparmiare milioni, Con un 
piccolo team siamo riusciti a 
sviluppare qualcosa davvero 
rapidamente nel corso degli anni. 
Con Domino, puoi fare di più che 
rispetto ad altre soluzioni. Un 
grande vantaggio”.

“Immagazziniamo e gestiamo 
oltre 25 milioni di transazioni  
l’anno nella piattaforma Domino, 
che offre funzionalità di sicurezza 
integrate per tenere al sicuro dati 
finanziari sensibili.”

“Il TCO per usare, sviluppare e 
mantenere l’ambiente aziendale 
con soluzioni standard 
ERP/HRM/PM di Microsoft, SAP, 
Salesforce sarebbe stato 15 volte 
quello di Domino.” 
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Cosa devi sapere su HCL Domino v11

“Ad oggi, Domino si integra senza 
problemi con i server di Microsoft 
Exchange, le soluzioni analitiche 
di Teradata e le app cloud fino ai 
nostri sistemi SAP e Clarify.”

“Il supporto mobile sicuro cambia 
il modo di fare business.
I team possono accedere a 
database e sistemi sempre e 
ovunque, avvicinando le 
organizzazioni alla 
trasformazione digitale.”

DOMINO VOLT: CREA APP PER 
IMPRESE ALLA VELOCITÀ 
DELLA LUCE

Da basso codice a codice pro, 
Domino v11 è l’unica piattaforma di 
sviluppo app di cui hai bisogno. La 
possibilità di sfruttare tutti i livelli di 
tecnologia di sviluppo di applicazioni 
consente alla tua organizzazione di 
attirare un range più ampio di talenti. 
I team non devono imparare linguag-
gi proprietari per creare applicazioni 
che consentano ai dipendenti di 
reagire più rapidamente alle 
condizioni di mercato e ai nuovi 
requisiti aziendali. Flessibilità e 
solidità di Domino portano nuovo 
valore agli investimenti e creano una 
gamma di abilità che puoi impiegare.

Domino Volt introduce un nuovo 
paradigma di sviluppo a basso 
codice in beta per questa versione, il 
che consente la creazione di nuove 
app il 60-70% più velocemente di 
prima e permette agli sviluppatori e 
agli utenti business di sviluppare 
applicazioni potenti, sicure e azien-
dali. L’aggiunta di questo nuovo tool 
a basso codice al tuo arsenale fa sì 
che tutti coloro che hanno abilità di 
sviluppo web possano creare moduli 
di raccolta dati su web da excel, fonti 
di dati multiple o da zero. Il tuo 
talent pool è diventato più grande.

Domino v11 supporta lo sviluppo di 
app a codice basso o pro, consen-
tendo a team IT e ad analisti di 
creare app, a designer Domino di 
creare app per flussi di lavoro e 
situazionali e agli sviluppatori 
full-stack di creare soluzioni aziendali 
complesse nel linguaggio scelto. 
Benvenuti nella nuova generazione 
di sviluppo di applicazioni.

HCL NOMAD: DOMINO 
FUNZIONA DOVE LAVORANO 
LE TUE PERSONE

Domino v11 è ancora più mobile. Le 
stesse applicazioni potenti e sicure 
sono ora disponibili ovunque. HCL 
Nomad consente di prendere le app 
esistenti e adattarle in pochi minuti a 
Apple iPhone e iPad, a telefoni 
Android e a tablet Android e Chrome 
OS con uno sforzo minimo.

Le vostre applicazioni sono parti 
vitali e fondamentali del successo del 
vostro business. Sapete che sono 
preziose solamente se tutti vi 
possono accedere facilmente. I team 

xx
xx

e i suoi membri interagiscono e 
utilizzano di più le applicazioni se 
possono accedervi da mobile, 
specialmente per i lavoratori che non 
portano in giro attrezzature pesanti 
o che lavorano in trasferta e sul 
campo. Gli analisti concordano 
sull’importanza del mobile.  Una 
ricerca Forrester di recente ha 
scoperto che il 71% delle 

imprese ritiene che la mobilità sia 
una priorità chiave, con il 45% della 
forza lavoro identificata come, 
“ovunque, in ogni momento.” Gallup 
stima che il disimpegno dei dipen-
denti costi ad aziende USA tra $483 
e i $605 miliardi l’anno in produttivi-
tà persa.

Domino v11 aumenta drasticamente 
l’usabilità e la portata delle app, uno 
sviluppatore può adottare soluzioni 
affidabili da desktop, tablet e 
telefono in pochi minuti. Gli utenti 
business possono creare nuove app 
con una nuova interfaccia facile da 
usare.

Domino continua a funzionare anche 
offline. Dalle piattaforme petrolifere, 
alle navi da crociera, al salvataggio 
aereo, i lavoratori necessitano della 
possibilità di usare

applicazioni vitali in modalità offline 

in cui la connettività Internet non è 
disponibile o è intermittente. I team 
possono accedere alle app e sincronizza-
re in sicurezza più avanti le modifiche, 
una volta stabilita una connessione di 
rete, riducendo la domanda di risorse di 
rete e aumentando la produttività dei 
lavoratori da mobile. Le app Domino 
offrono ai team la flessibilità di lavorare 
ovunque e in qualsiasi momento.

DOMINO V11: NUOVE 
INTEGRAZIONI E 
SINCRONIZZAZIONI

HCL Domino v11 è la versione più aperta 
della piattaforma. Con la v11, vi sono 
nuove partnership con Contact 
Approved, OnTime e

Panopta che consentiranno alle 
aziende di sfruttare di più Domino 
con altri strumenti e app all'interno 
dell'azienda. Offriamo anche 
integrazioni in cui puoi integrare 
Google 

maps, inserire API, importare dati da 
Salesforce, richiedere approvazione 
in un canale Slack e persino Alexa di 
Amazon chiama Domino.

Con le funzionalità di sincronizzazi-
one di cartelle di Domino, la v11 si 
sincronizza perfettamente con 
Microsoft Active Directory, semplifi-
cando la gestione di Domino. 

Da subito, la v11 di Domino elimina la 
necessità di mantenere allineate due 

cartelle separate, facendo risparmi-
are costi di gestione all’amministrazi-
one e consentendo di evitare errori.

Domino v11 aiuta la vostra organiz-
zazione a dire addio ai problemi di 
pianificazione, un problema univer-
sale. L'incubo dei meeting è reale, 
rappresentato dalla sfida di trovare 
tempo libero per pianificare una 
riunione con persone esterne 
all’azienda (o tra diversi reparti della 
stessa) che non utilizzano lo stesso 
sistema di calendario. Con la partner-
ship con Approved Contact e 
OnTime, i team possono tenere 
sincronizzati il tempo libero delle 
persone e le sale disponibili e 
pianificare riunioni con chiunque 
dalla propria email. Questi strumenti 
funzionano su tutte le principali 
soluzioni di calendario, sia locali che 
cloud e sono del tutto compatibili 
con HCL Note, HCL Verse On-Prem-
ise, Microsoft Outlook, G-Suite e 
Microsoft O365.

Georg Schaller, Sales Information 
Management Leader, A1 Telekom

Georg Schaller, Sales Information 
Management Leader, A1 Telekom
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Cosa devi sapere su HCL Domino v11

“Negli anni, il nostro team interno 
ha migliorato il nostro ambiente 
HCL Domino con molte delle 
funzionalità di un sistema aziendale 
ERP, consentendoci di 
standardizzare i nostri processi in 
tutta la nostra organizzazione”.

Mr. Nandkumar Chief Security 
Officer National Stock Exchange

(NSE) dell’India

La nostra partnership con Panopta 
offre ai clienti Domino una soluzione 
all'avanguardia di monitoraggio, 
gestione degli incidenti e riparazione 
automatica. Ottieni visibilità comple-
ta sui tuoi server Domino HCL con 
2.000 metriche pronte all'uso, con i 
pannelli di controllo Domino integra-
ti. Riduci i tempi di risoluzione 
avvisando il membro corretto del 
team, al momento giusto, ogni volta, 
evitando false allerte.

DOMINO V11: LO STRUMENTO 
PERFETTO PER STRATEGIE 
CLOUD-IBRIDE
La maggior parte delle applicazioni a 
basso codice al mondo è in cloud 
locali e privati. Il multi-cloud/cloud 
ibrido è la direzione verso cui noi di 
HCL stiamo andando con Domino. 
Le applicazioni Domino si adattano 
perfettamente alla strategia di cloud 
ibrido. HCL si è impegnata a suppor-
tare la possibilità di eseguire e 
distribuire tutte le app e tutti i servizi 
dove necessario, su un cloud di 
vostra scelta.

Domino v11 ha un supporto per 
Docker container che offre formati di 
packaging standardizzati, consen-
tendo implementazioni e aggiorna-
menti molto più rapidi e più piccoli. I 
Docker container richiedono meno 
spazio di archiviazione rispetto alla 
distribuzione tradizionale. A dispo-
sizione, implementazione e test 
continui, standardizzazione ambien-
tale e forti capacità di isolamento 
predefinito.

Per ottimizzare ulteriormente 
l'utilizzo di DAOS, la v11 potrà inviare 
DAOS allo storage a due livelli 
conforme ad AWS S3, con un 
maggiore risparmio sui costi.

DOMINO È FONDAMENTALE PER 
L’ARCHITETTURA IT DEL 
FUTURO
Il futuro del successo aziendale si basa 
sull'architettura IT di oggi. Domino 
continua a evolversi in modo da 
soddisfare in modo economico le 
esigenze della tua azienda. Per 
continuare a sfruttare le funzionalità e 
il ROI di Domino e consentire all’im-
presa di affrontare le nuove sfide del 
mondo e della forza lavoro, lascia che 
ti aiutiamo a eseguire l'aggiornamen-
to, anziché migrare verso una nuova 
soluzione.

Può costare 24 volte di più 
migrare ad altri sistemi rispetto a 
modernizzare con Domino.
I nostri clienti hanno scoperto che 
modernizzare le applicazioni su 
Domino può essere fino a 24 volte 
meno costoso di una migrazione lunga 
e rischiosa

verso altre piattaforme e set di 
strumenti. Una migrazione da Domino 
può richiedere diversi anni, ha costi 
enormi e spesso il risultato non 
comporta nuove funzionalità di base o 
valore aziendale.

Non occorre un sistema ERP separato, 
un CRM separato o un sistema HR 
separato. Dalle app di situazione, ai 
flussi di lavoro fino ai sistemi core, è 
possibile risolvere qualsiasi problemat-
ica aziendale a una frazione del costo 
rispetto ad approcci comparabili. 
Domino è questo. Un solo fornitore, 
una soluzione, un unico stack. L'unico 
stack di cui hai bisogno.

Quando decidi il futuro della tua 
strategia IT e come instradare l’azien-
da verso il successo, devi chiederti: 
qual è il valore commerciale futuro 
delle decisioni che prendo oggi? 
Noterò un ROI elevato e indirizzerò la 
nostra azienda verso l'innovazione e la 
crescita?

HCL sta investendo molto e lavorando 
costantemente per assicurare che 
Domino sia una piattaforma moderna 
per la generazione futura di utenti 
aziendali e IT. Puoi evolvere le tue 
applicazioni e le tue procedure di 
investimento al ritmo che desideri. 
Rimanere con Domino funziona dal 
punto di vista tecnico e finanziario.

L’upgrade a Domino V11 è di 
gran lunga meno costoso 
rispetto ad una migrazione o 
alla creazione di soluzioni 
ibride, e crea un nuovo 
consistente valore:

•   ROI del 300% 
• TCO del 25% più basso 

rispetto alla concorrenza
• Sviluppo fino al 500% più 

rapido
• Sviluppo fino al 40% meno 

costoso

Aggiorna a v11


