
HCL Sametime

Messaggistica istantanea e 
meeting online per il tuo 
ambiente aziendale

Panoramica
La messaggistica istantanea di HCL Sametime facilita le comunicazioni per il tuo ambiente aziendale. Offre un'esperienza utente 
unificata di messaggistica istantanea, riunioni online, voce, video, dati e altro ancora. Accedi online alle riunioni dal tuo pc fisso, laptop, 
tablet o smartphone. Condividi file, applicazioni e schermi con persone, internamente o esternamente, utilizzando funzionalità di 
sicurezza avanzate. La connessione a un clic con i colleghi consente un accesso immediate alle informazioni e soddisfa tutti i giorni le 
esigenze della tua azienda. HCL Sametime porta le comunicazioni social all’interno dei tuoi processi, con un'esperienza utente e 
un’integrazione unificate. Comunica nel modo desiderato, in modo istantaneo.

HCL Sametime è una suite di prodotti di comunicazione in tempo reale, pronti per le aziende, che offrono funzionalità complete di 
collaborazione tra singoli e di gruppo, tra cui messaggistica istantanea, voce, video, conferenze e telefonia. Pensa a HCL Sametime 
come al pezzo mancante in una piattaforma di comunicazione social di un'organizzazione.

Ecco alcuni esempi di come HCL Sametime può portare valore per la tua azienda:

Competenze

Informazioni su 
clienti esterni

Pensa a un dipendente del centro di assistenza che deve essere in grado di 
coinvolgere rapidamente un esperto o un decisore. Con HCL Sametime, quel 
dipendente può facilmente vedere chi è disponibile ad aiutare con una rapida 
occhiata alla directory aziendale o al programma di email. In pochi clic, la 
persona appropriata può quindi essere coinvolta tramite messaggistica 
istantanea, telefono o videochiamata. Il risultato è un tempo di risposta più 
rapido che porta a maggiore soddisfazione del cliente.

Ridurre i budget di viaggio significa che non è sempre possibile per la gli 
addetti a gestione dei prodotti, marketing e altro incontrare i clienti di persona 
per raccoglierne il feedback. Allo stesso tempo, per il futuro della tua attività è 
fondamentale che il feedback dei clienti sia raccolto e incorporato nella 
roadmap del prodotto. Le funzionalità avanzate di web, voce, videoconferenza 
e telefonia di HCL Sametime consentono di rapportarti con clienti esterni 
senza dover lasciare il tuo ufficio.



• HCL Sametime is able to deliver these business benefits and 

more thanks to a comprehensive set of industry leading, 

real-time collaboration capabilities designed to help people 

go social and engage each other in more meaningful and 

productive ways. These include: 

 • Rich presence indicators that help you easily and quickly 

find the people you need through online status, 

availability alerts, automatic location awareness, and 

telephony status. 

 • Instant messaging that provides you with an unobtrusive 

way to engage colleagues that might otherwise be 

unavailable via secure one-to-one and group text chats, 

file transfers to users or groups of users, and shared, 

annotated screen captures. 

 • The ability to quickly engage a community of users (such 

as an HCL Connections Community) to ask questions, 

issue polls, or send announcements, thereby allowing you 

to easily tap into the collective knowledge of your social 

networks. 

• Persistent group chat rooms that can be devoted to 

different topics so that new users can automatically see the 

entire history of a chat and get up to speed quickly when 

they join the room. 

• Reservation less, highly available, persistent, secure meeting 

rooms that allow you to "show what you mean" via uploaded 

presentations and content, screen sharing, or specific 

application sharing, as well as give remote control to other 

meeting participants. 

• Cutting-edge continuous presence, high-definition video 

conferencing showing up to six people simultaneously lets 

you enjoy the benefits of face-to- face communication. At 

the same time, integrated bandwidth management tools, 

and an ability to gracefully step-down quality and frame rate 

all the way down to an audio-only call if needed, limit the 

impact to your network. 

• A SIP-based softphone that can dramatically lower 

traditional telephony costs. The softphone integrates with 

many third-party telephony systems from major vendors and 

uses an open, standards-based plugin model so that 

third-party developers can integrate their own custom 

telephony voicemail and audio-conferencing features. 

• Standard integration with applications you use every day, 

including HCL Notes, HCL WebSphere Portal, HCL 
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Vantaggi 

Aumento 
condivisione di 
conoscenze

Sametime consente ai dipendenti di "far vedere" a cosa stanno pensando. 
Un'immagine (o una presentazione) vale più di mille parole: basta acquisire la 
parte dello schermo che si desidera condividere con la finestra messaggistica 
di Sametime o aggiornare la chat di messaggistica istantanea a una 
conference in sala riunioni in pochi clic. Inoltre, con le funzionalità video ad alta 
definizione di HCL Sametime, potrai valutare subito la reazione del tuo 
pubblico e regolare o mostrare nuovamente il materiale secondo le tue 
esigenze. Condividere le conoscenze in modo rapido, efficace ed economico 
non è mai stato così semplice. 

Miglioramento di 
selezione e 
onboarding del 
personale

Oggi, il serbatoio di talenti è globale. Non lasciare che la localizzazione di un 
candidato ti impedisca di assumerlo, se è la persona adatta per il lavoro. Per 
un dipendente che lavora da remoto o da casa HCL Sametime consente più 
facilmente di rimanere in contatto con i propri colleghi e viceversa, tramite 
canali di comunicazione IP e VoIP a basso costo. La tua azienda non solo 
trarrà benefici dalla possibilità di assumere i dipendenti migliori, ma ridurrà 
anche i costi legati all'immobile e alla gestione degli uffici.

Gestione di fusioni 
e acquisizioni

Come per un dipendente da remoto, HCL Sametime semplifica la 
collaborazione in tempo reale dei dipendenti in sedi separate, come 
un'azienda recentemente acquisita. Anche se l'obiettivo finale dovesse essere 
quello di spostare tutti i dipendenti in un unico luogo fisico, HCL Sametime 
offre vantaggi immediati, consentendo ai dipendenti di interagire e vedersi 
facilmente e iniziare a fidarsi a vicenda. Inoltre, HCL Sametime può integrarsi 
in strumenti di collaborazione legacy, processi aziendali e applicazioni di terze 
parti e può quindi essere utilizzato per aiutare a tenere insieme i sistemi di 
comunicazione delle società acquisite e in fase di acquisizione.

Massimizzazione di 
consapevolezza 
della situazione in 
ambienti rapido 
cambiamento

HCL Sametime ha una comprovata esperienza in scenari di gestione delle 
emergenze. La ricca presenza di Sametime, che include la posizione 
geografica insieme ad applicazioni partner come RadioConnect per Sametime 
di UnifiedEdge, mantiene i primi tecnici sul campo e il personale di gestione 
delle emergenze sulla stessa lunghezza d'onda in condizioni mutevoli e in 
tempo reale. 

• HCL Sametime è in grado di offrire questi vantaggi per la tua 
azienda e altro ancora, grazie alle migliori funzionalità di 
collaborazione in tempo reale del settore, progettate per 
aiutare le persone a socializzare e collaborare insieme in modi 
più significativi e produttivi. Tra di essi vi sono:

• Indicatori di presenza che ti aiutano a trovare facilmente e 
rapidamente le persone di cui hai bisogno attraverso stato 
online, avvisi di disponibilità, conoscenza automatica della 
posizione e stato di telefonia.

• Messaggistica istantanea che offre un modo discreto per 
coinvolgere colleghi altrimenti non disponibili tramite chat 
di testo individuali e di gruppo, trasferimenti di file a utenti 
o gruppi di utenti e schermate condivise e annotate.

• Possibilità di coinvolgere rapidamente una community di 
utenti (come una community di HCL Connections) per 
porre domande, inviare sondaggi o annunci, consentendo 
così di accedere facilmente alla conoscenza collettiva dei 
social network.

• Chat room di gruppo persistenti che possono essere dedicate 
ad argomenti diversi, in modo che i nuovi utenti possano 
vedere automaticamente l'intera cronologia di una chat e 
mettersi subito in pari una volta entrati nel gruppo.

• Sale riunioni senza prenotazione, altamente disponibili, 
persistenti, e sicure che consentono di "mostrare ciò che si 
vuole" tramite presentazioni e contenuti caricati, condivisione 
dello schermo o di applicazioni specifiche, oltre a fornire il 
controllo da remoto ad altri partecipanti alla riunione.

• Presenza continua all'avanguardia, videoconferenze ad alta 
definizione dove si mostrano fino a sei persone 
contemporaneamente per approfittare dei vantaggi della 
comunicazione faccia a faccia. Al contempo, gli strumenti 
integrati di gestione della larghezza di banda e la possibilità di 
ridurre con precisione la qualità e la frequenza dei fotogrammi 
fino a una chiamata solo audio, se necessario, limitano l'impatto 
sulla rete.

• Un softphone basato su SIP che può ridurre drasticamente i 
costi di telefonia tradizionale. Il softphone si integra con molti 
sistemi di telefonia di terze parti dei fornitori più diffusi e utilizza 
un modello di plugin aperto, basato su standard, in modo che 
gli sviluppatori di terze parti possono integrare la propria 
segreteria telefonica personalizzata e le funzionalità di 
audioconferenza.

• L’integrazione standard con le applicazioni che usi 
quotidianamente, tra cui HCL Notes, HCL WebSphere Portal, 
HCL Connections, HCL Industry Solutions, Microsoft Office, 
Microsoft Outlook, Microsoft SharePoint e Microsoft Active 
Directory, nonché le API fornite per integrazioni ed estensioni 
personalizzate, consente ad HCL Sametime di diventare una 
parte naturale del tuo flusso di lavoro. 



Connections, HCL Industry Solutions, Microsoft Office, 

Microsoft Outlook, Microsoft SharePoint and 

• Microsoft Active Directory, as well as APIs provided for 

custom integrations and extensions, allows HCL Sametime 

to become a natural part of your workflow. 

• A clean, modern, intuitive interface that minimizes clutter 

and is designed to let you go about your real-time 

communications tasks with the fewest clicks possible. 

• Full mobile support allows you to do almost anything you 

can do with HCL Sametime from the desktop or browser 

from your favorite iOS or Android based mobile device. 

• HCL Sametime has been in market for over 15 years and it’s 

used by thousands of customers around the world in 

virtually every industry with deployments ranging from tens 

of users to more than 400,000 users. 

• HCL continues to push the boundary of innovation in social 

communications with the latest release of HCL Sametime 

9.0 software. This document is intended to help readers 

understand and evaluate the capabilities in the Sametime 

9.0 release and is accurate as of the publication date. For the 

latest detailed technical documentation and system 

requirements, please see 
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Funzionalità 

$

Informazioni su HCL Software

HCL Software è una divisione di HCL Technologies (HCL) che gestisce la sua principale attività imprenditoriale relativa ai software. Sviluppa, commercializza, vende e supporta 
oltre 20 famiglie di prodotti nei settori DevOps, Automazione, Soluzioni digitali, Gestione dei dati e Mainframe. HCL Software ha uffici e laboratori in tutto il mondo, in modo da 
servire migliaia di clienti. La sua missione è favorire il successo massimo dei clienti nei loro investimenti IT attraverso la continua innovazione dei suoi prodotti. Per maggiori 
informazioni, visita   www.hcltechsw.com.

Ulteriori informazioni: https://www.hcltechsw.com
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• Un'interfaccia pulita, moderna e intuitiva che riduce al minimo la 
confusione ed è progettata per consentire di svolgere attività di 
comunicazione in tempo reale con il minor numero di clic 
possibile.

• Il supporto completo per dispositivi mobili ti consente di fare 
quasi tutto ciò che puoi fare con HCL Sametime dal desktop o 
dal browser del tuo dispositivo mobile preferito iOS o Android.

• HCL Sametime è presente sul mercato da oltre 15 anni ed è 
utilizzato praticamente in ogni settore da migliaia di clienti in 
tutto il mondo, con implementazioni che vanno da decine a 
oltre 400.000 utenti. 

HCL continua ad alzare l'asticella dell'innovazione nelle 
comunicazioni social con l'ultima versione del software HCL 
Sametime 9.0. Questo documento ha lo scopo di aiutare i 
lettori a comprendere e a valutare le funzionalità della versione 
9.0 di Sametime ed è accurato alla data di pubblicazione. Per la 
documentazione tecnica e i requisiti di sistema dettagliati più 
recenti, vedi

Trova, contatta e collabora 
velocemente e in facilità con 
messaggistica istantanea 
integrata, consapevolezza della 
presenza, conferenze web servizi 
di localizzazione

Partecipa a conversazioni 
continue con chat di gruppo 
persistenti su Lotus Sametime 
Advanced software

Semplifica e migliora le 
comunicazioni con VoIP 
multiway e video
point-to-point 

Rimani connesso con il tuo team 
(che tu sia in ufficio, a casa o in 
viaggio), tramite un supporto per 
diversi dispositivi mobili

Connettiti con persone esterne 
all’organizzazione 
con chat supportate

Chat e conferenze web da pc 
fissi Microsoft Windows, Apple 
Macintosh o Linux 

Mantieni riservati e protetti 
conversazioni, proprietà 
intellettuale e dati aziendali con 
funzionalità di sicurezza avanzate

Sfrutta il web per rendere più 
produttivi i tuoi meeting, con 
colleghi, clienti e partner,  a 
prescindere da dove si trovino

Ricevi risposte da una community 
di esperti, anche da persone che 
non conosci, con i tool di 
comunicazione broadcast di Lotus 
Sametime


