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

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.

Informazioni su
clienti esterni

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.
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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.

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.

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.

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.
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Funzionalità

$

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

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

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

Connettiti con persone esterne
all’organizzazione
con chat supportate

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

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

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

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
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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.

