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La Digital Week in Italiano 
18-19-25-27 Gennaio 2021

Sessione
« Suite Collaborativa

HCL »:

18/01/2021 dalle 10 a 
13:00

Iscrizione

Sessioni « Low-Code HCL »:

ü 19/01/2021 dalle 10:00 alle

13:00 – Iscrizione
ü Replica il 25/01/2021 dalle 

10:00 alle 13:00 –

Iscrizione

REPLAY DIGITAL WEEK 2020 QUI

Sessioni HCL Digital 
Experience:

27/01/2021 dalle 
10:00 alle 13:00

Iscrizione

Riprendiamo gli annunci di Novembre 
2020 e gli ultimi rilasci di Dicembre per 
proporvi 3 grandi sessiosi tematiche
basate su dimostrazioni live, spiegazioni
e visione strategica delle soluzioni
collaborative.

I link per la registrazione sono già
disponibili!

https://attendee.gotowebinar.com/register/3405373740368448784
https://register.gotowebinar.com/register/1367863245378624528
https://register.gotowebinar.com/register/925217456222078992
https://www.hcltechsw.com/wps/wcm/connect/8a23af5f-ccc7-415e-ac3b-4dbae5d8b9bc/HCL_Digital_Week_2020_Email_PDF.pdf?MOD=AJPERES
https://register.gotowebinar.com/register/6993771774656809739


Le nuove funzionalità principali della V1.0.2:
ü Esperienza d’utilizzo migliorata

ü Standardizza l'aspetto delle tue applicazioni
ü Altri modi di utilizzo di HCL Domino per fare ancora di più

ü Accesso utenti anonimi esterni incluso e illimitato (dalla 1.0.1)
ü Accesso alle applicazioni Domino esistenti (dalla 1.0.1)
üCatalogo dati esterno via servizio REST (dalla 1.0.1)

Construisci le applicazioni 70% più rapidemente

Per vedere il Webcast 
in Italiano

Registrazione alla 
Sandbox

Playlist Volt Youtube

What’s New

HCL VOLT 1.0.2: la terza release!

https://register.gotowebinar.com/register/6738258464956415504?source=DSacademyblog
https://www.hcltechsw.com/domino/try-domino
https://www.youtube.com/watch?v=E4ZEMMNHnNU&list=PLEjl4yzB6ckEiOTEJnC7bDJUGRmQ-xfkQ
https://www.hcltechsw.com/wps/wcm/connect/2b62c2a1-9d22-4745-9954-8dea56f0bb31/HCL_DS_DominoVolt_1_Pager.pdf?MOD=AJPERES


Nuovo strumento Low-Code destinato agli sviluppatori professionisti, per :

ü Creare rapidemente le applicazioni con un’esperienza multicanale (nativa, Web;
telefono, tablet, desktop) e con la funzionalità offline

ü Creare (e manutenere) le applicazioni in giorni/settimane invece che in mesi/ anni

ü Sviluppare senza compromettere l'esperienza del cliente, la sicurezza, la scalabilità o
l'innovazione

Capacità d’integrazione: 

ü Un’unica base di codice

ü Sicurezza integrata

ü Servizi Front-End ottimizzati

ü Qualsiasi tipo di integrazione e qualsiasi servizio

ü Gestione dei flussi e integrazione di regole

Perchè Volt MX  è particolarmente interessante per gli utenti Domino?

1. Due soluzioni strategiche HCL nel desiderio di posizionarsi come leader nel campo del
Low-Code

2. Complementarietà delle capacità di sviluppo e grande modernità!

3. Sviluppo di soluzioni mobile e utilizzazione della tecnologia PWA complementare alle
applicazioni Domino

Volt MX: Il Low-Code potente e innovativo

Posizionamento strategico nel
segmento Low-Code:

HCL sta investendo con 
Domino Volt, Volt Business (a 

seguire) e Volt MX 



La nuova versione della soluzione di videoconferenza Sametime, interamente ricostruita
(sulla base dell’Open Source Jitsi), disponibile on-premise, in cloud privato o cloud
pubblico, è finalmente disponible !!

In sintesi, Sametime Meeting è:

Una soluzione ultra-funzionale: ci siamo presi il tempo per sviluppare una soluzione
basata sugli standards di mercato delle soluzioni professionali premium :
ü App mobile, thin client e PWA
ü Riunione rapida (esterna)
ü Chat & webmeeting
ü Funzionalità di controllo (disattivazione audio, condivisione dello schermo, 

registrazione, password, sala d'attesa, ecc.)
ü Youtube Streaming (condivisione video)
ü Integrazioni telefoniche

La sicurezza : Jitsi è la piattaforma raccomandata ad esempio da alcuni governi Europei,
(https://www.numerique.gouv.fr/outils-agents/webconference-etat/) per le istituzioni
pubbliche grazie ai suoi standard di sicurezza. I tuoi dati sono crittografati. La sovranità
dei tuoi dati è garantita qualunque sia la scelta della tua distribuzione (on-site, cloud
pubblico, cloud privato)

Il vero prezzo di un elemento essenziale per il tuo ambiente IT: risparmia tra 600K EUR e
2,1 M EUR all'anno per 10.000 utenti,

Sametime Premium (11.5)!



HCL Connections 7: disponibile !

1. Focalizzazione sulle Comunità:

ü Nuovo Wizard per la creazione delle 
Comunità

ü Community Templates

ü Integrazioni per raggruppare le app e 
collaborare con un clic

2. Integrazione diretta con la suite Microsoft :

ü Rimuovi i limiti: un clic per collaborare
con Teams

ü Integrazione tra Outlook e Connections
completamente rivista

ü Elimina i silos: accedi istantaneamente
alle librerie SharePoint a partire dalle
comunità di Connections.

ü Salva automaticamente le modifiche ai
files di Microsoft Office in Connections.

3. Facilità di aggiornamento della versione:
pacchetto di componenti nativi del cloud
(Amazon EKS et Redhat Openshift)



HCL Domino 12 – Primavera ‘21, gli annunci

1. HCL NOMAD WEB 2021:

Nuovo Nomad Web in V12, con
client PWA: moltiplica le scelte
del client e le capacità di
sicurezza e mobilità

2. Modernizzazione delle applicazioni
esistenti:

Utilizza l'applicazione esistente per
modernizzarla: UI / UX

3. Esperienza Utente:

o SSO

o Cloud Native

o Designer V12: applicazioni responsive 
(mobile)

4. Sicurezza rinforzata:

o Encryption

o TOTP 2FA

o Face ID & Touch ID

Early Access Programme V12: https://blog.thomashampel.com/blog/tomcat2000.nsf/dx/hcl-
domino-v12-early-access-program-new-october-release-is-available-now.htm

https://blog.thomashampel.com/blog/tomcat2000.nsf/dx/hcl-domino-v12-early-access-program-new-october-release-is-available-now.htm


Digital Experience Autunno 2020

Blog: https://hclsw.co/dx-blogsDX Did You Know videos: https://hclsw.co/dx-dyk-video

Trusted for Business Critical Digital Experiences

Youtube: hclsw.co/dx-video-playlist 

2. Digital Asset Manager (DAM) 
migliorata! 

Offri agli specialisti del marketing una
esperienza innovativa di gestione dei
contenuti, inclusiva di un DAM senza
costi aggiuntivi, con sofisticate
funzionalità di rendering delle immagini
e integrazione con la piattaforma video
online di Kaltura.

3. Controlla i tuoi siti

Fornisci ai team di lavoro informazioni
utilizzabili. La nuova integrazione con
strumenti di Analytics quali Unica Discover e
Google Analytics 360, consentono un
rilevamento puntuale ed approfondito del
comportamento degli utenti per aiutare a
ottimizzare le tue soluzioni di Digital
Experience.

DX ultima versione: https://hclsw.co/dx

4. Migliora la produttività degli sviluppatori del 60%. Automatizza la creazione, i test e lo
sviluppo di applicazioni, utilizzando gli strumenti della toolchain DevOps riducendo i costi
di supporto. Il nuovo supporto delle Progressive Web Application (PWA) permette di
transformara i siti in applicazioni desktop e/o mobile.

1. Cloud Native

Aggiorna senza sforzo. Utilizza l'architettura
cloud ibrido o nativa e beneficia delle ultime
funzionalità senza necessità di migrazione

https://hclsw.co/dx-blogs
https://hclsw.co/dx-dyk-videos
https://www.youtube.com/playlist?list=PLEjl4yzB6ckHXyJv0Kx7O9vI_7KPAAsTO
https://hclsw.co/dx


La Digital Solutions Academy – webinars e 
iniziative HCL

Tieniti aggiornato con gli eventi e 
le iniziative lanciate dal nostro
team globale visitando il sito web 
della HCL Digital Solutions 
Academy.

Sul sito troverai la lista di tutti i 
webinars unitamente alle loro
registrazioni.

Tra gli altri: la replica dei webinar in italiano:

o Best Practices per migrare in Domino 11
o Presentazione Volt 1.0.1
o All-Hands on: webinar tecnico su Volt
o The Pre-Release of HCL Sametime v11.5 is here! (presented in Italian)

I webinar in inglese essenziali:

o Verse 2.0
o HCL Connections with Ansible Scripts 

Technical Webinar
o HCL Digital Experience

Eventi digitali che presentano nuove soluzioni ed elementi della roadmap nel gennaio 2021 -
registrazioni in arrivo

https://www.hcltechsw.com/wps/portal/resources/digital-solutions-academy
https://register.gotowebinar.com/register/3097514880591131406?source=DSAcademyBlog
https://register.gotowebinar.com/register/6738258464956415504?source=DSacademyblog
https://register.gotowebinar.com/register/1272757685081681421?source=DSAcademyBlog
https://register.gotowebinar.com/register/3491659013366108432?source=DSacademyblog
https://register.gotowebinar.com/register/6475248684223431947?source=DSAcademyBlog
https://register.gotowebinar.com/register/209787229298691339?source=DSAcademyblog
https://register.gotowebinar.com/register/2173314882454105612?source=DSAcademyBlog


HCL Software Community Forums
Notes/Domino Resources
Connections Resources
Digital Experience Resources
Digital Solutions Blog
Digital Experience Blog

HCL Software Customer Idea Portal
HCL Support Portal
HCL Ecommerce Portal
HCL Software License Management Portal
HCL Customer Registration
HCL Partner Program Registration

HCL Software Product Pages
Digital Solutions Product Pages
Digital Solutions Product Demo Portal

Digital Solutions Client Advocacy Newsletters

Acquisizione di Select IBM Products Closes July 1
Acquisizione FAQ
Welcome to HCL Software

o Francesca Curzi – francesca.curzi@hcl.com – Direttore Italia HCL Software

o Cristina Tomaselli – cristina.tomaselli@hcl.com - Product Specialist HCL Digital Solutions –Italia

o Ottavio Tangari - ottavio.tangari@hcl.com - Product Specialist HCL Digitale Experience –Italia

o Giancarlo Giannini – giancarlo.giannini@hcl.com- Technical Advocate HCL Digital Experience Italia

o Stefano Pogliani – Stefano.Pogliani@hcl.com - Technical Advocate HCL Digital Solutions

Un altro modo per informarti è contattarci
direttamente:

Metti questi links nei tuoi preferiti!

https://support.hcltechsw.com/csm?id=community_home
https://support.hcltechsw.com/csm?id=notes_support
https://support.hcltechsw.com/csm?id=connections_support
https://support.hcltechsw.com/csm?id=dx_support
https://www.cwpcollaboration.com/blogs
https://blog.hcltechsw.com/digital-experience/
https://www.hcltechsw.com/wps/portal/resources/software-idea-portal/submit-idea
https://support.hcltechsw.com/csm
https://buy.hcltechsw.com/
https://hclsoftware.flexnetoperations.com/flexnet/operationsportal/logon.do
https://registration.hclpartnerconnect.com/customerRegistration
https://www.hcltechsw.com/wps/portal/resources/partner-connect
https://www.hcltechsw.com/wps/portal/products
https://www.hcltechsw.com/wps/portal/products/products-home/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8zi_QO8nQ0MnQ0CLMzCzA0CHf08Q8IsnQwNzM31w9EUOAa5ABV4ulsG-7obGZiY6kcRo98AB3A0IE4_HgVR-I0P149CswLVB94mBBSAvEjIkoLc0NAIg0xPAJYe1HQ!/
https://demoportal.hclpnp.com/
https://www.cwpcollaboration.com/newsletters.html
http://bit.ly/HCLSoftware
https://www.hcltechsw.com/wps/portal/about/faqs
https://www.hcltechsw.com/wps/portal/about/welcome
mailto:bonduelle_marine@hcl.com
mailto:ottavio.tangari@hcl.com
mailto:Stefano.Pogliani@hcl.com
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