
Panoramica

Funzionalità

Il pianificatore di livello 
enterprise con il TCO più 
basso del mercato

HCL Workload 
Automation

HCL Workload Automation potenzia la tua azienda con le funzionalità di pianificazione, gestione e monitoraggio dei lavori più 

avanzate per orchestrare senza problemi flussi di lavoro complessi su più piattaforme e applicazioni.

La nostra piattaforma funge da meta-orchestratore per una automazione continua, sfruttando virtualizzazione e un'interfaccia 

utente intuitiva, offrendo al contempo il TCO più basso sul mercato. Tutto in uno.

Un unico punto di 
accesso

• Crea, gestisci e monitora più lavoro e flussi di lavoro 

con visuali grafiche, analisi integrate e pannelli di 

controllo facili da personalizzare

• Limita il rischio d’impresa ed evita interruzioni grazie 

alla potente modellazione e alla definizione di policy di 

lavori e flussi di lavoro 

Orchestrazione e 
distribuzione con 
container

• Supporto totale per la virtualizzazione di ambienti: 

orchestra app distribuite in container e ottimizza i 

costi, anche in ambienti ibridi

• Semplifica distribuzione, upgrade e scenari di alta 

disponibilità con le versioni Docker (agent, server, UI)

Scalabilità straordinaria e 
niente downtime per gli 
upgrade

• Collega e automatizza attività eseguite da agenti 

locali, senza agenti o tramite API

• Aggiorna gli agenti senza impattare sull’attività di 

pianificazione: niente interruzioni per manutenzione, 

niente downtime e un ambiente sempre aggiornato

Scala e naviga tra i 
processi aziendali con le 
nuove cartelle di flusso 
di lavoro

• Definisci categorie personalizzate, abilita utenti 

specifici alla gestione o alla semplice consultazione di 

cartelle 

• Dai alle cartelle la flessibilità di cui hai bisogno, con un 

monitoraggio continuo
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Vantaggi
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Un sostenitore della trasformazione digitale
HCL Workload Automation ti aiuta ad automatizzare oltre i limiti, supportando più 

piattaforme, fornendo un’integrazione avanzata con app enterprise come SAP (Workload 

Automation ha certificazione HANA S/4), Oracle, Salesforce e altre ancora, nonché con 

risorse cloud, gestione di database/ETL e altro. Semplifica e standardizza connessione e 

orchestrazione di carichi di lavoro da e verso applicazioni di business intelligence ed 

elaborazione dati con più di 40 plugin pronti all’uso e oltre 100 tecnologie supportate.

Pianificazione predittiva 
alimentata da 
apprendimento 
automatico

• Gestisci dinamicamente percorsi, determina 

predittivamente durata, trend e cicli di lavori pianificati 

• Simula eventi pianificati e non, analisi di impatto su 

flussi di lavoro singoli o multipli

• Prendi decisioni in tempo reale, guidate dai dati, con 

algoritmi di apprendimento automatico

Gestione ciclo di vita di modifiche con 
controllo versioni e revisioni

• Gestisci le definizioni di pianificazione come gruppo di 

oggetti, per importare ed esportare da e per ambienti 

diversi

• Sfrutta la funzionalità di gestione di version e release, 

tenendo traccia dei soggetti responsabili delle 

modifiche, dei motivi delle stesse e dei rapporti tra 

modifiche e casi di supporto

Il TCO più basso del mercato
Non preoccuparti più dei costi, inizia a sfruttare tutte le funzionalità di Workload 

Automation.

Non ci sono costi nascosti: tu acquisti HCL Workload Automation, noi ti diamo la suite 

completa di plugin, per connettere in tutta facilità attività e risorse da ERP, cloud, database 

e API comuni, oltre ad una licenza di prodotto all-inclusive con funzionalità avanzate e 

supporto di più piattaforme.

Semplifica e controlla le complessità
HCL Workload Automations ti consente di progettare una risoluzione automatica di 

interdipendenze di applicazioni complesse in ecosistemi eterogenei. Pianificatori e operatori 

apprezzano la flessibilità e i dirigenti si sentono più sicuri, con una solida tecnologia da 

tempo leader del settore che si occupa della continuità dell’organizzazione aziendale.

Programmi cliente all’avanguardia
L’adozione di HCL Workload Automation ti fa entrare a far parte di un’ampia community di 

utenti e ti offre la possibilità di unirti a Lab, Designer e team di gestione prodotto, per 

comprendere il potenziale reale del motore di automazione che hai fra le tue mani.

Partecipa ad attività di sviluppo trasparenti, libera la creatività durante le sessioni di 

progettazione, approfitta di un supporto clienti dedicato e trai il massimo dall’accesso 

anticipato di nuove release. Il tuo feedback modellerà il futuro del prodotto che ami.

Una gamma completa di servizi
Sfrutta l’ampia gamma di servizi offerti dai migliori esperti HCL. Possiamo fornirti assistenza 

per upgrade, migrazione, implementazione, integrazione di applicazioni e controllo sullo 

stato di salute. Inoltre, possiamo coprire le tue esigenze e aiutarti a rilevarle con laboratori 

on demand, e ad analizzare funzionalità di prodotto e implementazioni di scenari imprendi-

toriali.

Tutela carichi di lavoro fondamentali con la soluzione giusta di Workload Automation! 
Contattaci all’indirizzo HWAinfo@hcl.com

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.


