
Vibe: i dieci modi migliori per 
aumentare la soddisfazione e la 
produttività dei team
Ciascuno di noi ha un concetto diverso di collaborazione. Per i manager, consiste nell’incrementare la 
produttività e supportare la mobilità. Per i team, significa lavorare assieme alla realizzazione di progetti, 
gestire e condividere documenti e conservare le conoscenze. Micro Focus® Vibe® offre una risposta 
alle esigenze di entrambi, in quanto consente di far convergere persone, progetti e processi in un 
unico spazio sicuro per migliorare la produttività, indipendentemente da dove si trovino i team o da 
quali siano i dispositivi da loro utilizzati.

Scegliete Vibe se desiderate:

  Lavorare assieme e gestire 
progetti internamente ed 
esternamente

  Gestire, condividere e aggiungere 
commenti ai documenti

  Creare social intranet come 
ambienti di lavoro reale

  Conservare le conoscenze

  Automatizzare i processi aziendali

È necessario garantire la massima 
produttività ed efficienza dei vostri 
team di progetto, ovunque si 
trovino. Mettete a loro disposizione 
strumenti sicuri e potenti, in grado 
di facilitare la collaborazione 
mobile, sia all’interno che all’esterno 
dell’organizzazione. Offrite loro la 
piattaforma Vibe. Provatela subito 
all’indirizzo: www.novell.com/vibe

Con Vibe, potete incrementare la produttività dei singoli e dei team. Vibe è una soluzione di colla-
borazione di efficacia comprovata in grado di semplificare la collaborazione tra i team della vostra 
organizzazione. Anziché spostarsi da un’applicazione all’altra per collaborare, i team possono 
condividere tutte le informazioni in un’unica posizione sicura, facilmente accessibile anche agli 
utenti mobili. Grazie a Vibe gli utenti possono collaborare sui documenti, chattare con i membri 
del team, acquisire le conoscenze disponibili, gestire i progetti, i calendari e gli elenchi di task ed 
eseguire molte altre attività.

Perché scegliere la piattaforma di collaborazione Vibe? Ecco dieci motivi: 

1.  Riunire tutto ciò che vi occorre per un’efficace collaborazione e gestione 
dei progetti in una posizione centralizzata. Vibe offre una soluzione semplice 
e rapida per rendere la produttività più flessibile. Da un’unica posizione, i vostri team 
possono comunicare tra loro per gestire, analizzare, creare e modificare informazioni 
utilizzando una vasta gamma di strumenti. Il risultato? Progetti di successo in cui tutti 
sono aggiornati attraverso una comunicazione efficace e una più facile condivisione 
delle informazioni.

2.  Semplificare la gestione dei documenti. Le versioni dei documenti si moltiplicano 
a una velocità impressionante. Vibe consente di controllare il proliferare delle versioni 
mediante solide funzionalità di gestione documentale. Questa piattaforma vi offre un 
sistema di controllo integrato delle versioni, notifiche tramite e-mail quando vengono 
apportate modifiche ai documenti, semplici connessioni ad altri archivi di file, workflow 
del ciclo di vita dei documenti e una potente funzionalità di ricerca per reperire la 
versione più recente.

3.  Trasformare le intranet statiche in un ambiente di collaborazione dina-
mico. Scegliete Vibe per potenziare o sostituire una intranet esistente. Con la semplice 
funzione di trascinamento e rilascio, i vostri team possono creare pagine di destinazione 
personalizzate e gestire i contenuti, in totale autonomia. Le interazioni dinamiche si 
sviluppano attraverso la condivisione di documenti, sondaggi, blog e microblog di ca-
rattere aziendale. Non è più necessario investire settimane o mesi per configurare le 
pagine. Basta scegliere un modello dalla nostra libreria, personalizzarlo e il gioco è fatto.
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4.  Ridurre il tempo necessario ai dipendenti per diventare produttivi. La capa-
cità di ridurre il tempo necessario ai dipendenti per raggiungere il livello di produttività 
richiesto fa di Vibe la soluzione leader del mercato tra le piattaforme di collaborazione. 
Per il personale IT, Vibe è facile da installare; è compatibile con le piattaforme server 
Linux e Microsoft, supporta più formati di database ed è più conveniente rispetto ai 
prodotti della concorrenza. I vostri team possono creare e personalizzare velocemente 
aree di progetto online, aggiungere strumenti e impostare requisiti di sicurezza senza 
ricorrere al supporto del personale IT. I team hanno anche la possibilità di lavorare in un 
ambiente familiare con l’add-in Vibe per Microsoft Office, che consente loro di aprire, 
elaborare e salvare contenuti Vibe direttamente in Microsoft Word, Excel e PowerPoint.

5.  Assicurare la collaborazione in movimento con quasi tutti i dispositivi 
mobili. Mobilità non deve essere sinonimo di produttività ridotta. Con Vibe i vostri 
team possono accedere in sicurezza ai loro progetti, documenti e contenuti utilizzando 
un’interfaccia mobile ottimizzata per smartphone e tablet, e le app mobili per Apple 
iPhone e Google Android offrono un accesso semplificato.

6.  Consolidare le conoscenze organizzative acquisite da strumenti esistenti. 
Vibe facilita la conservazione delle conoscenze anche molto tempo dopo che gli au-
tori originali hanno lasciato l’organizzazione. Conversazioni, know-how condiviso e 
documenti in centinaia di formati diversi sono tutti memorizzati in spazi di lavoro sicuri, 
mentre strumenti integrati per la gestione delle identità e controlli di sicurezza efficaci 
vi consentono di condividere in sicurezza questo importante patrimonio di informa-
zioni e conoscenze. Con Vibe le persone possono conservare in un’unica posizione 
centralizzata tutte le loro informazioni, in modo da rendere sempre disponibili le loro 
conoscenze collettive.

7.  Controllare i flussi di informazioni all’interno dell’organizzazione. Gli stru-
menti integrati per la gestione dei workflow consentono di automatizzare i processi 
aziendali comuni, in modo da risparmiare tempo e ridurre il rischio potenziale di errori 
umani. I workflow di Vibe possono essere integrati nei sistemi di terze parti, con-
sentendo così agli utenti di creare un workflow senza possedere necessariamente 
competenze di programmazione o sviluppo. Inoltre, non è necessario partire da zero 
per creare dei workflow, ma è sufficiente accedere alla nostra libreria per effettuare il 
download di modelli da modificare in base alle proprie esigenze.

8.  Collaborare in tutta sicurezza con utenti esterni all’organizzazione. Lavorare 
assieme ai vostri partner, fornitori e clienti, per quanto piacevole, può rappresentare un 
problema: loro operano all’esterno del firewall, mentre voi e i vostri strumenti vi trovate 
all’interno. Fortunatamente, tutti possono utilizzare un browser per accedere a Vibe e 
contribuire attivamente alla realizzazione dei progetti. Al tempo stesso, la capacità di 
controllare l’accesso in base ai ruoli a qualsiasi livello permette di assicurare che sol-
tanto i membri del team autorizzati, sia all’interno che all’esterno dell’azienda, possano 
accedere alle risorse e ai contenuti dei progetti.

9.  Utilizzare i social media per fini aziendali. I meccanismi di “following” e l’uso 
di tag, valutazioni, microblog, profili e flussi di attività possono incrementare la produt-
tività dei team, ove questi strumenti siano focalizzati al conseguimento degli obiettivi 
di progetto e non a tenersi aggiornati sugli ultimi pettegolezzi dei personaggi famosi. 
Vibe mette a disposizione dei vostri team strumenti social media familiari, per poter 
condividere informazioni utili ed essere sempre aggiornati sulle novità relative ai pro-
getti in cui sono impegnati.

10.  Migliorare l’integrazione per una più solida collaborazione. Molti dei 
vostri team lavorano ogni giorno in Micro Focus GroupWise®. Vibe si integra in 
questa interfaccia familiare, promuovendo una collaborazione più solida attraverso 
funzioni unificate di ricerca, gestione di e-mail, operazioni di trascinamento e 
rilascio di documenti tra GroupWise e Vibe, sincronizzazione di calendari e task. I 
team che utilizzano Micro Focus Messenger possono chattare in Vibe e visualiz-
zare informazioni relative alla presenza di altri colleghi online.
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