Sei motivi per investire
sui contenuti con IBM
Cloud Pak® for Business
Automation
IBM Cloud Pak for Business Automation è una piattaforma completa
che automatizza i processi end-to-end, interconnette i sistemi
e fornisce insight basati sull'AI. Con un aggiornamento a FileNet
Content Manager in IBM Cloud Pak, si può ottenere molto di più di
quello che si potrebbe ottenere in un'implementazione autonoma di
FileNet. Ecco sei ragioni per migrare.

Orchestrare e automatizzare
tutti i tipi di processi aziendali

Raggiungi una sicurezza dei
container di livello aziendale
e un'amministrazione
semplificata
Gli strumenti integrati
rafforzano la sicurezza del
ciclo di vita dei container,
consentendo lo sviluppo di
applicazioni più sicure. Riduci
il tempo per necessario
per completare le attività
amministrative da giorni a
minuti.

Classifica e arricchisci
automaticamente i metadati
dei documenti

Ottieni strumenti di sviluppo
di app con poco codice per
sviluppatori interni

Governa senza sforzo i tuoi
processi aziendali e crea
modelli senza bisogno di un
data scientist.

Integra i contenuti in
applicazioni personalizzate
senza o con poco codice,
eliminando i silos di contenuti
per fornire visibilità all'interno
dell'organizzazione.

Raccogli, archivia e regola
autonomamente i contenuti
sensibili o regolamentati

Monitora le azioni in tempo
reale usando i dashboard

Riduci i costi e controlla la
crescita dei contenuti nel
rispetto dei requisiti normativi
e legali.

Rileva automaticamente errori
e problemi sui livelli di servizio
senza la necessità di sviluppare
codice, per migliorare
continuamente le esperienze
dei clienti e monitorare i KPI in
tempo reale.

Ottieni queste funzionalità e modernizza per le mutevoli
esigenze dei clienti. Possiamo fare una valutazione dei tuoi
workflow e aiutarti a selezionare potenziali opportunità senza
alcun obbligo.

Automatizzare
autonomamente i processi
aziendali riducendo i colli di
bottiglia e il lavoro manuale
necessario per migliorare le
esperienze e i risultati dei
clienti.

Invia una richiesta e menziona: Aggiornamento FileNet

Invia la richiesta
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