
I moderni team IT usano diverse piattaforme e soluzioni per misurare, 
archiviare, comprendere, correggere o elaborare dati ed eventi all'interno del 
proprio scenario IT. Tuttavia, queste soluzioni essenziali per le operazioni IT 
di routine si basano solo sui dati tecnici del data center, e trascurano l'aspetto 
primario dello scenario IT: il collaboratore.

Nexthink rimedia a questa lacuna, offrendo dati fondamentali sull'esperienza 
dei collaboratori digitali. Accedendo a dati di intelligence employee-centric 
tramite le soluzioni IT preferite, si ottengono visibilità, contesto e capacità 
utili per migliorare i processi di business e le esperienze quotidiane dei 
collaboratori.

Nexthink come origine dati 

I dati non devono mai restare isolati nei silos, devono essere sempre 
accessibili e condivisi nell'intero ecosistema IT affinché possano fornire 
i necessari livelli di visibilità e attuabilità.

Nexthink Integrate facilita le query al database e fornisce l'intelligence 
Nexthink a tutte le soluzioni di terze parti o tecnologie chatbot tramite API 
web versatili, un connettore di eventi e un chatbot SDK. È possibile 
condividere e accedere a dati di utenti, dispositivi, applicazioni o di rete, 
nonché a dati elaborati come i Digital Experience Score o le checklist L1. 
Si possono anche sfruttare le principali funzionalità di Nexthink, come le 
azioni remote di Nexthink Act, per recuperare i dati o risolvere i problemi 
direttamente sui dispositivi dei dipendenti.

Abilitare i processi 
di business 

 z ITSM 

Processo di ticketing più proattivo, 
migliore governance CMDB, gestione degli 
eventi ottimizzata e un'attività totalmente 
semplificata per il Service Desk. 

 z SIEM 

Miglioramento della compliance e delle 
indagini sulle minacce alla sicurezza grazie 
all’integrazione, nelle proprie soluzioni 
SIEM, di informazioni su hardware, 
software e sull’esperienza utente.

 z Analytics

È possibile combinare e correlare 
l'intelligence di Nexthink con altre fonti di 
dati per soddisfare esigenze specifiche, 
espandere la visibilità e scoprire altre fonti di 
informazioni. 

 z Visualizzazione

Creare dashboard gestionali personalizzate 
utilizzando Nexthink e altre fonti di dati 
per fornire report su specifici obiettivi IT 
o aziendali con gli strumenti di 
visualizzazione preferiti.

 z Gestione delle risorse

Acquisizione di dettagli relativi al contesto 
sul ciclo di vita dell’hardware e del software 
per comprenderne meglio l'utilizzo, ridurre i 
costi e migliorare i progetti di trasformazione.

Non ci sono praticamente limiti alle 
capacità di integrazione di Nexthink. Inizia 
a ottimizzare oggi i tuoi processi chiave.

Nexthink Integrate 
Potenzia i tuoi processi di business scegliendo Nexthink 
come sorgente dei dati employee-centric

Abbiamo integrato Nexthink 
al nostro strumento ITSM 
primario in pochi secondi. 
Giusto il tempo di caricare 
un'applicazione e configurarla 
per farla comunicare con la 
nostra istanza Nexthink. 
Tutto qui. Non poteva 
essere più semplice.

Steve Amos
IT Customer Experience & 
Operations Manager, Vitality



Scenari di integrazione illimitati 

Ottimizza i processi di business e IT con dati sull'esperienza 
dei dipendenti in tempo reale e funzionalità di automazione. 
Dai priorità alle tue esigenze di business, dai casi d'uso più 
comuni come l'elaborazione automatizzata dei ticket per 
BMC, fino a scenari più specifici come la combinazione di 
dati Nexthink e Microsoft in Power BI per acquisire una nuova 
visione sulla qualità delle chiamate di MS Teams. Inoltre, 
considerato che il lavoro da remoto è essenziale nel workplace 
moderno, l'aggiunta di dati employee-centric alle soluzioni 
di analisi può offrire informazioni essenziali che riducono 
complessità e incertezze nella gestione della forza lavoro 
remota. Le possibilità sono infinite. 

Nexthink Integrate 

Scopri di più 
Nexthink è leader nelle soluzioni software di Digital Employee Experience. Le soluzioni Nexthink consentono di 
ottenere informazioni puntuali relative all’esperienza dell’utente permettendo all’IT di passare dalla risoluzione 
reattiva dei problemi a quella proattiva. Nexthink consente ai suoi oltre 1000 clienti di offrire migliori esperienze 
digitali a oltre 11 milioni di dipendenti e collaboratori. Nexthink ha due sedi centrali: una a Losanna in Svizzera e una a 
Boston nel Massachusetts, per un totale di 9 sedi nel mondo.
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Connettori plug and play di ServiceNow 
Massimizza gli investimenti in ServiceNow con i connettori 
Nexthink per Incident Management, Agent Workspace, CMDB 
ed Event Management. Puoi popolare in modo integrato 
le console ServiceNow con i dati Nexthink per migliorare 
la gestione dei problemi, l'efficienza del Service Desk e la 
governance IT generale. Sfruttando informazioni, metriche 
e capacità relative all'esperienza, riduci nettamente il tempo 
medio di riparazione, eviti gli incidenti e rendi proattivi i team 
di supporto L1.

Chatbot più veloci, intelligenti e accurati  
Consenti al chatbot di recuperare in tempo reale i dati chiave 
su utente ed esperienza del dispositivo migliorando velocità 
e precisione complessive. In questo modo i collaboratori 
possono risolvere semplici problemi IT sul momento, sulla loro 
interfaccia preferita. I tuoi team di supporto possono diventare 
molto più proattivi promuovendo il self-help e automatizzando 
la gestione degli incidenti 24/7.  


