
LYNFA Azienda, il sistema gestionale 
TeamSystem per le Aziende, si 
evolve grazie a POLYEDRO Experience. 

Un nuovo modello di sistema gestionale: 
naturale, veloce e dinamico, costruito 
intorno alle esigenze dell’impresa.

LYNFA Azienda®

e POLYEDRO Experience

Abbiamo reso l’esperienza d'uso ancora più fluida, incentrata sul valore dei dati 
e sull'accesso rapido ai programmi, con tanti strumenti utili al tuo Studio per 
recuperare efficienza e collaborare con i clienti.

navigazione semplice e gradevole. L’ampia area di lavoro garantisce una 
modalità di interazione naturale, proprio a misura di utente. 

Con POLYEDRO Experience vogliamo 
farti navigare in modo rapido e 
intuitivo, senza le costrizioni dei menu 
gerarchici: per questo, abbiamo 

contesti, in cui trovi 
informazioni, contenuti e strumenti 
specifici per ogni area funzionale.

Le funzioni più utilizzate e quelle più 
recenti vengono mostrate 
dinamicamente anche all'interno dei 
contesti.

Anche le maschere applicative e le 
procedure presentano un nuovo layout: 
semplice e navigabile.

Le aree di lavoro sono gestite in 
orizzontale tramite schede progressive: 
puoi passare da un’applicazione all'altra 
in modo naturale, come in un browser 
web.

Una nuova
idea di navigazione

La Home Page è la porta di ingresso quotidiana all'operatività. Trovi in modo 
dinamico le funzioni più utilizzate, quelle più recenti, con percorsi di navigazione 
personalizzati. Così, tu e le tue persone avete accesso istantaneo alle 
funzioni che vi servono. E potete inserire link ai portali più utili e ai siti web di 
interesse.

dell'ecosistema TeamSystem: 

Ciò di cui hai bisogno, a portata di mano

Il  in cloud
Agyo:

pulsanti a icona, che aprono i contesti applicativi. 



LYNFA Azienda e la POLYEDRO Experience me�ono la centro dell’esperienza l’informazione,
ada�ando i contenuti in base all’ambiente in cui stai lavorando.

LYNFA Azienda® e POLYEDRO Experience

Noi di TeamSystem conosciamo l'importanza che i dati hanno per i nostri clienti. Per questo, 
LYNFA Azienda ti mostra in primo piano  indicatori  di  performance, grafici e tabelle navigabili 

alle specifiche esigenze di ogni figura o ruolo professionale.

Il valore dei dati

LYNFA Azienda si integra anche con strumenti evoluti per la collaborazione, che semplificano 

bacheca, con un nuovo sistema di gestione dei contenuti 
(CMS - Content Management System), sia testuali che multimediali, per ideare e pubblicare in modo 
facile e guidato notizie e post per i collaboratori e per i clienti.

Il workflow
potete eliminare le vecchie check list cartacee, facilitare l'apprendimento dei nuovi assunti e, 

Nuovi strumenti di cui non potrai fare a meno

POLYEDRO Experience è costruita sulla mobilità: LYNFA Azienda è accessibile via web, dal 
dispositivo preferito, in qualunque momento della giornata. Per godere a pieno dei benefici dello 

Ovunque e in ogni momento

Con la gestione automatica degli aggiornamenti sei tu a scegliere il momento migliore della 
giornata in cui le procedure verranno aggiornate, per risparmiare tempo ed evitare interruzioni al 
tuo lavoro.

Live Update: il tuo sistema sempre aggiornato

Contenuti e informazioni sempre in primo piano

Informazioni operative provenienti dal portale di assistenza MySupport. Per mantenere i sistemi 
sempre aggiornati, conoscere gli ultimi rilasci e risolvere problematiche comuni.

 o nuove iniziative del mondo TeamSystem come roadshow, 
webinar ed eventi formativi. Ma anche analisi di mercato, ricerche e trend.
Euroconference News, il servizio quotidiano di informazione e aggiornamento professionale: una 
delle più autorevoli fonti editoriali sulle ultime novità in ambito normativo, fiscale e del lavoro. 
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LIVE UPDATE

dinamicamente. KPI sull’andamento dello Studio, per avere sempre tu�o so�o controllo, e indici


