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Nel processo di grande trasformazione che stiamo a�raversando, aziende e professionisti 
possono finalmente tornare a crescere sfru�ando i benefici della digitalizzazione.
Per questo è nata POLYEDRO EXPERIENCE, l’evoluzione della pia�aforma POLYE-
DRO, costruita per far vivere agli utenti di LYNFA ed ALYANTE un’esperienza d’uso 
naturale, incentrata sul valore dei dati e sull’agilità dei processi.

EXPERIENCE
un’esperienza d’uso facile e naturale

La nuova EXPERIENCE supera il modello tradizionale di navigazione per menu gerarchici, 
fornendo all’utente l’accesso immediato alle funzioni di cui ha bisogno. La nuova interfac-
cia propone in modo dinamico all’utente le funzioni più utilizzate, quelle più recenti e la 
possibilità di creare percorsi di navigazione personalizzati.

VALORE DEI DATI E DEI CONTENUTI
tu�o il valore delle informazioni sempre a portata di mano

Il nuovo modello di navigazione pone al centro dell’esperienza d’uso informazioni, conte-
nuti e dati.
Pieno controllo del business e delle a�ività dell’azienda e dello studio con nuove dashbo-
ard personalizzabili, indicatori di performance, grafici e tabelle navigabili dinamicamente.
Tu�e le news di assistenza provenienti da MySupport in tempo reale, per aggiornare 
costantemente l’utente su rilasci e migliorie nell’utilizzo delle soluzioni, profilate per conte-
sto applicativo.
Contenuti editoriali ad alto valore realizzati da Euroconference con un servizio quotidiano 
di informazione sui temi normativi, fiscali e del lavoro
Informazioni sui trend di mercato, accesso a contenuti formativi e l’aggiornamento costan-
te su iniziative, servizi e prodo�i del mondo TeamSystem grazie alla versione totalmente 
nuova del TSinforma

AGILITÀ e COLLABORATION
strumenti sempre più evoluti per aumentare la produ�ività

Agenda, messaggistica interna, bacheca e tu�i gli strumenti di collaborazione digitale tra 
utenti, recuperano produ�ività e agevolano modalità di lavoro più efficaci.
Un sistema di gestione dei contenuti (CMS) semplifica la pubblicazione di notizie e post 
per promuovere contenuti, anche multimediali.
Il workflow perme�e la gestione guidata dei processi interni, grazie a un motore potenziato 
e con nuove librerie di flussi standard.


