Dall’esperienza e dalla ricerca TeamSystem nasce
POLYEDRO, la tecnologia esclusiva che d’ora in
poi troverete in ogni singolo modulo del sistema di
gestione, dalla contabilità all’archiviazione digitale,
dalla gestione del personale a quella del magazzino.
La nuova piattaforma web nativa ha dato vita ad
un’offerta innovativa per le Aziende.
EMBYON, la nuova versione di Metodo Evolus, e
ALYANTE sono due prodotti di ultima generazione:
un’evoluzione naturale che migliora la flessibilità
e semplicità di utilizzo di ogni applicazione,
consentendo di lavorare in mobilità su smartphone,
tablet e notebook: per lavorate più velocemente e
ovunque vi troviate.
Con l’introduzione di POLYEDRO arriva anche il
workflow, un innovativo strumento che consente
di far funzionare meglio i processi e supporta gli
utenti guidandoli passo per passo, facilitando lo
scorrimento del lavoro ed abbattendo la possibilità
di errori.
Con un software che vi permette di gestire la vostra
impresa in mobilità, potrete dedicare più tempo
ai vostri Clienti, sviluppare il vostro network e far
crescere il vostro business.
Un nuovo ambiente, nuovi strumenti, un nuovo modo
di lavorare. Con l’affidabilità e la solidità di sempre.
Grazie alla tecnologia innovativa di POLYEDRO,
TeamSystem si conferma leader in Italia e punto di
riferimento nel settore dei software gestionali.

Sei caratteristiche fanno di POLYEDRO una tecnologia solida, ma molto flessibile.
USER EXPERIENCE: È COSÌ SEMPLICE,
CHE TI SEMBRA DI USARLO DA SEMPRE.
Tutte le applicazioni create con POLYEDRO hanno un’interfaccia utente di ultima generazione
che minimizza i tempi di apprendimento e rende ogni operazione intuitiva e veloce.
MOBILITÀ: USA LE APPLICAZIONI VIA WEB E MOBILE,
DOVE E QUANDO NE HAI BISOGNO.
Con POLYEDRO, potete accedere ai vostri dati in ogni momento via web e mobile,
restando del tutto liberi da qualsiasi vincolo legato al tipo di sistema operativo e device.
PRODUTTIVITA’: STRUMENTI PER ORGANIZZARE IL
LAVORO, COLLABORARE E RISPARMIARE TEMPO.
Un nuovo kit di strumenti per gestire e condividere informazioni, dati,
scadenze ed attività lavorando in modo più veloce e produttivo.
MODULARITÀ: UN SET DI APPLICAZIONI CHE
CRESCONO CON TE, AFFIDABILI E INTEGRATE.
Tutti i software creati con la tecnologia POLYEDRO sono nativamente compatibili
e dialogano in maniera perfettamente integrata.
WORKFLOW: LO STRUMENTO CHE TI GUIDA E
FA SCORRERE MEGLIO IL TUO LAVORO.
Grazie a POLYEDRO, arriva il workflow: uno strumento che guida gli utenti passo passo, così
tutti sanno esattamente cosa fare, il lavoro scorre meglio e non si corre il rischio di sbagliare.
CLOUD: RIDUCE COSTI E RISCHI
DI GESTIONE.
Con POLYEDRO potete avere i vostri software in cloud, per lavorare in tutta tranquillità.

Gli ERP EMBYON, nuova versione di Metodo Evolus, e ALYANTE sono
completamente integrati con la piattforma POLYEDRO offrendone tutte le
features e le funzionalità.
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