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Top Service
Products Overview
più ampia scelta di Software e Servizi
per Aziende eProfessionisti

#DigitalisRunning
La trasformazione digitale del business

Il mondo digitale sta trasformando ogni business e attività di imprese e studi.
Diventare un’azienda o uno studio digitale è una grande opportunità per migliorare:

• le capacità analitiche e decisionali;
• i processi collaborativi e operativi dell’azienda e dello studio;
• le performance, la compliance, la reputazione e l’immagine aziendale e dello studio;
• la relazione con i clienti potenziali e attuali.
Top Service , Software Partner TeamSystem, aﬃanca imprese e studi professionali nel loro percorso di innovazione
verso il digitale con una serie di prodotti e servizi che sempliﬁcano le attività quotidiane e aumentano l’eﬃcacia e
l’eﬃcienza operativa.
Sempliﬁcare i processi, incrementare la produttività, migliorare la comunicazione, sviluppare conoscenza condivisa
e ridurre gli errori sono i beneﬁci principali che le soluzioni digitali TeamSystem garantiscono.
L’oﬀerta digitale TeamSystem fornisce:

• Strumenti di collaborazione online per ﬁdelizzare i clienti;
• Soluzioni digitali per lavorare in modo più rapido e produttivo;
• Multicanalità e visibilità on line per raﬀorzare visibilità, reputazione e creare nuovi canali di vendita.

AZIENDA DIGITALE

STUDIO DIGITALE

Ogni soluzione è un piccolo tassello
dell’evoluzione dell’azienda verso il mondo
digitale nei rapporti interni e verso il mercato.

Ogni soluzione è un piccolo tassello
della tua evoluzione digitale
come professionista.
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Top Service
Software Partner TeamSystem, con 30 anni di esperienza mettiamo a disposizione nuovi strumenti e
tecnologie per migliorare e facilitare il lavoro di ogni giorno. Siamo specializzati in problem solving, time
saving, stress removing, life improving, happiness supplying. Supportiamo i nostri Clienti nello sviluppo di
progetti innovativi made -to-measure e nell’avvio e successive evoluzioni del sistema gestionale
implementato, garantendo miglioramento dei processi aziendali e minimo impatto. Trovare soluzioni è la
nostra specialità, rendervi la vita semplice il nostro obiettivo primario. Perseguiamo questa mission secondo
un modello organizzativo orientato al Servizio e alla Relazione e siamo in grado servire Utenze dislocate anche
a notevole distanza geograﬁca.
Il nostro team ha maturato pluriennale esperienza nei campi dell'informatica, sviluppando know-how di progetto
e tecnologico in grado di garantire affidabilità e professionalità in tutti i principali processi aziendali, offrendo così
una gamma vastissima di verticali di settore.
Questo ci ha permesso di riconfermarci nel 2018 “Best Partner TeamSystem”, con l’ottenimento del premio di
“Fast Runner”, prestigioso riconoscimento che ci fa rientrare tra i top 10 Partner in Italia.
Attraverso la partnership con Teamsystem ed Amazon, Top Service offre ai propri clienti soluzioni vincenti.

I numeri TeamSystem
Il gruppo TeamSystem è leader in Italia nei software gestionali/ERP e nei servizi di formazione rivolti ad Aziende,
Artigiani, Professionisti (commercialisti, consulenti del lavoro, avvocati, amministratori di condominio, liberi
professionisti) e Associazioni.
Da oltre trent’anni presente sul mercato del Software Gestionale italiano.
Questi i numeri che rappresentano un gruppo in costante crescita, con un consolidato know how alle spalle, in
grado di aﬃancare i propri clienti con soluzioni e servizi che permettono di essere più competitivi sul mercato.

Soluzioni e servizi innovativi
La rete di vendita e assistenza

TeamSystem non è un semplice produttore di software, ma contribuisce al successo dei suoi clienti con soluzioni e servizi integrati.
Assicuriamo una presenza capillare in tutta Italia e un’assistenza qualiﬁcata di altissimo livello, in grado di sviluppare soluzioni
personalizzate per imprese e professionisti.

ARTIGIANI/MICROIMPRESE

•
•

LYNFA Service
Fatture in Cloud

L’oﬀerta TeamSystem si basa su POLYEDRO
La nuova piattaforma web POLYEDRO ha dato vita a un’oﬀerta innovativa per professionisti e aziende,
che migliora la ﬂessibilità e semplicità di utilizzo di ogni applicazione, consentendo di lavorare in
mobilità su smartphone, tablet e notebook: così puoi fare tutto in meno tempo e ovunque vuoi.
Con POLYEDRO Experience vogliamo farti navigare in modo rapido e intuitivo, senza le costrizioni dei menu
gerarchici: per questo, abbiamo introdotto i contesti, in cui trovi informazioni, contenuti e strumenti
speciﬁci per ogni area funzionale. La nuova Home Page garantisce l’accesso diretto alle procedure attraverso
pulsanti a icona, che aprono i contesti applicativi.
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.

L’innovativa Piattaforma AGYO

E grazie alla nostra innovativa piattaforma in cloud AGYO non è mai stato così facile
digitalizzare i rapporti fra Professionisti, Imprese e Pubbliche Amministrazioni come:
- Scambio di fatture elettroniche B2B, emesse e ricevute, obbligatorio a
partire dal 1 gennaio 2019;
- Conservazione a norma dei documenti scambiati, senza nemmeno un
clock, con il massimo livello di sicurezza, qualità e reperibilità;
- Firma Digitale per poter sottoscrivere i documenti in digitale, in modo
semplice e sicuro, scegliendo la modalità di apposizione preferita (Firma
Remota o Firma Grafometrica), utilizzando il proprio smartphone;
- GDPR (2016 / 679) e gestione di tutti gli adempimenti legati alla nuova
normativa sulla Privacy, a partire dal 25 maggio 2018;
- gestione ed invio delle Comunicazioni Telematiche richieste dalla
normativa (DL 193 e DL 127), Liquidazione IVA e Dati Fattura.

• Aziende

N.B.: conﬁgurazione moduli esempliﬁcativi, variabile sulla base dello speciﬁco prodotto.

ALYANTE Enterprise / Start
È la soluzione integrata che supporta tutti i processi aziendali, sempre aggiornata con le normative del mercato italiano.
Modulare, ﬂessibile e perfettamente capace di evolvere in base alle esigenze del business, ALYANTE Enterprise è il nuovo punto
di riferimento per le soluzioni ERP dedicate alle grandi imprese che hanno soprattutto bisogno di solidità, aﬃdabilità, completezza,
facilità di conﬁgurazione e d’uso. Mentre con ALYANTE Start i privilegi di una piattaforma tecnologica innovativa ﬁnalmente
raggiungono le piccole imprese.
Con l’accesso web, le applicazioni mobile, gli strumenti di collaboration, il workﬂow e la possibilità di utilizzare l’infrastruttura in
cloud, ALYANTE Start è un gestionale all’avanguardia, con la solidità tradizionale dei software TeamSystem.

• Commercialisti & Consulenti del Lavoro

LYNFA Studio
È il sistema gestionale integrato per lo studio professionale. LYNFA Studio asseconda e dà slancio a tutte le attività del Professionista
e del suo Studio, dal più piccolo a quello con decine di posti di lavoro. Ogni Studio infatti è diverso: LYNFA Studio sa prendere
esattamente la sua forma e crescere insieme a lui e alla sue necessità.
Gestendo lo Studio con managerialità ed eﬃcienza, lascia al Professionista tutto il tempo e le energie per fare al meglio quello che
solo lui può fare: gestire le relazioni, diversiﬁcare e accrescere le occasioni di business.

• Artigiani • Microimprese • Liberi Professionisti

Fatture in Cloud
Fatture in Cloud è un servizio web per artigiani, freelance, piccoli professionisti e microimprese che devono gestire soprattutto la
fatturazione e non hanno competenze amministrative. I clienti del commercialista possono gestire la propria fatturazione in modo
ordinato e preciso, mentre il commercialista acquisisce automaticamente le registrazioni contabili delle fatture senza inserimenti
manuali. Inoltre, può seguire i clienti giorno dopo giorno e comunicare con loro attraverso un servizio di messaggistica dedicato.
LYNFA Service

LYNFAService è un servizio modulare di collaborazione online fra studio e da aziende semi strutturate, che cercano una soluzione
completa e vogliono accedere al sistema di studio per eﬀettuare le loro attività contabili e amministrative. Saranno indipendenti
nell’inserimento di dati e nella consultazione di informazioni e documenti e si sentiranno più coinvolti e responsabilizzati. Il
professionista può avere sempre sotto controllo la situazione aggiornata grazie alla Console di gestione e monitoraggio delle attività
dei clienti.

Soluzioni installabili anche Stand Alone
Snellisce e sempliﬁca le attività connesse alla Fatturazione Elettronica obbligatoria
verso la Pubblica Amministrazione e quella facoltativa tra privati (a partire dal
2017). L’azienda dovrà solo caricare sul Service Web le fatture: in modo automatico
(se il gestionale che utilizza è in grado – come i gestionali TeamSystem – di
generare il documento già in formato XML) o attraverso la semplice interfaccia
web a sua disposizione. Tutti i passi successivi saranno gestiti integralmente e
puntualmente dal Service Web: ﬁrma qualiﬁcata, inoltro, gestione degli eventi e
degli esiti e conservazione.

La piattaforma di Extended Customer Relationship Management più completa e
competitiva del mercato che aumenta la capacità di controllo del parco clienti,
riducendo i costi e migliorando i proﬁtti. Disponibile anche in versione App, è
una soluzione modulare attivabile sia in modalità server che in modalità SaaS
La piattaforma di comunicazione uniﬁcata per le Aziende. Il modo più semplice
ed immediato per informatizzare ed integrare la rete telefonica ed il sistema
gestionale.

Applicazione di gestione documentale web based che consente la creazione di
un archivio centralizzato di documenti e informazioni. TeamSystem mette
inoltre a disposizione il servizio di conservazione sostitutiva in cloud. Tutti i
documenti vengono dematerializzati e conservati a norma.
App innovative per gestire in mobilità l’attività commerciale (Sales App), le note
spese e il timesheet (App Note Spese) e per condividere cataloghi digitali
(DBoook)

Un sistema modulare e multiaziendale per la gestione, la programmazione, lo
sviluppo, la valutazione ed il controllo delle risorse umane e del personale.
Tutte le informazioni a disposizione del dipendente in tempo reale: il Portale del
dipendente visualizza i propri dati aziendali in tema di rilevazione presenze,
pianiﬁcazione turni e ferie/permessi e timbrature, cedolini e documentazione
Aziendale.

Con PowerSuite TeamSystem entra nei reparti di lavorazione meccanica. Mette
in comunicazione i dati di produzione con le soluzioni gestionali ERP, integra ogni
reparto e funzione, migliora l’organizzazione e la pianiﬁcazione aziendale.

Permette allo Studio, in modo semplice e snello, di oﬀrire il servizio di
intermediazione per le fatture elettroniche Fattura Elettronica P.A. - B2B dei propri
clienti, e lo può utilizzare anche per eventuali proprie parcelle. Dovrà solamente
caricare sul Service Web i documenti; in modo automatico se sono già in formato
XML (con gli applicativi TeamSystem sia di fatturazione aziendale che di
parcellazione è possibile) o attraverso la semplice e chiara videata dell’interfaccia
web.Tutti i passi successivi saranno gestiti integralmente e puntualmente dal Service
Web: ﬁrma qualiﬁcata, inoltro, gestione degli eventi e degli esiti e conservazione.

Il servizio permette ai collaboratori del professionista di importare in automatico
gli estratti conto dei clienti, riconciliare i movimenti bancari con i movimenti
contabili presenti in prima nota e registrare in automatico le operazioni sul
gestionale. Semplice, pratico, senza errori.

Il Servizio di Conservazione Cloud TeamSystem permette di delegare tutte le
fasi del processo di conservazione, comprese quelle di ﬁrma digitale e
apposizione della marca temporale. Grazie all’esclusivo cruscotto, l’utente ha
sempre il controllo totale dell’archivio in cloud e può accedere con facilità ai
propri documenti in qualsiasi momento. Con il Servizio Conservazione Cloud
TeamSystem è possibile:
Conservare digitalmente i documenti;
Ricercare i documenti e consultarli in archivio;
Esibire i documenti in originale seguendo i dettami della normativa;
Esibire e scaricare il Manuale della Conservazione (Accreditato Agid);
Essere sicuro di seguire un processo aggiornato e sempre a norma di legge. Ti
assicuriamo massimi livelli di sicurezza grazie alla certiﬁcazione ISO27001.
La soluzione per l’archiviazione elettronica dei documenti integrata con gli
applicativi TeamSystem. Archivia Plus classiﬁca qualsiasi tipo di documento
(cartaceo, ﬁle gestionale, fax, immagine, messaggio), e consente la creazione di
CD-ROM contenenti i documenti archiviati. Con il modulo ArchiScan è possibile
l’acquisizione veloce di grandi quantità di documenti. Il modulo Firm@
permette, in conformità con la normativa vigente, di applicare la ﬁrma digitale
e la marca temporale ai documenti ﬁscali per la conservazione digitale con
validità legale.
La piattaforma di comunicazione uniﬁcata per i Professionisti.
Il modo più semplice ed immediato per informatizzare ed integrare la rete
telefonica con il sistema gestionale.
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