
Ciao, sono l’assistente virtuale TeamSystem, a tua 
completa disposizione. 
Con me non hai più bisogno di navigare nel sistema, passare da una finestra all’altra e 
su più dashboard per accedere a dati importanti e svolgere le tue attività; lascia che io 
svolga tutte le operazioni preliminari così ti concentri solo sull’esecuzione e il 
controllo.
Questo è solo un esempio, ma se me lo chiedi posso fare molto di più…

Come posso aiutarti oggi?

Dietro questa semplice domanda c’è tutto lo sviluppo dell’intelligenza artificiale di 
TeamSystem.

L’assistente virtuale TeamSystem è molto più di un chatbot perché attraverso il machine 
learning è in grado di apprendere e diventare anche proattiva, oltre che estremamente 
reattiva.
Browser Automation

La ricchezza dei menù di un ERP è sinonimo di completezza di copertura funzionale; 
questa ricchezza però ha un suo lato negativo nel momento in cui la navigazione per 
raggiungere la funzione da richiamare richiede molti passaggi. L’opzione per creare 
un menù dei preferiti è la più utilizzata dagli utenti che svolgono spesso operazioni 
ripetitive ma in breve anche questa attività va fuori controllo.

Caratteristiche principali:

• BROWSER AUTOMATION
• HELP IN LINEA CON LINK DIRETTO
• RICERCA INFORMAZIONI TRAMITE COMANDO VOCALE
• PROPOSTA AZIONI IN BASE AI RISULTATI DELLE RISPOSTE



Per maggiori informazioni contattaci su

I nostri consulenti sono a tua disposizione
per una demo di prodotto

Con l’assistente virtuale TeamSystem si può accedere rapidamente alle voci di menù 
con una semplice domanda; il vocabolario in suo possesso le permette di rispondere a 
“Apri il partitario del cliente Rossi” interpretando correttamente il significato della parola 
“partitario” ricercando la corrispondente funzione “visualizzazione partite” del cliente 
“Rossi”.

Supporto alla consultazione

Ci sono delle fatture da contabilizzare?

Per rispondere a questa domanda un utente amministrativo naviga nel menù 
fino a raggiungere l’opzione desiderata; da qui si procede con la selezione e la 
contabilizzazione delle fatture. Oppure lo stesso utente può girare la domanda 
all’assistente virtuale TeamSystem che controllerà e risponderà con il numero delle 
fatture non contabilizzate; inoltre, se ce ne sono, chiederà se si vuole visualizzare 
l’elenco. 
Supporto all’apprendimento (sul campo)

Quante volte si digita sul browser la domanda che inizia con “Come faccio a…”?

Per qualsiasi operazione da eseguire sul gestionale si può rivolgere la stessa domanda 
all’assistente virtuale TeamSystem, che risponderà spiegando quali sono i passaggi da 
seguire e proporrà il link per iniziare l’attività. 

Il miglior modo per imparare è… fare, con un esperto a disposizione.
Supporto propositivo all’operatività

Il machine learning permette all’assistente virtuale TeamSystem di acquisire esperienza 
attraverso l’affiancamento al suo utilizzatore; in questo modo è in grado anche di 
suggerire quelle azioni che si ripetono periodicamente, come l’inventario di magazzino 
quando ci si avvicina a fine anno.
Un’assistente virtuale sempre disponibile

L’assistente virtuale TeamSystem è infaticabile perchè segue il suo utilizzatore anche 
quando si allontana dalla scrivania; è possibile richiedere il suo intervento anche 
attraverso uno smartphone e l’app dedicata; in questo modo anche chi non utilizza 
il gestionale può consultare dati e informazioni presenti nel database attraverso una 
semplice domanda.

L’assistente virtuale TeamSystem è molto di più, è un partner dedicato che ti affianca 
quotidianamente nell’integrazione con il gestionale.
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