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Dmt Professional è compatibile con Microsoft 
Windows 2000, Microsoft Windows XP 
Professional, Microsoft Windows 2003 Server, 
Microsoft Windows Vista ed è integrato con 
Microsoft Office.



DMT Professional è la soluzione solida, razionale, perfettamente 
integrata con Microsoft Office; un software che consente di gestire 
l’azienda in maniera globale, permettendo una riduzione dei costi 
operativi ed un aumento della produttività d’ufficio. Una suite gestionale 
base completabile da un’ampia gamma di moduli opzionali totalmente 
integrati tra loro e componibili – da subito o nel tempo – in funzione 
delle diverse esigenze e tipologie di azienda: tutto questo, in sintesi, è 
DMT Professional.

VANTAGGIO COMPETITIVO
DMT Professional è il software pensato per l’impresa di 

successo: grazie alla sua architettura gestisce con rapidità 
ed eff icacia operativa straordinaria gl i  eventi e 

le informazioni di natura amministrativa. 
DMT Professional è un importante strumento di 

supporto alle decisioni capace di monitorare 
ogni aspetto dell’azienda in tempo reale. 
Con DMT Professional finalmente anche 

le piccole e medie imprese hanno a 
disposizione le medesime risorse 

informatiche utilizzate dalle 
grandi aziende.

DMT Professional adotta gli standard “Intuitive User 
Interface”, la nuova frontiera dei programmi davvero  
facili da usare, da subito e da tutti. Un metodo 
innovativo adottato in tutte le Soluzioni Gestionali 
Diamante che consente di ridurre in modo 
significativo i tempi di apprendimento dei 
programmi per essere subito operativi.  

EFFICIENZA QUOTIDIANAUNA SUITE PIENA DI SOLUZIONI

Scopri tutte le caratteristiche di DMT Professional 
richiedendo il CD di approfondimento al numero 
verde Diamante Spa 800-254037.

> Ampia scelta di configurazioni
> Disponibile in licenza d’uso, on-line e misto
> Massima usabilità in azienda

> Condivisione controllata delle informazioni 
tra gli utenti del sistema

> Assistenza continua, in loco, telefonica, on-line
> Aggiornamento costante ed automatico del software
> Supportato da una rete certificata di partner in tutta Italia

L’interfaccia grafica dei prodotti Dia-
mante Spa è perfettamente allineata 
con gli standard di Microsoft Windows 
e Microsoft Office. Ciò consente una 
decisa riduzione dei tempi di appren-
dimento ed una efficienza operativa 
davvero straordinaria. 

Grafica chiara, aiuto in linea, auto-
composizioni guidate, anteprime dei 
risultati, collegamenti on-line, le in-
formazioni più ricercate subito dispo-
nibili, pannelli di controllo per moni-
torare l’azienda nei suoi aspetti più 
importanti, accessi differenziati per 
utente: queste sono solo alcune delle 
caratteristiche di DMT Professional. 

Chi sceglie DMT 
Professional si assicura 

uno strumento di gestione stu-
diato per incrementare l’efficienza 

di tutta l’azienda. Trasformare i dati in 
informazioni e le informazioni in decisioni 

rapide ed efficaci: con DMT Professional si 
sceglie il meglio.


