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La DELTA SYSTEM Srl con sede e

uffici in Villa Adriana di Tivoli, in

Via Maremmana n. 90, è

un’azienda giovane e dinamica

che può contare sull’esperienza in

ambito tecnologico del suo

personale esperto e qualificato.

Opera nei vari settori

dell’Information e
Communication Technology
(ICT), offre al Cliente soluzioni

complete, con l’obiettivo di fornire

prodotti e servizi di qualità ad

elevato contenuto tecnologico.

I servizi forniti sono orientati
verso la ricerca della massima
soddisfazione dell'utenza finale e
basati su scelte tecnologiche
aperte, trasversali e indipendenti. 

La Delta System Srl deriva dalla

unificazione di varie aziende

operanti da anni nel settore della

vendita, dell'installazione e

assistenza di prodotti per ufficio e

delle telecomunicazioni.

Le esperienze e il know-how
maturati da tutto il suo personale,

ne fanno un’azienda preparata e 

 leader nel settore. 

L’organico è composto da 15

esperti addetti, tra cui tecnici,

commerciali e amministrativi.
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La DELTA SYSTEM, ha come

obiettivo principale la fornitura di

servizi di assistenza tecnica on-site

e on-center nel settore

dell’informatica e in quello delle

apparecchiature per ufficio:

>PERSONAL COMPUTER
>SERVER
>STAMPANTI
>SCANNERS, 
>RETI LAN
>CONDIZIONATORI
>MULTIFUNZIONE e FAX
>ARREDAMENTO SU MISURA
>ARREDAMENTI PER UFFICIO
>SICUREZZA COVID-19

Il servizio di installazione,
manutenzione e assistenza è
realizzato da personale

competente, diplomato e/o

laureato abilitato nella gestione

di tutte le apparecchiature

informatiche e d'ufficio.

La flessibilità della struttura,
consente la personalizzazione di
contratti di assistenza e
manutenzione, stipulati nella
forma più aderente alle
necessità operative del cliente,
con modalità “Full-Service”,
”Time&Material”, "Tickets”.

La Delta System srl è

rivenditore autorizzato,

intermediario e centro

di assistenza tecnica

italiano, per i seguenti

marchi :

e rivenditore dei più

conosciuti marchi:

Asus, Canon, HP,

Epson, Samsung.

La Delta System ha
inoltre sviluppato un
programma di
sanificazione per le
apparecchiature
d’ufficio, conforme alle
normative del D.Lgs
81/2008 (ex D.L.
626/1994 in materia di
sicurezza
sul lavoro).

La DELTA SYSTEM srl

progetta e realizza
impianti audio/video e

sale conference,

utilizzando apparati dei

migliori produttori. 

Inoltre ci pregiamo di

proporre ai nostri clienti

le Visual Solution, marca

Sharp, composte da

Big Pad, Monitor

professionali, Video-wall,

Piantane e Tavoli

interattivi.

I  NOSTRI

SERVIZI
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DELTA SYSTEM srl è inoltre in grado

di fornire al Cliente un’ampia gamma

di arredi per ufficio, sia di produzione

propria che di produzione industriale,

avvalendosi della collaborazione dei

maggiori produttori italiani e

rispondendo a qualunque tipo di

esigenza.

Dall’operativo al presidenziale, la

DELTA SYSTEM SRL, propone sempre

la soluzione migliore per ogni singolo

ambiente di lavoro, attraverso un

attento studio dei luoghi, il calcolo

degli ingombri, la scelta dello stile e

delle funzionalità più adeguate.

Nel campo del restauro, i nostri

falegnami sono in grado

di riportare anche il più danneggiato

dei manufatti, all’antico splendore,

mantenendo inalterati forme e

materiali, attraverso l’utilizzo delle

stesse tecniche lavorative dell’epoca,

derivanti da un attento studio del

contesto storico-artistico relativo alla

precisa datazione del manufatto

stesso.

PERSONAL COMPUTER,

SERVER, NOTEBOOK,

SMARTPHONE e TABLET.

STAMPANTI E PERIFERICHE.

SISTEMI OPERATIVI E

SOFTWARE, APPLICATIVI.

FOTOCOPIATRICI,

MULTIFUNZIONE E FAX

TOTEM INFORMATIVI

TONER, CARTUCCE, SUPPORTI

MAGNETICI E MATERIALI DI

CONSUMO IN GENERE

RIFORNIAMO

I  NOSTRI

CLIENTI  

ARREDI ,

ALLESTIMENTI ,

RESTAURI ,

MANUTENZIONI

Dalla progettazione al montaggio,

attraverso un percorso produttivo

che impiega le più avanzate

tecnologie, DELTA SYSTEM srl

mette a disposizione del Cliente

una squadra di professionisti

specializzati, in grado di soddisfare

le più disparate esigenze. 

Dalla creazione del piccolo arredo

fino alle grandi realizzazioni, il

nostro personale altamente

qualificato, cura costantemente il

ciclo lavorativo nel minimo

dettaglio e con precisione

millimetrica, coadiuvato da

sofisticate apparecchiature

informatiche e meccaniche. 
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Uno dei prodotti più richiesti dai

nostri clienti è uno strumento

appositamente progettato per la

regolazione degli accessi nei luoghi

pubblici.

In un dispositivo delle dimensioni di

un piccolo tablet, si nascondono

una serie di funzioni di notevole

interesse. In particolare, la sua

termocamera è in grado di rilevare

con precisione la temperatura

corporea del soggetto inquadrato,

consentire l'eventuale accesso

all’utente oppure richiedere

l’intervento del personale addetto. 

Il dispositivo è dotato anche di un

sofisticato software di

riconoscimento facciale; può gestire

un database di 25.000 immagini al

fine di consentire l’accesso solo al

personale autorizzato;

è anche in grado di rilevare la

presenza di una mascherina, e

quindi ad esempio di negare

l’accesso al personale che ne è

sprovvisto.

La facilità di installazione,

così come la sua facile

trasportabilità,

rendono il dispositivo un

prodotto altamente flessibile

che potrà essere impiegato

per gli accessi agli utenti,

anche dopo che l’emergenza

sarà cessata. Qualora fosse

necessario un monitoraggio

più accurato, disponiamo

anche di dispositivi che

garantiscono controlli

biometrici più approfonditi,

per i quali è necessaria

l’installazione all’interno di

una “Control-Room” ovvero,

una stanza a temperatura

controllata esclusivamente

dedicata al rilevamento. 

Il rilevatore di temperatura con

riconoscimento facciale sarà

disponibile per i nostri clienti

in prova gratuita e senza alcun

impegno di acquisto inviando

una richiesta nella nostra

sezione Contatti.La nostra

società si occupa anche di

sanificazione delle postazioni

di lavoro tramite l’impiego di

dispositivi medici certificati, ed

è in grado di fornire una vasta

gamma di dispositivi di

sicurezza personale come:

Mascherine riutilizzabili con

filtro certificato; Guanti

protettivi; Visiere protettive;

Liquidi disinfettanti e

dispencer.

La nostra società è nota per il

costante aggiornamento dei propri

prodotti al fine di garantire sempre i

migliori strumenti per ogni tipo di

esigenza.

Anche in questo spiacevole

frangente, siamo al lavoro per

proporre le migliori soluzioni con

dispositivi altamente tecnologici

che possano contribuire alla

ripresa delle normali attività nel

più breve tempo possibile.

EMERGENZA

COVID - 19

I  NOSTRI  PRODOTTI
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Corte dei Conti
Corte di Appello
Ministero Economia e Finanze
Ministero per i Beni e le Attività         
Culturali
Direz. Gen. Beni Archeologici
Direz. Gen. Per il Patrimonio
Storico Artistico Demoetnoantr.
Direz. Gen. Beni Architettonici e
Paesaggio
Direz. Gen. Architettura e Arte
Contempor.   
Direz. Gen. Per i Beni Librari
Ministero dell’Interno
Ministero Affari Esteri (DGCS)
Ministero dello Sviluppo
Economico
Ministero dell'Università
Ministero della Pubblica
Istruzione
Presidenza del Consiglio dei
Ministri:   
 Dipartimento Protezione Civile 
 Dipartimento della Funzione
Pubblica                                                 
Tribunale Penale di Roma
SS Lazio
Università degli Studi di Roma
“Foro Italico”

Chi usufruisce dei nostri servizi 

Email:

Assistenza Tecnica 
assistenza@deltas.it
Ufficio Commerciale                          
 commerciale@deltas.it
Ufficio Amministrazione                    
 amministrazione@deltas.it
 

Numeri Telefonici:

Telefono                                                 

 0774.032090 – 0774.032092

Fax                                                           
 0774.033077

 

I  NOSTRI

CLIENTI

Delta System srl

Via Maremmana Inferiore 90, 00010

Villa Adriana (RM) - tel. 0774 032090

COME

CONTATTARCI

INDIRIZZI

WWW .DELTAS . IT
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