CON NOI IL FUTURO
È SOTTO CONTROLLO

DTE IMPIANTI TECNOLOGICI
PROGETTAZIONE, INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE
DI SISTEMI INTEGRATI DI SICUREZZA, TELECOMUNICAZIONI
E CONTROLLO

UNA SOLUZIONE A OGNI ESIGENZA
Operiamo da molti anni nel campo dei Sistemi Integrati chiavi in mano,
progettati e realizzati su misura delle Vostre esigenze. Tanti anni di impianti
significano tanta esperienza e innumerevoli casi di successo. Nati in una realtà
locale, ci stiamo espandendo per essere presenti in tutta Italia, grazie anche a
operatori selezionati, che sono il risultato della nostra evoluzione tecnologica
e applicativa. Siamo oggi una realtà in grado di proporre soluzioni e progetti
sempre all’avanguardia nel settore per originalità e affidabilità.
Con DTE il futuro è sotto controllo.

I NOSTRI SERVIZI AL VOSTRO SERVIZIO
I nostri servizi si basano sull’instaurazione di un rapporto privilegiato con il
Cliente, questo ci permette di scegliere i prodotti migliori, avere un servizio
pre e post vendita di alta qualità, essere puntuali nell’assistenza ed essere
presenti sul territorio in modo capillare.

IMPIANTI PER MIGLIORARE LE PRESTAZIONI
Gli impianti DTE sono affidabili ed efficienti grazie al nostro know-how
consolidato in molte applicazioni e a un costante impegno nella ricerca.
Con i nostri impianti i Clienti hanno ottenuto migliori prestazioni e, nel campo
della sicurezza, ridotto drasticamente le perdite.

GUARDIAMO AVANTI
La nostra vocazione innovatrice ci spinge a perseguire una continua ricerca di
prodotti e tecnologie all’avanguardia per proporre Sistemi proiettati nel futuro,
a prova di futuro.

UN PARTNER DI QUALITÀ
Mettiamo in gioco le nostre competenze. La nostra professionalità
è certificata dal Marchio di Qualità ISO 9001:2008 e
dall’Autorizzazione del Ministero delle Telecomunicazioni, è in
fase di certificazione per il Marchio di Qualità ISO 14001:2008, ISO 18001:2008
e IMQ I, II e III livello.

SISTEMI INTEGRATI
DTE IMPIANTI TECNOLOGICI:
AFFIDABILITÀ, QUALITÀ E CONTINUITÀ
OPERATIVA 365 GIORNI ALL’ANNO
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PER OGNI ESIGENZA
DTE IMPIANTI TECNOLOGICI
HA UNA SOLUZIONE AD HOC

VIDEOSORVEGLIANZA

CONTROLLO ACCESSI

TELEFONIA SU IP

CLIMATIZZAZIONE

Una discreta, ma attenta sorveglianza per prevenire

Software e apparecchiature altamente sofisticate

Le soluzioni di Telefonia su IP permettono di realizzare

Soluzioni di climatizzazione regolabile per creare

eventi potenzialmente pericolosi.

per un’agevole gestione dei flussi, per controllare il

sistemi di comunicazione molto articolati, distribuiti

microclimi importanti per il vostro comfort in ogni locale

Le soluzioni DTE si avvalgono delle più recenti

personale in modo differenziato secondo il livello di

sul territorio, in grado di lavorare in maniera sinergica

della vostra casa, dell’ufficio oppure dell’azienda. Un

tecnologie: dalle telecamere ad alta definizione ai

sicurezza richiesto, per organizzare l’in-out dei veicoli.

con Posta Elettronica, Mobile computing, Unified

po’ di refrigerio nella stagione estiva oppure il giusto

sistemi di videoregistrazione e trasmissione dati,

Tutto questo può essere gestito sfruttando la Rete per

messaging. Comunicare non è mai stato così semplice

calore durante i periodi freddi permettono di sentirsi

applicate a soluzioni progettate in stretta collaborazione

avere più libertà di distribuzione sul territorio.

e funzionale.

bene creando un ambiente che favorisca il Cliente

con il Cliente.

ANTINTRUSIONE

durante lo svolgimento delle sue attività.

RIVELAZIONE INCENDI

CABLAGGIO DATI

BUILDING AUTOMATION

Le Soluzioni Flessibili Antintrusione nascono dopo una

Le soluzioni di rivelazione incendi identificano pericoli

Gli impianti di cablaggio strutturato per l’invio di dati

L’automazione può essere estesa a ogni tipologia

analisi approfondita delle strutture del Cliente, delle

quali incendi o presenza di gas. Svolgono un ruolo

sono fondamentali per collegare computer attraverso

di costruzione, dall’azienda alla casa privata, per la

categorie di rischio secondo le sue specifiche esigenze,

fondamentale nei casi sia richiesto un presidio

una rete locale, per migliorare i servizi di telefonia, per

gestione integrata di tutti i componenti dell’edificio:

rispettando un principio di flessibilità che ne mantiene

centralizzato, anche distribuito su siti geograficamente

creare interconnessioni tra piani di uno stesso edificio

sistema di sicurezza, gestione delle energie, controllo

il valore nel tempo. Per l’altissimo livello di sicurezza,

distanti, grazie al sistema di Supervisione Integrata.

oppure tra edifici e strutture diverse. Anche in questo

climatico, controllo guasti, gestione illuminazione e

efficacia e affidabilità, possono essere installati in

All’occorrenza è possibile realizzare anche sistemi di

settore le soluzioni DTE guardano alle tecnologie più

funzionamento degli impianti tecnologici sono solo

organizzazioni di primaria importanza quali banche,

spegnimento collegati tra loro per essere sempre un

innovative.

alcuni dei parametri gestiti dai sistemi DTE per un

musei, centri commerciali, aziende e abitazioni.

passo avanti nelle situazioni di pericolo.

futuribile modo di lavorare già pronto oggi.

IMPIANTI ELETTRICI
La progettazione e l’installazione o la semplice
riparazione e manutenzione di impianti elettrici civili
o industriali prevedono l’utilizzo di prodotti di ottima
qualità per veicolare l’energia elettrica dal punto di
consegna fino ai punti in cui viene utilizzata. Gli impianti
vengono realizzati rispettando le norme di sicurezza e
puntando al risparmio energetico e alla funzionalità.
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PUNTIAMO ALLA
CRESCITA

PROGETTAZIONE
PERSONALIZZATA

Noi di DTE continuiamo la nostra scalata verso il raggiungimento

In forza dell’elevato know-how e della grande capacità tecnica

degli obiettivi prefissati, cercando di conseguire un’evoluzione

progettiamo al nostro interno la soluzione su misura secondo il

rapida in termini di cifre d’affari e di unità operative, ma anche

livello di sicurezza richiesto dal Cliente.

per seguire le dinamiche di sviluppo e rinnovamento del mercato

La conoscenza dei prodotti d’avanguardia e l’esperienza

rimanendo competitivi. Oggi DTE è articolata su Milano, Como,

maturata in numerose e diversificate installazioni ci consentono

Roma e Potenza e si propone come Azienda altamente competitiva,

di adattare i nostri Sistemi a tutte le situazioni ed esigenze

dinamica e proiettata nel futuro.

possibili.

IL NOSTRO TEAM
Elevata professionalità, capacità operative, serietà e affiatamento

CONSULENZA
PROFESSIONALE

del Team sono grandi valori costantemente incrementati grazie a

Grazie all’esperienza e alla profonda conoscenza delle normative

continui corsi di aggiornamento e formazione, necessari per poter

del settore, offriamo un supporto ai progettisti per la realizzazione

progredire, per proporre e gestire sempre nuove soluzioni.

dei capitolati e per l’ottimizzazione delle scelte progettuali.

ANALIZZIAMO,
PROGETTIAMO,
INTEGRIAMO

MANUTENZIONE
DI LIVELLO

Professionisti qualificati compongono il nostro Team e sono in grado

la manutenzione degli impianti soddisfacendo le esigenze più

di analizzare i problemi dei Clienti progettando nuove soluzioni

diversificate con un’attività tempestiva e altamente efficiente.

personalizzate che soddisfino gli standard richiesti.

Proponiamo vari livelli di servizio e differenti coperture orarie su

Analizzando i sistemi già presenti siamo in grado di integrarli con

tutto il territorio nazionale per essere al fianco del Cliente 365 giorni

nuove tecnologie per la salvaguardia degli impianti.

all’anno.

La vera forza di DTE è il suo Team competente ed esperto.

Per far sì che un Sistema conservi la propria efficacia è necessario
mantenerlo in efficienza. Noi di DTE offriamo ai nostri Clienti anche
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OGGI È NECESSARIO
PENSARE A SISTEMI BASATI
SU TECNOLOGIE AL PASSO
CON I TEMPI, PRONTE A
EVOLVERSI PER OTTENERE IL
MASSIMO RISULTATO

CI HANNO SCELTO

SIAMO APERTI ALL’INNOVAZIONE
Proponiamo tutte le tecnologie all’avanguardia nel settore
per mantenere un approccio produttivo dinamico e originale,
ci avvaliamo delle migliori partnership con i produttori
internazionali e monitoriamo costantemente i mercati e i
Centri di Sviluppo delle nuove tecnologie.

TESTIAMO E
VALUTIAMO LE NOVITÀ
Siamo attenti agli sviluppi delle tecnologie biometriche, delle
tecnologie di trasmissione, gestione e riconoscimento delle
immagini, dei più sofisticati sistemi di rivelazione, dei software
più avanzati nel campo della gestione e del controllo della
Sicurezza. Ogni nuova applicazione viene accuratamente
testata e sperimentata per ottenere il migliore risultato sul
campo.

LA FASE DI COLLAUDO È
MOLTO IMPORTANTE
Per essere sempre sicuri che i nostri sistemi facciano il loro
dovere mettiamo alla prova ogni soluzione innovativa in
condizioni estreme. Per il Cliente questo porta a una riduzione
dei falsi allarmi e delle problematiche ripetitive, ma anche a
costi non preventivati tendenti a zero.

SCEGLI DTE IMPIANTI
TECNOLOGICI, UN PARTNER
AFFIDABILE PER AVERE IL
FUTURO SOTTO CONTROLLO
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PER I NOSTRI IMPIANTI
I MIGLIORI MARCHI

DTE NORD OVEST
Strada 4, Palazzo A8
20090 Assago - Milano
Tel. +39 02 4521275.1
Fax +39 02 91390529
nordovest@dteimpianti.it
DTE NORD EST
Via Trieste 26/I
22036 Erba - Como
Tel. +39 031 3338200
Fax +39 02 91390527
nordest@dteimpianti.it
DTE CENTRO
Viale Europa 98
00100 Roma - Roma
Tel. +39 06 92948397
centro@dteimpianti.it
DTE SUD
Contrada Ponticelli
85025 Melfi - Potenza
Tel. +39 0972 636059
sud@dteimpianti.it

