LA SOLUZIONE
A OGNI PROBLEMA IMPIANTISTICO
sistemi e servizi
su misura

Nel campo degli impianti tecnologici
stare al passo con le innovazioni è di
vitale importanza per offrire soluzioni
ad alto valore aggiunto che non
invecchiano con il passare del tempo.
Fondamentale è la professionalità
del partner tecnologico con il quale si
sceglie di lavorare.

Per essere un partner sul quale
contare noi mettiamo in campo
le nostre competenze, la nostra
passione e il nostro valore. Abbiamo
una struttura disegnata per guidare le
esigenze dei nostri clienti.
Siamo certificati ISO 9001:2008,
abbiamo ricevuto l’autorizzazione
ministeriale per le telecomunicazioni,
stiamo lavorando per conseguire
entro il 2018 la certificazione ISO
14001 e ISO 18001 sulla sicurezza e
sull’ambiente.
Allo stesso tempo abbiamo iniziato le
procedure per ottenere la certificazione
IMQ I, II, III livello e la SOA per gli
appalti pubblici.

2
DTE

IMPIANTI
TECNOLOGICI

ANALISI
DELLE REALI NECESSITA’

Siamo presenti in tutte le
fasi della realizzazione di un
impianto tecnologico per
seguire passo dopo passo
il cliente e le sue esigenze,
per dare la garanzia di una
soluzione unica, fatta su
misura e affidabile nel
tempo.
La nostra attività non si
ferma alla realizzazione ma
prosegue con attività mirate
di manutenzione e gestione
per garantire funzionalità
costanti nel tempo.

PROGETTAZIONE
DELLA SOLUZIONE

INSTALLAZIONE
E/O INTEGRAZIONE
DEI SISTEMI

MANUTENZIONE
GESTIONE

COLLAUDO
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Ogni cliente ha necessità diverse,
noi mettiamo la nostra qualità, il nostro valore e
le nostre competenze al suo servizio per raggiungere
il massimo risultato al giusto prezzo.

SOLUZIONI DEDICATE E SPECIFICHE DTE IMPIANTI:
VIDEOSORVEGLIANZA
ANTINTRUSIONE
RIVELAZIONE INCENDI
CONTROLLO ACCESSI
CLIMATIZZAZIONE E RISCALDAMENTO
BUILDING AUTOMATION E AUTOMAZIONE
TELEFONIA SU IP
CABLAGGIO E TRASMISSIONE DATI
IMPIANTI ELETTRICI
IMPIANTI TERMOIDRAULICI
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ANALISI
DELLA ESIGENZE

CONSULENZA
PROFESSIONALE

È molto importante svolgere
un’accurata analisi per stabilire e
conoscere ciò che si vuole realizzare e
quale sia il livello di partenza. Spesso
basta poco per rinnovare gli impianti o
riparare danni senza dover sostituire gli
impianti esistenti.

Grazie all’esperienza e alla profonda
conoscenza delle normative e delle
problematiche del settore, siamo in
grado di lavorare con formule nuove
in grado di ottimizzazione le scelte
progettuali e garantire costi competitivi
unificati sul territorio.

SERVE AIUTO?
AFFIDATI ALLA NOSTRA
PROFESSIONALITÀ
Siamo al tuo servizio
per garantire impianti funzionali,
tecnicamente eccellenti,
competitivi dal punto di vista
economico, calibrati sulle reali
esigenze, al passo con i tempi ed
efficenti energeticamente.

PROGETTAZIONE
Progettiamo al nostro interno la soluzione
adatta a tutte le situazioni possibili e secondo
il livello richiesto dal Cliente. La nostra
competenza tecnica si basa sulla conoscenza e
l’esperienza maturate nel tempo.

ASSISTENZA
TECNICA

MANUTENZIONE
IMPIANTI

Un servizio attivo via telefono, via
email e via web a disposizione
per informazioni tecniche, aiuto o
segnalazioni in caso di problematiche
insorte durante il normale
esercizio degli impianti.

Offriamo ai nostri clienti un’attività
di manutenzione impianti altamente
efficiente e tempestiva con vari livelli di
servizio e differenti coperture orarie su
tutto il territorio nazionale per
365 giorni all’anno.
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LAVORIAMO IN MOLTI SETTORI

Ogni settore di intervento ha caratteristiche e peculiarità
specifiche delle quali DTE è ben consapevole. Ogni singola
caratteristica del cliente influisce sensibilmente sulla
progettazione degli impianti.

SETTORI SEGUITI DA DTE IMPIANTI:
ALBERGHIERO
ALIMENTARE / FOOD
BANCARIO / ASSICURATIVO
COMMERCIALE / RETAIL
GRANDE DISTRIBUZIONE
INDUSTRIALE
PUBBLICO
RESIDENZIALE
Abbiamo una conoscenza approfondita delle
problematiche e delle necessità nei settori che seguiamo
in modo da ridurre gli sprechi e massimizzare i risultati.
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EVOLVIAMO INSIEME AI
CLIENTI PER MIGLIORARCI
COSTANTEMENTE
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DTE
Via Trieste 26/I
22036 Erba - Como
Tel. +39 031 3338200
Fax +39 031 3335400
dte@dteimpianti.it
DTE CENTRO/SUD
Viale Europa 98
00100 Roma - Roma
Tel. +39 06 21127599
Fax +39 06 21127604
dtecs@dteimpianti.it
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