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www.deletron.it
Servizi:
• Analisi del rischio
• Progettazione
• Installazione
• Manutenzione
• Assistenza tecnica
• Telegestione - Teleassistenza
Casa:
• Sistema antintrusione/antirapina/controllo accessi, rivelazione fumo e domotica
• Sistema di video sorveglianza (tvcc)
• Sistemi di chiusura – serrature digitali - biometrici
Business:
• Sistema antintrusione/antirapina
• Sistemi di Video sorveglianza
• Sistema controllo accessi
• Sistemi di chiusura – serrature digitali - biometrici
• Sistema di rivelazione fumo
• Sistema di evacuazione
• Sistema di supervisione e building automation
• Controllo di sistemi di processo industriali per mezzo di speciali sistemi di ripresa (controllo
di fiamma, visione in ambienti ad alte Temperature od in altoforno, in zone classificate ad
altissimo rischio di esplosione)
• Trasmissione delle immagini su linee telefoniche e dati
• Utilizzo di Fibre Ottiche per comunicazione immagini e dati
• Sistema di controllo presenze e produzione
Servizi di sicurezza in out-sourcing
•
•
•
•
•
•

Collegamento Allarmi e Pronto Intervento 24 ore su 24 – 7 giorni su 7
Servizio Ispettivo Notturno e Diurno
Piantonamento Fisso
Servizi di verifica satellitare su veicoli
Servizi di trasporto valori per somme fino a € 100.000
Videosorveglianza.

Altri Servizi convenzionati
•
•
•
•
•

sorveglianza non armata
presidio di aree aperte al pubblico, uffici, magazzini e depositi
servizi di portierato
reception
gestione centralini

VISIONE
Erogare servizi che garantiscano la protezione di obiettivi sensibili e di quanto ognuno di noi ha di
più caro, ad Aziende, Enti Privati e Pubblici e singole Famiglie, nel pieno rispetto delle Norme e
delle Leggi in modo propositivo, professionale, attento alle esigenze dei propri Clienti e ad un
costo sostenibile.

MISSIONE
Finalizziamo i nostri interventi alle esigenze del cliente:
Siamo consulenti e non semplici impiantisti.
Offriamo un servizio che parte dalla analisi delle esigenze reali, prevede l’installazione degli
impianti necessari, arriva alla gestione tramite centrale operativa, mirato all’ottenimento degli
obiettivi del cliente in termine di sicurezza, qualità del lavoro, rispetto dei tempi di esecuzione e
dell’economicità dell’intervento, una offerta trasparente e “chiavi in mano” che tenga in
considerazioni le agevolazioni fiscali attuali. Monitoreremo i risultati ottenuti anche dopo
l’intervento effettuato per verificare che gli obbiettivi siano raggiunti.

LA SOCIETA'
Fondata nel 1970 la DELETRON ha operato prima con altri marchi e dal 1977 ha adottato
l'attuale assetto societario. L'azienda opera nei vari settori della sicurezza attiva.
Sin dal suo nascere ha dato prova di una grande professionalità, cosa che è sempre stata
sottolineata sia dalla tipologia di impianti realizzati, sia dal riconoscimento da parte di Istituti ed Enti
esterni.
DELETRON® opera nel settore dell’impiantistica civile ed industriale realizzando sistemi chiavi in
mano, noleggi, servizi e installazioni nei settori della sicurezza attiva e passiva, antincendio,
telecomunicazioni, impianti televisivi a circuito chiuso e di controllo produzione.
DELETRON® opera su tutto il territorio nazionale ed internazionale, anche tramite consociate.
DELETRON® fa parte di un gruppo di aziende in grado in grado di estendere la sua competenza
a tutta l’impiantistica (elettrica e meccanica) ed a tutti i servizi all’impresa (dalla progettazione,
realizzazione, manutenzione, conduzione e gestione stabili)

DELETRON® è abilitata all’installazione, alla trasformazione, all’ampliamento ed alla
manutenzione degli impianti di cui all’articolo 1 della Legge 46/1990 (oggi Legge 37/2008) come
segue:
Settore A:

per gli impianti di produzione, di trasporto, di distribuzione e di utilizzazione
dell’energia elettrica all’interno degli edifici a partire dal punto di consegna
dell’energia fornita dall’ente distributore; limitatamente a IMPIANTI ELETTRICI;

Settore B:

per gli impianti radiotelevisivi ed elettronici in genere, le antenne e gli impianti di
protezione da scariche atmosferiche; limitatamente agli IMPIANTI ELETTRONICI IN
GENERE.

Settore G:

per gli impianti antincendio; limitatamente agli IMPIANTI ELETTRONICI.

La nostra società può vantare le seguenti certificazioni:
IMQ Allarme (Istituto Marchio di Qualità’)
I-II-III livello

La nostra società può vantare le seguenti iscrizioni:
Azienda aderente all’ANCISS (Associazione Italiana Sicurezza ed Automazione Edifici)

LA QUALITA’
DELETRON® per garantire la corretta erogazioni di prodotti e servizi alla propria clientela ha
ritenuto necessario l’implementazione del Sistema di Gestione Integrato.
Il Sistema di Gestione Integrato di DELETRON® è in accordo alle prescrizioni della norma UNI
EN ISO 9001:2008 e ISO/IEC 27001:2005.
In conformità alla norma DELETRON® ”fa riferimento” al manuale del sistema di gestione
integrato (Qualità & Sicurezza delle informazioni) che ne descrive la politica, la struttura
organizzativa, le procedure, i processi e le risorse necessarie per attuare una conduzione basata
sui principi della qualità, nonché il campo d’applicazione con eventuali esclusioni.

