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Mission
Innovare, Risparmiare, Proteggere l’ambiente per Garantire un
futuro migliore.
Delta fu fondata nel 1971: dal 2002 è l'a-

zionali e altri riconoscimenti per l’innovatività,

zienda leader nella fornitura di soluzioni di

il design e la responsabilità sociale d’impresa

potenza a commutazione e dal 2006 di ventole

(CSR). Dal 2011, Delta viene selezionata ogni

CC brushless.

anno per il prestigioso Dow Jones Sustaina-

Delta offre i prodotti più efficienti nel settore

bility World Index ™ (DJSI World). Nel 2014

dal punto di vista energetico, inclusi alimenta-

siamo stati inclusi nel DJSI Emerging Markets

tori a commutazione con un'efficienza superio-

Index e abbiamo ottenuto, per cinque criteri, il

re al 90%, alimentatori per telecomunicazioni

primo posto fra i leader mondiali della strumen-

con efficienza fino al 97,5% e inverter FV fino

tazione elettronica e componentistica.

al 98,7%. Abbiamo anche sviluppato il primo

Delta ha ottenuto il livello più alto (A-Level)

sistema di alimentatori per server certificato

del Climate Performance Leadership Index

come 80 Plus Titanium, con oltre il 96% di ef-

(CPLI) del Carbon Disclosure Project (CDP)

ficienza. Investiamo dal 5% al 6% dei ricavi

nel 2014. Siamo stati l'unica società della re-

derivanti dalle nostre vendite annuali in ricerca

gione della Grande Cina a essere nominata

e sviluppo (R&D) e abbiamo centri R&D di-

per il CPLI su quasi 2000 società nella lista.

stribuiti in tutto il mondo, a Taiwan, in Cina, in

Delta continua a dedicarsi allo sviluppo di

Europa, in India, in Giappone, a Singapore, in

tecnologie e soluzioni concepite per ridurre il

Thailandia e in USA.

riscaldamento globale e garantire un futuro so-

Delta riceve costantemente premi interna-
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stenibile per l'umanità.

Ricavi mondiali
Delta registra costantemente performance
finanziarie stabili, continuando a raggiungere,

CAGR: 32,6%
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Importanti traguardi
1971
− Fondazione di Delta Electronics, Inc.
1983
− Produzione di massa di sistemi di energia a commutazione
1988
− Quotazione sulla borsa di Taiwan (codice: 2308)
− Produzione di massa di ventole CC brushless
1992
− Inaugurazione del primo stabilimento (Dongguan)
in Cina
2003
− Acquisizione di ASCOM Energy Systems, gruppo
specializzato in sistemi di alimentazione con oltre
100 anni di storia
2006
− Inaugurazione dello stabilimento Delta a Taiwan,
primo edificio sostenibile di Taiwan certificato per
tutti i nove indici del sistema di valutazione di Taiwan EEWH (EEWH Diamante)
2007
− C onferimento del Forbes Asia’s Fabulous 50
Award
− P rima Green Map al mondo sviluppata per un
gruppo aziendale, con riconoscimento da parte
del Green Map System
2008
− Classificata come Global Top 100 Low-Carbon

Pioneer dalla rivista CNBC European Business
Magazine
2011
− Inaugurazione dell'edificio R&D e centro operativo a Shanghai in Cina (LEED Gold)
− Inaugurazione del centro tecnologico Delta a
Taoyuan, Taiwan (LEED / EEWH Gold)
2012
− Conferimento del Taiwan National Industry Innovation Award
2014
− Inserita nella classifica Taiwan Top 20 Global
Brand per il 4oanno consecutivo (2011-2014)
− Selezionata per l'indice mondiale Dow Jones
Sustainability™ (DJSI World) per il 4o anno consecutivo
− La sede centrale di Taipei ha ricevuto il Taiwan
Green Building Certificate per il rinnovo di edifici
(EEWH-RN Diamond)
− Nominata al Climate Performance Leadership
Index (CPLI) del Carbon Disclosure Project
(CDP) 2014
2015
− Acquisita Eltek, azienda leader in sistemi e soluzioni di energia per le Telecomunicazioni, Industria e Datacenter.

Innovazione

Lavoro di squadra

Sviluppare nuove idee e concretizzarle efficace-

Sfruttare appieno le potenzialità delle reti di valo-

mente per trasformarle in successi.

re globali e collaborare per raggiungere obiettivi
reciproci.

Qualità
Realizzare sistematicamente una performance

Soddisfazione del cliente

di livello superiore e perseguire costantemente il

Anticipare le esigenze del cliente e superare le

miglioramento.

aspettative.

Cultura societaria
Agilità

Perseguire
il cambiamento
e puntare
sulla sostenibilità.
Identificare
le tendenze emergenti e reagire
rapidamente per cogliere nuove opportunità.

Innovazione

Agilità
Qualità

Soddi
sfazio
ne del
cliente

Lavoro di squadra

Innovazione
Sviluppare nuove idee e concretizzarle efficacemente per trasformarle in successi

Qualità
Realizzare sistematicamente una performance di livello superiore e
perseguire costantemente il miglioramento

Agilità
Identificare le tendenze emergenti e reagire rapidamente per cogliere nuove opportunità

Lavoro di squadra
Sfruttare appieno le potenzialità delle reti di valore globali e collaborare per raggiungere obiettivi comuni

Soddisfazione del cliente
Anticipare le esigenze del cliente e superare le aspettative
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Brand Promise
Smarter. Greener. Together.
In Delta siamo concentrati nel progresso della tecnologia degli alimentatori e dell’elettronica per
fornire prodotti più “smart” a elevata efficienza. Abbiamo l’obiettivo di contribuire alla creazione di
uno stile di vita più “green” e più ecocompatibile. Collaboriamo con i nostri partner ascoltando le
loro esigenze e concretizzando la nostra mission “together”.

Categorie di prodotti
Power
Electronics

-Alimentatori integrati
-Alimentatori portatili
-Alimentatori industriali e medici
-Ventole e gestione termica
-Componenti elettronici per apparecchiature ICT

Delta è il maggior fornitore mondiale di alimentatori ad alta efficienza, componenti per la
gestione termica, componenti elettronici e sistemi utilizzabili nei dispositivi portatili, apparecchiature
per cloud computing, elettrodomestici e applicazioni medicali.

Energy
Management

-Automazione
-Sistemi di alimentazione per
industriale
telecomunicazioni
-UPS e Infrastrutture per data center
-Elettronica per l’automotive e sistemi di ricarica per veicoli elettrici
-Energia rinnovabile

Delta è produttore e fornitore leader a livello mondiale di sistemi di alimentazione per
Telecomunicazioni, gruppi di continuità, infrastrutture per data center, automotive, soluzioni di ricarica per veicoli elettrici e soluzioni per l’energia rinnovabile. Siamo inoltre uno dei fornitori, cresciuti
in maniera più rapida a livello mondiale di prodotti, sistemi e soluzioni per l’automazione industriale.

Smart
Green Life

-Sistemi di rete
-

-Sistemi di proiezione e visualizzazione
-Illuminazione LED

-Dispositivi medicali

-

Delta progetta e produce, per clienti privati e aziende, apparecchiature di rete avanzate per diverse applicazioni. Delta è anche pioniere nel campo dei sistemi di proiezione per grandi eventi,
aziende, intrattenimento domestico, scuola e sale di controllo.
Innergie e Vivitek, due marchi Delta, offrono un’ampia gamma di innovativi sistemi elettronici
di consumo per uno stile di vita smart e green.

Power
Electronics
Delta ha fornito il suo primo sistema di alimentazione a commutazione all’inizio degli
anni ‘80. Nel 2002 era già il maggiore fornitore
mondiale di sistemi di alimentazione a commutazione destinati alla vendita al dettaglio con
applicazioni target nel settore IT, elettrodomestici, illuminazione, automotive e nuovi sistemi
energetici. Delta ha aumentato costantemente
l’efficienza dei suoi prodotti di alimentazione e
ha introdotto prodotti per l’efficienza energetica
quali sistemi di illuminazione a LED, convertitori CC-CC e alimentatori per retroilluminazione
LED di televisori.
1

1. C
 onvertitori CC-CC e moduli di potenza standard per applicazioni industriali/ delle telecomunicazioni/di computer/
di rete
2. Alimentatori per LED
3. Alimentatori per computer
4. Reti / Server / Alimentatori per sistemi di archiviazione
dati

2
3
4

Alimentatori portatili
Delta è leader mondiale nel settore degli
alimentatori portatili affidabili, compatti e ad
elevata efficienza per l’alimentazione esterna.
Ricorrendo a progetti di design ecocompatibili,
produciamo ogni anno oltre 80 milioni di adattatori per notebook per società leader a livello
mondiale nel campo dell’informatica.
1. Adattatori portatili per notebook o altri prodotti ad

1
2

alimentazione esterna

3

4

2. PowerJoy Go Pro

3. LifeHub

4. PocketCell Plus

Alimentatori industriali e medici
Delta ha sviluppato alimentatori ad alta
tensione e precisione per i mercati dei semiconduttori come LED, FPD, celle solari e in
generale mercati di apparecchiature industriali.
Gli alimentatori industriali standard di Delta
comprendono la DIN rail, il montaggio a pannello e tipologie di montaggio “open frame” che
possono essere impiegati nei seguenti settori:
automazione industriale, food and beverage,
sistemi di sicurezza e molti altri. Per gli alimentatori medicali standard, la gamma di prodotti
copre il settore sanitario per applicazioni medicali interne ed esterne come attrezzature per
ecografie, concentratori di ossigeno e generatori di raggi X.
1

6

2

1. Alimentatori ad alta tensione e precisione
2. Alimentatori per generatori di raggi X

3

3. Alimentatori industriali

4

4. Alimentatori per dispositivi medicali
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Ventole e gestione termica
Delta è il maggiore fornitore mondiale di
ventole CC brushless e blower. La tecnologia “super slim” di Delta per i soffianti è stata
fondamentale per lo sviluppo del computer
“Ultrabook”. Con la tecnologia di ventole CC
brushless per motori e sistemi di alimentazione a commutazione, Delta assicura una
ventilazione silenziosa ed efficiente. L’ultimissima serie di ventole a commutazione
elettronica è perfettamente progettata per
applicazioni industriali, sistemi HVAC di edifici commerciali e per il raffreddamento di
precisione per centri dati.

1

2

3

4

1. Ventole e soffianti per dispositivi portatili
2. Ventole di raffreddamento
3. Ventole efficienti a commutazione elettronica
4. Ventole e soffianti per sistemi di archiviazione su
server, industriali e di consumo
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5. Scambiatori di calore, supporti ventole e prodotti di
gestione termica

Componenti elettronici per apparecchiature ICT
Delta è uno dei principali fornitori mondiali
di componenti passivi e magnetici utilizzati nei
dispositivi portatili, nelle apparecchiature per
cloud computing, nell'industria automobilistica,
IoT e in numerosi altri segmenti di mercato.
Grazie all'elevato grado di automazione dei nostri processi produttivi, siamo in grado di produrre oltre 10 miliardi di componenti magnetici
all'anno.

1

2
3
4

1. Bobine elettriche (0,32 A~110 A) di 1210 mm per dispositivi
portatili / apparecchiature per cloud computing
2. Resistori miniaturizzati, del tipo 0201 per dispositivi portatili
/ apparecchiature per cloud computing
3. Moduli miniaturizzati, potenza minima / wireless / moduli
ricetrasmettitori ottici per IoT / apparecchiature per cloud
computing
4. Componenti per reti di dati e telecomunicazioni / banda
larga

Energy
Management
Automazione industriale
Grazie tecnologia ed esperienza consolidata nel campo dei drivers, del motion, del
controllo, della qualità di alimentazione, delle
reti industriali, dei sensori e delle soluzioni robotiche, Delta offre prodotti e soluzioni dalle
prestazioni elevate e altamente affidabili, che
soddisfano un'ampia varietà di esigenze industriali. Forniamo anche sistemi di gestione
delle informazioni come SCADA ed EMS, per
realizzare soluzioni integrate e complete per la
sostenibilità della produzione futura.
Come marchio leader nell'automazione
industriale, Delta sviluppa continuamente prodotti, sistemi e soluzioni innovative con qualità,
affidabilità ed eccellenza in grado di sostenere
il nostro impegno nel fornire "Automation for a
Changing World".

1

2

3

4

5

6
7

1. D
 IAView SCADA System & IDIAEnergie Industrial Energy
Management System (IEMS)
2. C
 ontroller logici programmabili
3. S
 oluzioni CNC
4. Robot SCARA
5. Azionamenti per motori CA
6. Servomotori e azionamenti CA
7. S
 erie di motori in media tensione

Sistemi di energia per
telecomunicazioni
I sistemi per Telecomunicazioni forniscono
energia in caso di interruzioni e ﬂuttuazioni
della rete di alimentazione. I sistemi di energia
Delta sono progettati per applicazioni wireless
a banda larga e rete fissa, nonché per Internet
backbone e data center. Forniamo soluzioni di
alimentazione per Telecomunicazioni affidabili
e ad elevata efficienza per aiutare gli operatori
a ridurre l’OPEX e la carbon footprint. I nostri
moduli raddrizzatori raggiungono un grado di
efficienza energetica senza paragoni, pari al
97,5%
1
3
4

8

2

1. Sistema di energia CC esterno
2. Raddrizzatori di potenza CC
3. Sistema di energia per scaffali

5

4. Sistema di energia interno
5. Sistema di energia esterno
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DIAView SCADA system

UPS e Infrastruttura per data center
Per garantire la continuità delle attività centrali dei nostri Clienti, riducendo al contempo il
loro TCO (Total Cost of Ownership), il Gruppo
Delta fornisce prodotti altamente affidabili ed
efficienti: da sistemi UPS (gruppi di continuità)
a soluzioni per l’infrastruttura dei Datacenter
(InfraSuite), corredati da una vasta gamma di
servizi.

1

1. Soluzioni per l'infrastruttura dei data center InfraSuite

2

2. Filtri di potenza attiva
3. Gruppi di continuità

3

Elettronica per automotive e sistemi
di ricarica per veicoli elettrici
Il settore automotive di Delta offre soluzioni
affidabili ed efficienti per la catena cinematica
dei veicoli elettrici ed elettrici ibridi, nonché
componenti del Power Electronics fra cui convertitori CC/CC con il più elevato grado di efficienza energetica del settore, pari al 96%. Tra
le nostre soluzioni di ricarica per vetture elettriche sono compresi: caricatori rapidi CC, caricatori CA e sistemi di gestione delle stazioni.
1. Caricatore di bordo CA/CC e convertitori CC/CC

1

2. Unità di controllo dell'alimentazione e motori elettrici

3

2

3. Caricatori e reti di ricarica per veicoli elettrici / Sistemi di
gestione delle stazioni

Energia rinnovabile
Forniamo sistemi e prodotti per l'energia
solare ed eolica ad elevata efficienza e all'avanguardia fra cui inverter FV e convertitori per
turbine eoliche. I nostri inverter FV garantiscono un livello di efficienza fino al 98,7%, il più
alto al mondo.

1

2

1. Convertitori per turbine eoliche 2. Inverter FV

Smart Green
Life
Sistemi di rete
Come fornitore leader di apparecchiature di
rete, il ricco assortimento di prodotti Delta spazia da
switch Ethernet di tipo industriale/per telecomunicazioni a periferiche e apparecchi per reti a banda larga, destinati alle piccole e medie imprese. Abbiamo
l’obiettivo di garantire il successo dei nostri partner
nel mercato. Da qui nasce il nostro impegno nel fornire soluzioni competitive.
1

2
3

1. C
 omunicazione a banda larga / Wireless 4G LTE
2. C
 omunicazione wireless
3. C
 omunicazione smart grid

4

4. C
 omunicazione Ethernet industriale

5

5. R
 eti con switch Ethernet

Sistemi di Proiezione e
Visualizzazione
Le applicazioni di Delta includono soluzioni per
la proiezione e video wall. Le nostre soluzioni di
proiezione soddisfano un’ampia gamma di esigenze
professionali, come l’interazione multimediale, la
proiezione auto-blending su larga scala e la proiezione mappata 3D.
Per le sale di controllo e i sistemi di visualizzazione di informazioni pubbliche, Delta offre cubi di
proiezione innovativi ad elevata resa luminosa e
DVCS (Distributive Vision Control System) per pareti video modulari di grandi dimensioni.
1

2

3

5

4

1. P
 arete video LCD
2. Video wall DLP senza soluzione di continuità e iPEMS
3. D
 VCS (Distributive Vision Control System)
4. D
 isplay WideXtreme Megapixel

5. Display a LED

Vivitek, un marchio Delta, è un produttore leader
a livello mondiale di prodotti innovativi di visualizzazione e presentazione. La loro ampia gamma di
prodotti comprende proiettori portatili, per la scuola,
per l'home cinema, per le aziende e i grandi eventi.
1

2

3

4
5

1. P
 roiettori tascabili e personali / Qumi Q7 Plus
2. P
 roiettori per la scuola / Vivitek DH758USTIR
3. P
 roiettori per l'home cinema / Vivitek H1188
4. P
 roiettori per le aziende / Vivitek DW814
5. P
 roiettori per grandi eventi / Vivitek Vivitek DU9000
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iPEMS

Illuminazione a LED
Delta offre una gamma completa di prodotti
a LED e servizi di integrazione di sistema che
soddisfano le esigenze di illuminazione dei
nostri clienti. I nostri servizi comprendono: progettazione dell'illuminazione, piani di risparmio
energetico per sistemi di illuminazione, supporto tecnico, project management e molto altro
ancora.
1. Progettazione dell'illuminazione del Museo Nazionale

1

di Scienza Naturale di Taichung, Taiwan

2

2. Illuminazione stradale a Bangkok, Thailandia

Dispositivi medicali
Oggi la nostra gamma di dispositivi medicali comprende glucometri, pulsiossimetri da dito
e portatili, analizzatori di emoglobina e nebulizzatori. Con lo sviluppo di prodotti innovativi,
Drive si impegna a regalare alle persone una
migliore qualità di vita.

1

2

3

4

1. Sistemi di monitoraggio della glicemia
2. Analizzatori di emoglobina
3. Pulsiossimetri
4. Nebulizzatori

Innergie capisce l'importanza dell'alimentazione portatile e in movimento per lo stile di
vita attivo e frenetico di oggi. Che stiate guardando un film sul tablet o chiacchierando con
gli amici sul telefono, Innergie vi garantirà sempre l'alimentazione e la connessione.
1
2

3

4

5

1. Kick Back and Charge. Share the Moment, Share Fun.
2.LifeHub

3. PocketCell

4.PowerGear 65 Pro

5. PowerJoy Pro

Green Solution
Per costruire un mondo migliore per le generazioni
future, forniamo soluzioni integrate sempre più efficienti e mirate al risparmio energetico.

Integriamo tutti i prodotti e le tecnologie del Gruppo Delta, sviluppando software e
hardware perfettamente compatibili, per creare soluzioni intelligenti, ecosostenibili ed
economiche. Comprendendo le esigenze del Cliente e offrendo le tecnologie chiave per
soddisfarle, Delta fornisce soluzioni integrate che consentono di aumentare produttività e
competitività.
- Soluzioni per l'automazione industriale
- Soluzioni per l'automazione di edifici
- Soluzioni per data center
- Soluzioni energetiche per reti di telecomunicazione
- Soluzioni per l'energia rinnovabile
- Soluzioni per visualizzazione e monitoraggio
- Soluzioni per la ricarica di veicoli elettrici
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Soluzioni per l'automazione
industriale

Come produttore leader nell’automazione industriale, offriamo prodotti e soluzioni efficienti e affidabili in tutto il mondo. Con l’integrazione di azionamenti, controller, motion,
sensori, dispositivi e software di comunicazione, collaboriamo con i costruttori di macchine
in settori quali tessuti, gru e ascensori, plastica e gomma, stampa e packaging, nonché
elettricità ed elettronica. Forniamo anche soluzioni per il risparmio energetico, sistemi di
azionamento, sistemi di controllo della gestione delle sedi, soluzioni di visualizzazione e
sorveglianza, stazioni robotiche, soluzioni per la qualità di alimentazione e automazione
degli stabilimenti nei seguenti settori: elettronica e high tech, petrolio e gas, sostanze chimiche, metallurgia, trasporto ed edilizia comunale.
2
1

3
4

1. Con servizi globali forniti da oltre 700 distributori, le soluzioni di automazione industriale
Delta aiutano le industrie operanti nel food packaging e in molti altri settori ad aumentare
la produt- tività e la competitività
2. Soluzione di automazione di processi per uno stabilimento di trattamento delle acque a
Komotini, Grecia
3. Una soluzione HVAC riduce i costi operativi e semplifica la manutenzione in uno stabilimento di biomasse in Italia
4. Il robot SCARA con i sistemi di visualizzazione macchina, un test funzionale degli azionamen- ti per motori CA in Cina

Soluzioni per l'automazione di edifici
Delta Energy Online

Sistema di sorveglianza
intelligente Delta

Delta Building Management and
Control System

Delta fornisce un sistema completo di automazione degli edifici, dai dispositivi di rilevamento e controllo fino a una piattaforma intelligente del sistema di gestione degli edifici.
Con l'illuminazione di risparmio energetico HVAC, il controllo degli ascensori e i sistemi di
ventilazione Delta, è facile ottenere una migliore performance degli edifici e un'elevata efficienza operativa. Il sistema di gestione energetica di tipo industriale, Delta Energy Online,
trasforma il controllo intelligente dell'energia in realtà.
Caratterizzata da soluzioni intelligenti di sorveglianza video quali lo streaming video, il
riconoscimento dinamico facciale/di targhe, il rilevamento di intrusione e il sistema di autotracciamento, la gamma del sistema di sorveglianza e automazione Delta comprende telecamere IP, un sistema di monitoraggio centrale, un registratore video di rete, un sistema di
archiviazione e un sistema di backup basato su cloud.
2
1

3
4
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1. Le nostre soluzioni per l’automazione di edifici hanno prodotto un risparmio energetico del 47% nel
Centro tecnologico Delta di Taoyuan, un edificio a basso impatto ambientale LEED Gold
2. “Delta Energy Online” fornisce in qualsiasi momento e luogo l’accesso in tempo reale ai dati completi sull’uso energetico
3. Il sistema di sorveglianza intelligente Delta può tracciare gli oggetti multipli in movimento in modo
rapido e preciso
4. “Delta Building Management and Control System” possono facilmente consentire una gestione
centralizzata e un controllo distribuito sia attraverso postazioni fisse che dispositivi portatili

Soluzioni per data center

Supportiamo i nostri Clienti creando soluzioni customizzate, affidabili, ﬂessibili, comode ed efficienti per datacenter con Power Usage Effectiveness (PUE) inferiore a 1.5. Le
soluzioni per l’infrastruttura dei data center InfraSuite di Delta includono sistemi di alimentazione, rack e accessori, sistemi per il raffreddamento di precisione e la gestione ambientale.
Le nostre soluzioni Infrasuite sono scelte da società in tutto il mondo nel settore dei
servizi informatici, delle telecomunicazioni, del trasporto, manifatturiero e dei semiconduttori.
2
1

3
4

1. Le soluzioni per l’infrastruttura dei data center InfraSuite sono alla base della competitività dei
nostri Clienti
2. Soluzioni per l’infrastruttura dei data center InfraSuite a un’emittente cinese dello Shaanxi, compresi gruppi di continuità, sistemi di alimentazione, rack per server, sistemi per il raffreddamento
di precisione e la gestione ambientale
3. Le soluzioni per l’infrastruttura dei data center InfraSuite hanno aiutato l’Università Nazionale di
Taiwan a migliorare l’efficienza energetica del suo data center e a ottenere risparmi energetici del
46,5%
4. I gruppi di continuità Delta forniscono l’alimentazione a una fonderia leader a livello globale che
produce semiconduttori high-tech nel parco scientifico Hsinchu di Taiwan

Soluzioni energetiche per reti di
telecomunicazione
1

Il Gruppo Delta è un fornitore strategico di soluzioni energetiche per le reti di telecomunicazione dei principali operatori mondiali. Le nostre soluzioni di gestione dell’alimentazione includono: il controllo, la gestione e i sistemi di raffreddamento. Offriamo soluzioni
che consentono alle stazioni radio base (BTS) di realizzare risparmi energetici superiori al
33,4%. Dove l’alimentazione di rete non è disponibile o è instabile, le nostre soluzioni ibride garantiscono i servizi di telecomunicazione combinando energia solare, eolica, generatori diesel e celle a combustibile.
2
1

3
4
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1. Le soluzioni energetiche Delta per le reti di telecomunicazione forniscono sistemi di alimentazione e servizi globali per operatori delle telecomunicazioni, costruttori di reti e integratori
2. Soluzioni solari ed eoliche con capacità di accumulo energetico in luoghi isolati del
Messico per un’importante operatore delle telecomunicazioni messicano
3. Delta ha costruito il primo ripetitore alimentato con celle a combustibile in India
4. La soluzione energetica ibrida riduce la dipendenza dai combustibili fossili e diminuisce del
60% l'OPEX della stazione base per un cliente nel Togo, Africa

Soluzioni per l'energia rinnovabile

Delta si impegna a fornire le migliori soluzioni energetiche rinnovabili ai suoi Clienti.
Grazie alla progettazione ottimizzata del sistema, alla manodopera qualificata e alla qualità comprovata dei componenti, Delta offre servizi professionali di ingegneria, approvvigionamento e costruzione (EPC). Con un servizio chiavi in mano, che comprende sopralluoghi e progetti, Delta offre sistemi FV su tetto, su larga scala montati a terra e off-grid.

2
1

3
4

1. Soluzioni fotovoltaiche chiavi in mano nella città di Haining, rinomato centro di lavorazione
dei pellami della provincia di Zhejiang, l'impianto fotovoltaico su tetto distribuito e collegato alla rete elettrica più esteso della Cina (3,6 MWp)
2. Servizio EPC per un sistema FV a Foggia, Italia
3. Impianto fotovoltaico del 2009 World Games Stadium di Taiwan, il più grande stadio al
mondo alimentato con pannelli solari BIPV
4. Inverter FV da 20 kW Delta selezionati da Takara Leben per la prima centrale elettrica
con solare FV distribuito su larga scala (15 MW)

Soluzioni di visualizzazione e
monitoraggio

Delta integra e personalizza tecnologie di proiezione e interattive per grandi esposizioni,
fiere e sale di comando/controllo. Delta offre un’ampia gamma di tecnologie di visualizzazione, compresi cubi video DLP per retro-proiezione, schermi LCD dalla cornice super sottile,
display a LED ad alta risoluzione per interni ed esterni, proiezione ad alta risoluzione e DVCS
(Distributive Vision Control System).
Il sistema intelligente di monitoraggio e gestione per industrie (iPEMS) integra diverse tecnologie IoT e DVCS per fornire una soluzione unica di visualizzazione per Big Data.

2

1. Delta ha fornito un display a LED gigante lungo 67 metri e largo 24 per l'ingresso a cupola del
Chime-Long Ocean Kingdom di Zhuhai, uno degli oceanari più grandi del mondo
2. Il "Grand 3D Projection Mapping Show" del municipio di Tainan: sono state proiettate al pub-

1

3

blico delle immagini scintillanti tramite dieci sofisticati proiettori Delta, ognuno dei quali con
una luminosità di 30.000 lumen

4

3. Il famoso dipinto paesaggistico cinese “Dwelling in the Fuchun Mountains” prende vita grazie ai sofisticati proiettori abbinati alla tecnologia di auto-blending nel Museo del Palazzo
Nazionale
4. iPEMS ha vinto il premio come prodotto raccomandato presso la Fiera internazionale dell'in-
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dustria in Cina

Soluzioni per la ricarica di veicoli
elettrici

Con oltre 40 anni di esperienza nella conversione energetica e nelle tecnologie di gestione, Delta fornisce soluzioni di ricarica di veicoli elettrici ad alta efficienza energetica
che comprendono caricatori rapidi CC e caricatori CA efficienti, affidabili e intuitivi, un sistema di gestione delle stazioni (SMS), un'interfaccia utente grafica basata su web (GUI)
per una configurazione, gestione e manutenzione remote intuitive.
Delta ha collaborato con il Dipartimento dell'Energia degli Stati Uniti per sviluppare caricatori per veicoli elettrici compatibili con smart grid e un sistema di gestione delle stazioni
per una gestione completa della ricarica di veicoli elettrici.
2
1

3
4

1. Delta ha realizzato la prima stazione di ricarica per veicoli elettrici che risponde a tutte le
specifiche vigenti a livello mondiale, dotata di un sistema di gestione in grado di ottimizzare la pianificazione della ricarica sulla base delle condizioni di alimentazione/utilizzo
2. Delta ha collaborato con il Dipartimento dell’Energia statunitense per sviluppare 24 caricatori intelligenti per veicoli elettrici nel MGM Hotel di Detroit, il più grande cluster di ricarica
di veicoli elettrici connesso a smart grid nello Stato del Michigan
3. Caricatori rapidi CC all’Aeroporto Internazionale di Hong Kong
4. Soluzioni di ricarica di veicoli elettrici per il primo progetto di car sharing elettrico nella
Zona Panoramica Nazionale del Lago Riyue con Hotai Motor, il primo distributore oltreoceano di Toyota Motors

Storie di successo
Lavoriamo al fianco dei nostri partner globali per rendere il mondo un luogo più “smart” e “green”.

Display a LED (6.2m × 34.1m) per lo
space shuttle Atlantis, l'attrazione presso
il Kennedy Space Center NASA

Soluzioni per l’automazione e il risparmio energetico per una catena di negozi di abbigliamento in
Europa

Soluzioni per la ricarica di veicoli elettrici per una rete
di ricarica in Norvegia

Sistemi di inseguimento solare per una
centrale elettrica negli Stati Uniti

Telecom Power Solution per importanti
operatori in America

Telecom Power Solution con sistemi FV
integrati per un operatore africano
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Monitoraggio, sorveglianza e soluzione
di gestione elettrica smart per una
rete nazionale di ATM indiana

Video wall DLP LED per il primo centro di gestione del traffico a Bangalore, India

Gruppi di continuità – UPS – per il più grande
provider di servizi Internet russo e della CSI

Sistemi fotovoltaici per un impianto solare da 2 MWp
sull’isola di Awaji, in Giappone

Soluzioni per l’infrastruttura dei data center InfraSuite
per l’Università Nazionale di Taiwan

La soluzione di proiezione Delta funge da sistema
di monitoraggio completo sull’Isola di Pingtan in
Cina

CNC applicato alla linea di produzione di una società manifatturiera di importanza mondiale come
soluzione di caricamento e scaricamento automatico in Cina

Soluzioni iPEMS per costruire un centro di
comando operativo nel campo petrolifero di
Karamay

Il robot SCARA con un sistema di visualizzazione macchina per un
test funzionale di azionamenti dei motori in CA in Cina

Le soluzioni InfraSuite di Delta hanno permesso
all'ospedale First People's Hospital di Kashi (Cina)
di costruire un nuovo data center

Responsabilità sociale d’impresa
La responsabilità sociale d’impresa di Delta
comprende la restituzione di valore alla società, la protezione dell’ambiente e il risparmio
energetico.
Delta migliora costantemente l’efficienza
energetica dei propri prodotti. A Shanghai,
Dongguan e Wujiang abbiamo laboratori accreditati CNAS (China National Accreditation
Service for Conformity Assessment) per aiutare i nostri Clienti a fornire prodotti ecosostenibili. Nel 2003, SONY ha conferito a Delta il
suo primo certificato di “green partner” a una
società d’oltreoceano.
Abbiamo aiutato i nostri Clienti a risparmiare quasi 14,8 miliardi di kWh di energia elettrica contribuendo a ridurre le emissioni di CO2
di circa 7,9 milioni di tonnellate dal 2010 al
2014. Nell’esercizio quotidiano dei propri stabilimenti produttivi di tutto il mondo, Delta utilizza

sistemi di gestione efficiente dell’energia. Nel
2007 Delta ha realizzato la Prima Green Map
al mondo per un gruppo aziendale, con riconoscimento da parte del Green Map System.
Nel 2011, lo stabilimento Delta di Dongguan in
Cina è diventato la prima azienda di alimentazione elettrica e componenti elettronici al mondo a superare ufficialmente la valutazione di
conformità ISO 50001 e a ottenere il certificato
cinese standard di gestione dell’energia nel
2014. Il nostro stabilimento in Thailandia è
stato il primo nel Paese a superare nel 2011 la
certificazione ISO 50001. L’intensità elettrica di
Delta (consumo di elettricità per unità di valore
di uscita) è diminuita del 50% dal 2009 ad oggi
grazie all’implementazione delle nostre soluzioni di risparmio energetico e all’impegno dei
dipendenti nei nostri stabilimenti.

Riconoscimenti e premi per la responsabilità sociale del Gruppo

2014
Climate Performance Leadership Index, CPLI

2012
Thailand Prime Minister's Best
Industry Award

2007-2014
CommonWealth
Magazine CSR Award
2011-2014
Dow Jones Sustainability Indices - World Index
2011-2014
Taiwan Top 20
Global Brand

2010-2014
China Top 100
Green Companies

2012-2014
Outstanding Enterprise Award for CSR
di China Business News

2013
Business Award ASEAN nella
categoria Innovazione per le grandi
aziende

2005-2007, 2011-2014
Global Views Magazine
CSR Award

2015
Channel NewsAsia
Green Luminary Award
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Green buildings
Con la realizzazione del primo edificio/
stabilimento sostenibile presso il Parco Scientifico di Tainan nel 2006, abbiamo capito che i
green building riducono effettivamente l’impatto sull’ambiente. Fu il primo edificio a Taiwan
certificato con il livello più alto “Diamond”, poiché soddisfa tutti i nove indicatori del sistema
EEWH per gli edifici sostenibili del Ministro degli Interni di Taiwan. Il centro direzionale, non
solo consuma meno acqua ed energia, ma
offre anche un ambiente di lavoro più salutare
e confortevole. Con un precedente di questa
portata, tutti gli edifici Delta di nuova costruzione hanno adottato e adotteranno tecniche a
basso impatto ambientale.
Il Centro tecnologico Delta di Taoyuan,
completato alla fine del 2011, è un condensato
delle soluzioni, dei sistemi di controllo e dei
prodotti per l’automazione industriale e il risparmio energetico più recenti sviluppati dalla
nostra azienda. Inoltre, questo edificio dispone
di impianti fotovoltaici, illuminazione a LED, sistemi per il trattamento delle acque e apparecchiature specifiche per l’energia rinnovabile,
con un 47% di risparmio di elettricità e un 75%
di risparmio idrico.

Delta ha anche donato degli edifici sostenibili, come ad esempio la NCKU Magic School,
nominata come edificio più sostenibile al mondo
dall’organizzazione Guardian news e la scuola
elementare Min Chuan, che Delta ha aiutato
a ricostruire a seguito del tifone Morakot nel
distretto Namasia di Kaohsiung. Nel 2014 la
scuola presenta un’efficienza energetica superiore del 68% rispetto a quella degli edifici
scolastici tradizionali delle stesse dimensioni.
Grazie ai sistemi fotovoltaici Delta, la biblioteca
della scuola è in grado di azzerare il consumo
di energia, offrendo agli studenti un ambiente di
studio confortevole. Delta ha condiviso la ricostruzione riuscita di Namasia con un pubblico
internazionale in occasione della Conferenza
sul clima (COP20) delle Nazioni Unite a Lima,
Perù, del 2014.
Delta ha sponsorizzato cinque concorsi consecutivi di architettura Delta Cup International
Solar Building Design Competition (2006-2015)
e ha ricostruito la Delta Sunshine Primary School di Yangjia Town e la Delta Sunshine Junior
High School di Longmen Town, provincia di Sichuan (Cina), sulla base del progetto vincitore
dell’edizione 2009.

I green offices/plants Delta e gli edifici donati hanno ottenuto 5 certificazioni LEED e 8 certificazioni
EEWH.
Nel 2014 i risparmi annuali sui consumi di energia elettrica degli edifici certificati a basso impatto
ambientale di Delta, sono superiori a 13 milioni di kWh.

Uffici/stabilimenti Delta

Delta Tainan I
EEWH Diamond

Edifici donati

Scuola di Namasia
EEWH Diamond

Delta Tainan II
EEWH Diamond

Centro R&D di Shanghai
LEED Gold

NCKU Magic School
LEED Platinum / EEWH
Diamond

Centro tecnologico di Taoyuan
LEED Gold / EEWH Gold

Delta Gurgaon
LEED-India Platinum

Edificio Delta NCKU
Green Building EEWH

Quartiere generale di Taipei
EEWH-RN Diamond

Delta Rudrapur
LEED-India Gold

NTHU Delta Hall
EEWH Bronze

Filiali nel mondo
Il gruppo Delta conta 153 sales offices, 38 stabilimenti di produzione e
60 centri di ricerca e sviluppo, con oltre 7000 tecnici in tutto il mondo.

Pricipali Uffici Commerciali
Pricipali Stabilimenti Produttivi
Pricipali Centri di Ricerca e Sviluppo

Frankfurt Drammen
St. Petersburg
Moscow
Amsterdam
Glasgow
Eindhoven
Warsaw
Soest
Urumqi
Paris
Dubnica Liptovsky Hradok
Bern
Milan
Bucharest
Teningen
Istanbul
Rome
Madrid
Rudrapur
New Delhi
Dubai
Cairo
Mumbai
Bangalore
Lagos

Nairobi

Beijing

Seoul

Wujiang
Wuhu
Chenzhou
Dongguan

Morioka
Tokyo
Nagoya
Osaka

Shanghai
Taipei
Taoyuan
Hsinchu

Bangkok

Tainai

Singapore

Johannesburg

S

Melbour
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Asia-Pacifico (Cina) Americhe EMEA
Sales Offices nel Mondo

96(52)

Stabilimenti Produttivi nel Mondo
Centri di Ricerca e Sviluppo nel Mondo

32(22)

20
4

37
2

153
38

42(23)

7

11

60

Seattle
Portland
Detroit

San Francisco
Los Angeles
San Diego
Tijuana

Austin

Raleigh

Dallas
Houston

Chungli

Sydney

rne

Totale

Mexico City

Bogota
Lima
Sao Jose dos Campos
Sao Paulo
Curitiba

Contatti

Leggi altre info su: www.deltaww.com

Taipei, Taiwan

Shanghai, Cina

Wujiang, Cina

Dongguan, Cina

Tokyo, Giappone

Bangpoo, Thailandia

Gurgaon, India

Rudrapur, India

Delta Electronics, Inc.
(Global Headquarters)
No. 186 Ruey Kuang Road, Neihu, Taipei 11491, Taiwan
Post code: 11491
TEL: 886-2-8797-2088 FAX: 886-2-8797-2120

Delta Electronics (Jiangsu) Co., Ltd.
No.1688,Jiangxing East Road, Wujiang Eco & Tech
Development Zone, Suzhou City, Jiangsu Province, P.R.C
Post code: 215200
TEL: 86-512-6340-1008 FAX: 86-512-6340-1564

Delta Electronics (Shanghai) Co., Ltd
(China Headquarters)
No.182 Minyu Road, Pudong Dist., Shanghai, P.R.C.
Post code: 201209
TEL: 86-21-6872-3988 FAX: 86-21-6872-3996
Nanjing Branch
No.198, Hexi Street, Jianye Dist., Nanjing, P.R.C.
Post code: 210019
TEL: 86-25-6857-3008 FAX: 86-25-6890-5267

Delta Electronics (Wuhu) Ltd.
No.138, Jiuhua North Road, LongShan Street, Economictechnical Development Area, Wuhu City ,Anhui Province,
P.R.C
Post code: 241008
TEL: 86-553-577-3008 FAX: 86-553-577-3016

Delta GreenTech (China) Co.,Ltd.
No.238, Minxia Road., Pudong Dist., Shanghai, P.R.C.
Post code: 201209
TEL: 86-21-5863-5678 FAX: 86-21-5863-0003
Beijing Branch
No.7 building, 6th courtyard, Beichen East Rd.,
Chaoyang Dist., Beijing, P.R.C.
Post code: 100105
TEL: 86-10-8225-3225 FAX: 86-10-8225-1360
Delta Electronics (Dongguan) Co., Ltd.
Delta Industrial Estate, ShiJie Town, DongGuan City,
GuangDong Province, P.R.C.
Post code: 523308
TEL: 86-769-8663-1008 FAX: 86-769-8663-7012
HeTianXia High-Tech Industrial Park
TEL: 86-769-8632-9008 FAX: 86-769-8663-1589
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Delta Electronics (Chenzhou) Co., Ltd.
Chenzou Export Processing Zone, Bailutang Town,
Suxian District, Chenzou, Hunan Province, P.R.C
Post code: 423038
TEL: 86-735-266-1008 FAX: 86-735-266-1818
Delta Electronics (Thailand) Public Co., Ltd.
(Southeast Asia Headquarters)
909 Soi 9, Moo 4, E.P.Z., Bangpoo Industrial Estate,
Tambon Prakasa, Amphur Muang-samutprakarn,
Samutprakarn Province 10280 Thailand
Post code: 10280
TEL: 66-(0)-2-709-2800 FAX: 66-(0)-2-709-2833
Delta India Electronics (India) Pvt. Ltd.
Plot No 43 Sector 35, HSIIDC Gurgaon, PIN 122001,
Haryana, India
Post code: 122001
TEL: 91-124-4874900 FAX: 91-124-4874945

Kaki Bukit, Singapore

Amsterdam, Olanda

Drammen, Norvegia

Soest, Germania

Dubnica, Slovacchia

Fremont, USA

Raleigh, USA

Curitiba, Brasile

Delta Electronics (Japan), Inc.
(Northeast Asia Headquarters)
2-1-14 Shibadaimon, Minato-Ku, Tokyo, 105-0012, Japan
Post code: 105-0012
TEL: 81-3-5733-1111 FAX: 81-3-5733-1211
Delta Electronics Int'l (Singapore) Pte. Ltd.
4, Kaki Bukit Avenue 1, #05-05,Singapore 417939
Post code: 417939
TEL : 65-6747-5155 FAX: 65-6744-9228
Delta Electronics (Korea), Inc.
1511, Byucksan Digital Valley 6-cha, Gasan-dong,
Geumcheon-gu, Seoul, Korea, 153-704
Post code: 153-704
TEL: 82-2-515-5303 FAX: 82-2-515-5302
Delta Products Corporation
(Americas Headquarters)
4405 Cushing Parkway
Fremont, CA USA 94538
TEL: 1-510-668-5100 FAX: 1-510-668-0680
Delta Electronics (Netherlands) BV
(EMEA Headquarters)
Zandsteen 15
2132 MZ Hoofddorp
The Netherlands
Post code: 2132
TEL: 31-20-655-0900 FAX: 31-20-655-0999

Delta Energy Systems (Switzerland) AG
Freiburgstrasse 251
3018 Bern-Bümpliz
Switzerland.
Post code: 3018
TEL: 41-31-998-53-11 FAX: 41-31-998-54-85
Delta Electronics (Slovakia) s.r.o.
Priemyselná ulica 4600/1
018 41 Dubnica nad Váhom
Slovakia
Post code: 018 41
TEL: 421-42-466-1111 FAX: 421-42-466-1130
Eltek ASA
Graaterudveien 8, 3036 Drammen
Norway
Postal address:
PO Box 2340 Stromso, 3003 Drammen,
Norway
TEL: 47 3220 3200
FAX: 47 3220 3210
Delta Energy Systems (Italy) S.r.l.
Piazza Grazioli, 18
00186 – Rome
Italy
TEL: +39 06 69941209 FAX: +39 06 69942293
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