Il mondo dell’elettronica in un marchio

ATTIVI-PASSIVI-DISPLAY

ABOUT US


LA SOCIETA’
Delta Elettronica, sul mercato dal 1978, è diventata il riferimento per la distribuzione di componenti
elettronici, PC industriali e soluzioni per la visualizzazione nel mercato italiano e estero.
Grazie a consolidate partnership con importanti fornitori internazionali, l’azienda può accedere a prezzi
competitivi e assicurare la gestione dello stock per garantire un servizio di alta qualità al cliente .



I SERVIZI
Grazie alla sua rete di venditori presenti su tutto il territorio italiano, Delta Elettronica può supportare clienti
su tutto il territorio nazionale e internazionale.
Oltre al rapporto di distribuzione diretta con importanti produttori nell’ambito di semiconduttori, componenti
passivi, PC industriali e display, Delta può vantare partnership di lungo corso con i maggiori distributori a
livello internazionale, per la vendita di prodotti dei più importanti produttori di componenti elettronici.



GESTIONE STOCK - ORDINI A PROGRAMMA - ECCESSI STOCK
Delta Elettronica può garantire la gestione di stock per i clienti, con l’obiettivo di fornire un servizio di
approvvigionamento stabile anche in condizioni di mercato di allocazione. Inoltre, Delta Elettronica può
gestire anche contratti di fornitura con ordini a programma e fornire un servizio di gestione dell’eccesso di
stock.



RICERCA MANCANTI E COMPONENTI OBSOLETI
Grazie a 40 anni di esperienza nel settore, agli uffici commerciali in America e in Asia e a una fitta rete di
partner, Delta Elettronica è in grado di fornire un servizio di ricerca e rivendita di componenti in
allocazione e obsoleti, sottoponendo tutti i prodotti non provenienti da canali ufficiali a testing presso
strutture qualificate e fornendo, su richiesta del cliente, COC e certificati di conformità.

MERCATI
Automazione Industriale

Medicale

Sicurezza

Lighting

Automotive

Trasporti

Militare

Vending

Elettronica Industriale

Viale del Ghisallo, 16 — I-20151 Milano — Italy

+39 02485611242

All trademarks and registered trademarks are property of their respective owner - this leaflet does not form part of contract
Tutti i marchi registrati sono di proprietà dei rispettivi possessori - il presente stampato non costituisce elemento contrattuale

Il mondo dell’elettronica in un marchio
ATTIVI
 NAND Flash Memory

 Bare Die

 SPI NAND Flash

 Mosfet

 MCP (NAND + DRAM)

 SIC

 Consumer/Mobile MCP

 Igbt

 Diodes

•

 Optoelectronics

Transistors

 Optocouplers

 Bridge Rectifiers

•

 Optoswtiches

Power Modules

 Industrial DRAM

 Async Fast SRAM

 Industrial Flash

 Standard Sync SRAM

 Embedded Memory Solutions

 Quadruple SRAM

 Removable Memory Solutions

 DDR/Low Power SRAM

 OPAMP & Comparator

 DC-DC converter

 Audio/Video Driver

 AC-DC converter

 Analog Switch

 AC-DC switching power supply

 Logic IC / Power Management

PASSIVI
 Ceramic Resonator Filters
 Crystal
 Buzzer

 Custom Filter
 Air Efficiency Filters
 Air Filter Kit
 Electrostatic Filter

 Low-Profile Transformers
 Compact Power Suppliers
 Encapsulated Transformers
 PCB and Solid State Relays
 Industrial and Power Relays
 Time Switches
 Modular Contactors

 Moulded-Leaded Inductors
 SMD Power Inductors
 RFID Transponder Coils
 Switch high quality
 Illuminated switches
 Touch sensitive switch
 Opto-Electronics

•

Oled switches

 Plastic Film Capacitors

 IMD (In-Mould Decoration)- Keyboards

 Aluminium Electrolytic Capacitors

 Silicon and Rubber Keyboards

 SMD Capacitors

 Film Keypads

 Polyester Capacitors

 Automotive and Medical Certified

 Varistors
 Thermistors
 Surge Protection Devices
 EMI FIlters
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 PCB Buzzers
 Panel Buzzers
 Multi-Frequency Buzzers
 Heavy Duty Products
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SOLUZIONI LCD
Delta Elettronica srl è un distributore in grado di offrire una vasta gamma di soluzioni Visive ,come indicate sotto,
inoltre con la propria esperienza tecnica può supportare i clienti ed indirizzarli nella direzione più appropriata in base
alle diverse necessità con lo sviluppo di ogni genere di Display, dalla progettazione alla produzione e con i più alti standard di qualità.
Infine, per i Tagli più diffusi sul mercato, siamo in grado di fornire soluzioni di KIT includendo Display—Board—Touch e
Cablaggi.

 Alfanumerici

 E-Paper

 Intelligent Tft-Lcd Module

 Grafici

 TFT

 Touchscreen Resistivo

 OLED

 LCD COG e COB

 VATN Alfanumerico Display

 Realizzazioni Customizzate

da 0,96” a 12,3”

 Touchscreen Capacitivo

FOCUSED LINES - ATTIVI

FOCUSED LINES - PASSIVI
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