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Il mondo dell’elettronica in un marchio  



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 

Lighting   

Militare 

Medicale 

Automotive 

Vending 

Sicurezza 

Trasporti 

Elettronica Industriale 
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Il mondo dell’elettronica in un marchio  

 NAND Flash Memory 

 SPI NAND Flash 

 MCP (NAND + DRAM) 

 Consumer/Mobile MCP 

 Optoelectronics 

 Optocouplers 

 Optoswtiches 

 

 Bare Die  

 Mosfet  

 SIC  

 IGBT 

 Async Fast SRAM 

 Standard Sync SRAM 

 Quadruple SRAM 

 DDR/Low Power SRAM 

 Industrial DRAM 

 Industrial Flash 

 Embedded Memory Solutions 

 Removable Memory Solutions 

 OPAMP & Comparator 

 Audio/Video Driver 

 Analog Switch 

 Logic IC / Power Management 

A T T I V I     

P A S S I V I  

 Varistors 

 Thermistors 

 Surge Protection Devices 

 EMI FIlters 

 Ceramic Resonator Filters 

 Crystal 

 Buzzer 

 Low-Profile Transformers 

 Compact Power Suppliers 

 Encapsulated Transformers 

 Moulded-Leaded Inductors 

 SMD Power Inductors 

 RFID Transponder Coils 

 PCB and Solid State Relays 

 Industrial and Power Relays 

 Time Switches 

 Modular Contactors 

 IMD (In-Mould Decoration)-  Keyboards 

 Silicon and Rubber Keyboards 

 Film Keypads 

 Automotive and Medical Certified  

 PCB Buzzers 

 Panel Buzzers 

 Multi-Frequency Buzzers 

 Heavy Duty Products 

 Plastic Film Capacitors 

 Aluminium Electrolytic Capacitors 

 SMD Capacitors 

 Polyester Capacitors 

 Switch high quality  

 Illuminated switches 

 Touch sensitive switch 

 Opto-Electronics •  Oled switches 
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 DC-DC converter 

 AC-DC converter 

 AC-DC switching power supply 

 Diodes 

•  Transistors 

 Bridge Rectifiers  

•  Power Modules  

 Custom Filter 

 Air Efficiency Filters 

 Air Filter Kit 

 Electrostatic Filter 
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Il mondo dell’elettronica in un marchio  

F O C U S E D   L I N E S  -  A T T I V I 

F O C U S E D   L I N E S  -  P A S S I V I 

+39 02485611242 

Delta Elettronica ha un’ampia esperienza nel campo delle soluzioni di visualizzazione. Grazie a consolidate partnership con importanti pro-

duttori mondiali, la società è in grado di fornire un’ampia gamma di display e di soluzioni customizzate, anche con opzione touchscreen: 

 Alfanumerici   

 Grafici 

 OLED 

 Opzioni Touchscreen: 

 Resistivo 

 Projective Capacitive 

 TFT  

 LCD COG e COB 

 Realizzazioni Customizzate 

La divisione Informatica Industriale di  Delta Elettronica ha oltre 20 anni di  esperienza nella progettazione e realizzazione, anche su mi-

sura, di PC industriali di alta qualità. Grazie inoltre agli accordi di distribuzione e alle ottime relazioni commerciali con i migliori pro-

duttori del settore, Delta può inoltre fornire soluzioni embedded e macchine rugged, anche certificati per utilizzi militari, automotive e 

medicali. 

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



SEMICONDUTTORI: 

BRUCKEWELL Corp. Ltd è una società creata da 

tecnici con esperienza ventennale provenienti da 

VISHAY e FAIRCHILD fondata nei pressi della culla 

dei semiconduttori a San Josè (California). Nel 

2007 nasce a TAIWAN  la divisione semiconductor  

specializzata nella diffusione di wafer e nella 

produzione di semiconduttori. I punti di forza sono 

la qualità produttiva all’avanguardia e un ottimo 

rapporto qualità/prezzo 

 

Range di Prodotti: 

 Schottky wafers 

 Diode Wafers 

 TVS/ Zener wafers 

 SIC Product 

 Standard/ Fast Recovery Diode 

 Schottky Diode 

 Switching Diode 

 Zener Diode 

 Bridge rectifier 

 Transient Voltage Suppressor 

 ESD/ EMI Protector 

 Transistors 

 Digital Transistors 

 MOSFETs 

 HV MOSFETs 

 Led Drivers 
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SEMICONDUTTORI: 

 

 

Ato Solution è un produttore Coreano di memorie, 

specializzato in memorie NAND Flash, anche con 

interfaccia SPI, e di Multi Chip Package, sia per 

applicazioni Consumer (NAND + DDR2 e NAND + 

DDR3) che Mobile (NAND + mobile SDR/DDR). 

L'azienda è in rapida crescita e propone un'ampia 

gamma di soluzioni NAND Flash e MCP, con una 

linea di prodotti specificamente orientata alle 

applicazioni mobile, anche in alternativa ai 

maggiori produttori.  

 

Range di Prodotti: 

SLC/SPI NAND FLASH: 

La gamma ATO solution comprende soluzioni da 256Mb/ 512Mb/ 1Gb

(only 3.3V, x8) con opzioni 1.8 e 3.3V, per applicazioni come memory 

card, fotocamere digitali e elettronica di consumo. 

CONSUMER/MOBILE MCP: 

ATO solution offre un vasto range di prodotti multi-chip package per il 

mercato consumer, che consiste in memorie SLC NAND+DDR2/DDR3, e 

per quello mobile, con soluzioni SLC NAND+Mobile SDR/Mobile DDR. 
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SEMICONDUTTORI: 

 

 

 

ISOCOM è un produttore di dispositivi optoelettronici 

specializzata in fotoaccoppiatori e optoswitches.  

La profonda conoscenza e i processi produttivi flessibili 

si riflettono nel risultato dei tempi di produzione tra i 

più veloci nel settore. La qualità del prodotto e del 

servizio clienti è confutata  dalla fidelizzazione dei 

nostri numerosi clienti. Isocom inoltre offre 

un’alternativa a tutti i più diffusi dispositivi e da 

continuità produttiva a componenti resi obsoleti da 

altri produttori. 

Range di Prodotti: 

OPTOCOUPLERS: 

 Transistors  
 AC Inputs  
 Darlingtons  
 Triacs  
      Low Power Couplers  

 

OPTOSWITCHES: 

 -Single channel slotted interrupters 

 -Transistor and darlington 

 

SOLID STATE RELAYS (Photo Mosfet) 

 

SPECIAL PURPOSE DEVICES: 

 -Reflectors 

 -Flying leads 

 -5mm Gap interrupters 
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SEMICONDUTTORI: 

 

 

LGE  ELECTRIC  

LuGuang Electronic Tech.Co., Ltd (LGE) è stata fondata 

nel settembre 2002, è un'impresa high-tech di 

progettazione, produzione e commercializzazione di 

varietà di componenti elettronici per la salute 

ambientale e il risparmio energetico, conformi a AEC-

Q101, UL standard. LGE importa varie linee di 

produzione completamente automatiche per 

migliorare la capacità di produzione di massa, 

consentendo a LGE di fornire prodotti di alta qualità e 

soluzioni efficaci per i clienti. 

 

Range di Prodotti: 

 Diode 

 Transistor 

 Bridge Rectifiers 

 Power Modules 

 Ceramic Resonator 

 Crystal 

 Piezoceramic 

 SAW 
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SEMICONDUTTORI: 

 

 

 

NETSOL, azienda coreana nata come spin-off di Samsung, è 

specializzata nella produzione di memorie SRAM sincrone, 

asincrone e ad alta velocità. 

I prodotti NETSOL si sono guadagnati una forte reputazione 

per applicazioni in settori importanti come automotive, 

aerospaziale e militare. 

La gamma di prodotti è suddivisa nelle seguenti linee: 

 

SRAM: 

 Async Fast SRAM 

 Async Low Power SRAM 

 Synchronous SRAM 

 DDR SRAM 

 Quadruple SRAM 
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COMPUTER SOLUTION: 

 

 

 

SMART Modular  Technologies è leader 
nella progettazione, sviluppo e produzione 
di supporti di memoria. I prodotti coprono 
tutte le possibili esigenze e la grandissima 
esperienza di SMART Modular nel settore è 
garanzia di altissima qualità e affidabilità in 
qualsiasi condizione d’impiego dei prodotti. 

 

Range di Prodotti: 

 

DRAM Modules  

Disponibili in varie configurazioni e formati (DIMM, 
SO-DIMM, miniDIMM ), i moduli DRAM SMART 
usano tecnologie DDR4, FPM e EDO. 

Removable/Cards  

SMART progetta e produce anche supporti 
rimovibili disponibili in tutti i formati più comuni. 

Embedded  

Interfacce integrate per supporti eUSB, iSATA, 
uSATA, miniIDE e molti altri   

eMMC  

La linea di eMMC consiste in una soluzione che 
combina una memoria NAND, un controller MMC 
integrato e un supporto Firmware avanzato, in un 
unico prodotto di dimensioni ridotte, grande 
capacità di memoria e costo contenuto. 

Integrated Memory Solutions (IMS)    

Le soluzioni di memoria integrata SMART si 
distinguono per le loro caratteristiche di 
affidabilità, sicurezza e efficienza energetica. 
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SEMICONDUTTORI: 

 

 

 

SG Micro è specializzata nella progettazione e produzione di circuiti integrati analogici 

come operazionali, driver audio/video, switch analogici, power management (LED drivers, 

DC/DC converters, MOSFET drivers) e porte logiche. 

L’azienda vanta un’esperienza più che ventennale e grazie ai continui e importanti 

investimenti in ricerca e sviluppo, i suoi prodotti sono largamente usati in settori come 

telefonia-telecomunicazioni, home entertainment, elettronica di consumo, automotive, 

medicale, automazione industriale e tanti altri. 

 OPAMP & Comparators 

 Audio-Video Drivers: 

 Headphone Drivers 

 Audio Drivers 

 Audio Power Amplifiers 

 Video Drivers 

 Click-Pop Noise Suppressors 

 Analog Switch 

 Analog Switches 

 Complex Switches 

 Power Management 

 Analog Switches 

 Complex Switches 

 LDOs 

 DC/DC Converters 

 LED Drivers 

 Load Switches 

 OVP ICs 

 μP Supervisory Circuits 

 Li-Ion Battery Chargers 

 MOSFET Drivers 

 Logic IC 
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SEMICONDUTTORI: 

 

 

 

 

Top Power è un produttore specializzato in 
convertitori AC-DC e DC-DC di alta qualità, 
certificato ISO9001:2008. 

Con più di 30 anni di esperienza, Top Power ha 
una gamma di prodotti che consiste in più di 70 
linee di prodotto, con potenze da 0.1 a 40W, che 
vengono impiegati per applicazioni in settori 
come Medicale, Telecomunicazioni, Ferroviario, 
Militare e strumentazione industriale. 
 

Range di Prodotti: 

DC-DC Converter 

 SMD 

 Non isolated 

 Photovoltaic 

AC-DC Converter 

 3-10W Series 

 15-30W Series 

AC-DC Switching power supply  

 Din Rail Type 

 Open Frame Type 
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PASSIVI 

ERA Transformers è una società che vanta 

un’esperienza trentennale nella produzione di 

trasformatori di alta qualità. I trasformatori  

incapsulati ERA sono considerati tra i migliori 

sul mercato grazie alle loro eccezionali doti di 

resistenza a calore, umidità, urti e vibrazioni.  

Inoltre, i trasformatori ERA della serie Mini-Line 

sono tra i più piccoli al mondo, cosa che li 

rende estremamente semplici da installare su 

schede e circuiti integrati. 

 

Range di Prodotti: 

 Compact Power Supplies - 8.4VA-60VA 

 Low Profile Transformers - 2VA-30VA 

 Mini-Line EE20 - 0.08VA-0.5VA 

 Print-Line EI30 - 0.5VA-2.8 VA 

 Print-Line EI38 - 3.2VA-4VA 

 Print-Line EI42-EI54 - 5VA-16VA 

 Transformers with mounting brackets - 
5VA-50V 
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PASSIVI: 

FASTRON è stata fondata nel 1978. La conoscenza 

dell'azienda e del know-how è all'interno 

dell'industria manifatturiera elettronica. Con le 

seguenti principali competenze di INDUTTORI, 

custodia in metallo di precisione e assemblaggio 

elettromeccanici , il gruppo è in grado di soddisfare 

una vasta gamma di esigenze dei clienti.Con la sua 

base in Germania, FASTRON ha si è ampliata 

diventando un gruppo internazionale, con circa 

1.000 dipendenti. Con la produzione e marketing  

localizzate in Malesia e Ungheria, l'azienda si è ben 

posizionata per servire i clienti in tutto il mondo. 

Range di Prodotti: 

 Chip Inductors for RF Applications  

 Chip Inductors for Power Applications 

 RFID Transponder Coils  

 Moulded Inductors 

 Leaded Inductors 

 Suppression Coils  

 Plugable Inductors (Pin Type Coils)  

 Wide Band Chokes and Beads 

 SMD Power Inductors  

 Strip Wound Cut Cores 

 Toroidal Strip-Wound Cores 

 Rod Core Chokes 

 Toroid Line Chokes  
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PASSIVI 

 

 

 

 

 

 

 

Dal 1954, anno della sua fondazione, la 

Finder ha concentrato il suo impegno 

unicamente sulla produzione di relè e 

temporizzatori. Oltre 10.000 prodotti 

diversi, in una delle più ampie gamme 

esistenti, sono il frutto dell'elevata 

specializzazione della Finder nelle varie 

tipologie, con modelli adatti ad ogni campo 

di applicazione, ad esempio 

Range di Prodotti: 

 Relè per circuito stampato 

 Relè Industriali 

 Relè a stato solido 

 Relè con contatti guidati 

 Interfacce modulari a relè 

 Temporizzatori 

 Contatori di energia 

 Relè di controllo 

 Scaricatori di sovratensioni 

 Alimentatori switching  

 Rilevatori di movimento/presenza 

 Interruttori crepuscolari  

 Contattori modulari 

 Termoregolatori industriali 

 Relè a impulsi  
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PASSIVI: 

GREATECS è produttore leader di 

componenti elettronici di qualità. È 

specializzata nella progettazione, 

sviluppo e produzione di: 

 Toggle Switches 

 Rocker Switches 

 Pushbutton Switches 

 Slide Switches 

 Tactile Switches 

 DIP Switches 

 Detector Switches 

 Multi-direction Switches 

 Keylock Switches 

 Illuminated Switches 

 LCD Switches 

 OLED Switches 

 MICRO Switches 

 Touch sensitive Switches 

 Rotary Switches 

 Potentiometer 

 Encoders 

 Optoelectronics 
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PASSIVI 

 

 

jb Capacitors è dal 1980 uno dei maggiori 

produttori di condensatori di alta qualità. La 

produzione si articola su diverse linee di 

condensatori elettrolitici, largamente usati nei 

settori dell’ elettronica di consumo, elaborazione 

dati, telecomunicazioni e  della produzione di 

apparecchiature di controllo industriale.  

Tutti i prodotti jb capacitors sono certificati dai 

marchi VDE, UL, e molti dei marchi di qualità di 

certificatori europei 

La gamma di prodotti jbCapacitors si divide nelle 

seguenti famiglie di condensatori  

 

Range di Prodotti: 

 Plastic Film Capacitors 

 Aluminum Electrolytic Capacitors 

 SMD Aluminum Electrolytic Capacitors 
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PASSIVI 

Fondata nel 1972, Kingley progetta e 

produce tastiere in gomma siliconica di alta 

qualità per gli impieghi più vari. Le tastiere 

Kingley hanno una reputazione mondiale e 

il know-how dell’azienda è vastissimo. 

 

Range di Prodotti: 

 Tastiere IMD (In-Mould Decoration) 

 Automotive 

 Tastiere gomma-plastica 

 Medicale 

 Settore alimentare 

 Tastiere a pellicola PC 
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PASSIVI 

 

 

 

 

Maida Development Company è un 
produttore leader   di componenti ad alta 
qualità per l'industria elettronica. Maida ha 
attualmente un'offerta completa di varistori 
all’ ossido di zinco  ,  condensatori a dischi 
ceramici, NTC e PTC. Maida fu fondata nel 
1947 da Francis X. Maida, il quartier 
generale oggi come allora è localizzato ad 
Hampton, in  Virginia. Gli stabilimenti di 
produzione sono a Hampton e in Cina 
 

Range di Prodotti: 

VARISTORI THT  

 Standard 

 Low profile 

 HC Series 

 High Energy 

 Termally protected 

VARISTORI SMD 

 Encapsulated MOV 

 SMV (monoblock ceramic chips) 

 MLV (multilayer) 

ALTRI PRODOTTI  

 Filtri EMI  

 Scaricatori a gas 

 Diodi TVS 
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PASSIVI 

 

 

 
 

 
Sonitron®  è stata fondata nel 1977 ed è 
specializzata nei componenti piezo 
acustici. 
  

Una continua ricerca e lo sviluppo 
intensivo con tanta esperienza si riflettono 
in un grande spettro di prodotti d’alta 
qualità e affidabilità; dal cicalino più 
piccolo ed economico sino agli allarmi più 
raffinati fino ad arrivare al primo 
avvisatore acustico piezoelettrico per 
l’industria automobilistica. 
  

Questo permette a Sonitron® di soddisfare 
i bisogni delle diverse applicazioni, dal 
consumatore industriale al settore medico 
e militare. 
  

Sonitron è diventato il leader europeo tra i 
produttori di attuatori piezoacustici: 
 

Range di Prodotti: 

 
 Buzzer da pannello e CS 

 Trasduttori da CS 

 Buzzer multifrequenza 

 Sirene e buzzer “heavy duty” 

 Speaker ceramici 

 Amplificatori per sistemi piezo  
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DISPLAY SOLUTION: 

 

Hebei Gem-Tech nata nel 1999 ad  Hong Kong è 

specializzata nella costruzione di moduli LCD e 

nella realizzazione di Display Custom, 

 

Range di Prodotti: 

 Display Alfanumerici 

 Display Grafici  

 TFT Display 

 Display  Custom  
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DISPLAY SOLUTION: 

Il catalogo Palm comprende moduli a cristalli 

liquidi alfanumerici, grafici monocromatici, 

COB, COG e TAB di livello qualitativo elevato. 

La peculiarità è sui TFT di piccole - medie 

dimensioni (1,7” - 7”) con opzione touch 

screen, resistivo e projective capacitive. 

 

 

Range di Prodotti: 

 Display Alfanumerici 

 Display Grafici  

 TFT Display 

 Touch Panel 
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DISPLAY SOLUTION 

 

 

 

Raystar Optronics. Inc., con sede a Central 
Taiwan Science Park, è uno dei fornitori leader di 
display fondato da un gruppo d’ élite nel campo 
da più di 10 anni. La  linea di produzione 
comprende moduli LCD, TFT ,OLED dalle piccole 
e medie dimensioni per una varietà di 
applicazioni industriali e di consumo. Raystar è  
uno dei fornitori leader per moduli di 
visualizzazione LCD carattere monocromatici, 
moduli LCD grafici, LCD alfanumerici e moduli 
TFT.  

Range di Prodotti: 

 Display Alfanumerici 

 Display Grafici  

 TFT Display 

 COG-TAB 

 Display  Custom  

 Display OLED  
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Dal 2002 Rocktech è un affermato 

produttore di display LCD di alta qualità. 

La vasta gamma di display Rocktech 

comprende moltissimi formati, da 1.44 a 

19 pollici, con e senza touchscreen. 

Rocktech inoltre offre la possibilità di 

realizzare progetti custom specifici 

studiando soluzioni su misura per ogni 

tipo di esigenza. 

 

Range di Prodotti: 

 Display  Custom  

 TFT Display 

 Touch Panel  

DISPLAY SOLUTION: 
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SISTEMI EMBEDDED : 

 

 

 

 

 

Delta Elettronica ha una divisione interna dedicata alla 

distribuzione di sistemi embededd ed in grado di 

realizzare soluzioni custom personalizzate per i clienti 

nei diversi mercati  

Delta Elettronica ha rapporti con i principali produttori 

internazionali che include : 

 

 PC EMBEDDED  

 IOT —INTERNET OF THINGS  

 PANEL PC INDUSTRIALI 

 TABLET e NOTEBOOK  RUGGED  

 SERVER e  STORAGE  

 SWITCH E CONVERTIORI  INDUSTRIALI  

 SBC 

 MOTHERBOARDS INDUSTRIALI  

 ALIMENTATORI PER PC INDUSTRIALI  

 

 

DELTA ELETTRONICA SRL Viale del Ghisallo, 16-20151 Milano P.I e C.F 12303480151 

tel. 02/4856111– Fax 02/485611242  sales@delta-elettronica.it     -  www.delta-elettronica.it 

DELTA AS USA LLC    TYLER TX   75703 -  USA TEL. +1 –903-200-4877    asalvatore@delta-elettronica.it  



© Delta Elettronica s.r.l tutti i diritti riservati – 2018 

Tutti i marchi riportati appartengono ai legittimi proprietari. 

Il presente documento o parte di esso non costituiscono a nessun titolo elemento contrattuale 


