Progettazione e
realizzazione Impianti

La società
Distribuzione Italia (DI) è presente sul mercato delle telecomunicazioni da 10 anni.
Grazie al know-how acquisito ad oggi può vantare un’esperienza decennale nella
progettazione, realizzazione e manutenzione di impianti tecnologici, garantendo un
elevato livello di qualità. DI investe costantemente sulle proprie risorse umane e
tecnologiche dando vita negli anni ad una cultura aziendale rivolta a soddisfare le
soluzioni più sofisticate e la realizzazione di progetti ad hoc richiesti dai propri clienti.
DI affianca all’installazione e al montaggio di impianti dati, elettrici e di
condizionamento, una serie di servizi accessori finalizzati alla manutenzione delle
infrastrutture installate.

I servizi
•
•
•
•
•
•
•

Sistemi di distribuzione elettrici e telefonici a pavimento;
Realizzazione e collegamenti BT/MT, Cablaggi strutturati / LAN;
Stazioni di energia / UPS;
Sistemi di illuminazione versatili e funzionali portanti su file continue in sintonia con le strutture
architettoniche, con monitoraggio dei dati fotometrici;
Sistemi di distribuzione industriali prefabbricati con sbarre blindate;
Impianti di terra e di sicurezza di protezione da sovratensione;
Progettazione e installazione di impianti di condizionamento dell'aria, impianti con Fan-Coil ad aria
primaria, free cooling, sistemi UTA; impianti di regolazione automatica dell'umidità e della temperatura;

Help Desk
Alle opere di installazione e manutenzione si affiancano i servizi di supporto
remoto attraverso diversi canali di contatto ovvero un contact center
multicanale (voce, sms, instant messaging) sempre attivo, grazie al quale è
garantito il presidio di un help desk 24x7 per le infrastrutture in gestione.

Interventi di ingegneria civile,
strutturale e meccanica
A completamento dei servizi di installazione impianti, DI è in grado di progettare e realizzare
le opere murarie ed edili propedeutiche alla implementazione delle infrastrutture:

•
•
•
•
•
•

sistemi per la sicurezza attiva e passiva
impianti di benessere ambientale
sistemi audio video
sistemi antincendio
opere civili
impianti fotovoltaici

Certificazioni
Tutte le attività ed i servizi erogati da Distribuzione Italia sono realizzati
mediante l’impiego di sistemi di gestione certificati per:

• Qualità (ISO 9001);
• Ambiente (ISO 14001);
• Sicurezza sul lavoro (OHSAS 18001)
Le certificazioni sono emesse dall’ente Dimitto SA a sua volta certificato da
Accredia.

