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Nel mondo, 
il settore edile rappresenta  

il 36% del consumo energetico  

il 39% delle emissioni di CO2

Fonte: bilancio 2019 dell’Alliance Mondiale pour les Bâtiments et la Construction (GlobalABC)

Una sfida sociale

Abbiamo un ruolo da 
svolgere!
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Crediamo che una casa smart  
offra ad ognuno l'opportunità di migliorare il proprio comfort quotidiano 

contribuendo alla transizione energetica

La nostra vision
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Nostre promesse 'Smart homes, better living'
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Miglioriamo il comfort quotidiano

milioni5 di case singole dotate dei nostri prodotti

Proteggo la mia famiglia e i miei beni  
Mantengo il legame con i miei cari 

Posso ricevere assistenza in caso di problemi

Il mio comfort termico è ottimale 
Facilito la vita quotidiana della famiglia 

Risparmio tempo

Ottimizzo i consumi 
Contribuisco alla transizione energetica.

+ eco-responsabile+ sicura+ confortevole

Delta Dore vi affianca per vivere meglio quotidianamente nella propria casa, 
 con soluzioni smart che rendono la casa  

più confortevole, sicura ed eco-responsabile.
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"Siamo molto felici di unire le nostre forze e di avere la possibilità di fare un grande passo avanti verso 
un obiettivo che ci accomuna: diventare leader europei della smart home". 
Pascal Portelli - Presidente del Comitato di Direzione

Un attore importante 
nel campo della smart 

home made in Germany 

Un'offerta completa  
• Aperture e impianti fotovoltaici 
• Comfort termico 
• Sicurezza 
• Illuminazione

Compatibilità con Zigbee

Acquisizione di Rademacher nel 2021



7

Azienda famigliare

R&S

I nostri numeri

A

Dipendenti
810

milioni di case singole 
dotate dei nostri prodotti

5

Del fatturato viene 
dedicato alla R&S

119%

Produzione Made in Europe
P

Filiali in Europa
6

Francia – Germania – Spagna 
Italia – UK – Polonia

milioni di prodotti  
fabbricati all'anno

>5
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Denominazione 

Industria del futuro

Il doppio della media

Il triplo della media

La nostra eccellenza industriale

milioni di prodotti  
fabbricati all'anno

>5

di area produttiva
35.000 m²

stabilimenti produttivi
3

Roboto e cobot
18
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Sito di Bonnemain - camera anecoica

L'innovazione al centro del nostro DNA

Esperti tecnici, ingegneri 
e specialisti

150
Famiglie di brevetti
70

Premio INPI
2020

Delle PMI per richieste di 
brevetto

Top 12

RICERCA E 
SVILUPPO

Anni nella gestione dell’energia 
e della trasmissione radio

+di 50 ESPERIENZA

Anni nella piattaforma IoT e 
nelle applicazioni smart home

+di 5 ESPERIENZA
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Europa 
Germania 
Spagna 
Italia 
Polonia 
Regno Unito 

Francia 
Ardenne 
Bretagna 
Île-de-France 
Alta Francia

Stabilimenti

Filiali

Siti Delta Dore 
Legenda

La nostra presenza in Europa

Rappresentanza 
commerciale
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I più grandi marchi della casa si affidano a noi 
e sono compatibili con le nostre soluzioni.  

*Telesorveglianza, manutenzione a distanza, monitoraggio energetico, ecc. 

I nostri 3 principali assi di apertura

Apertura con  
gli assistenti vocali 

Compatibilità con gli assistenti 
vocali Amazon Alexa e 

l’assistente Google.

Apertura  
delle nostre API 

Integrazione e apertura delle API 
sulla nostra piattaforma IoT, che 

consente anche di accedere  
a nuovi servizi*.

Compatibilità delle 
nostre offerte con gli 

standard del mercato 
Zigbee  
Matter  
(Prossimamente)

Siamo convinti della necessità  
di rendere evolutive le case grazie all’interoperabilità 

 della smart home Delta Dore con altri marchi. 



12

Rispetto dell'ambiente

ECO-PROGETTAZIONE 
Procedura di eco-progettazione  
dei nostri prodotti per attenuare  
l’impatto ambientale.

ISO 14 001 
"gestione ambientale" 
Per i siti di produzione 
e il centro logistico. 

RICICLAGGIO 
Il 100% dei nostri rifiuti viene valorizzato.  
Nello stabilimento di Bonnemain 
è presente una piattaforma di smistamento.

PEP ECOPASSAPORTO 
Strumento per misurare e confrontare 
 l’impronta ambientale di ogni prodotto.
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Smart Home

Le nostre attività

Smart IoT Solutions1 2
Casa singola e condominio Industriali, produttori di componenti, costruttori, 

imprenditori edili, fornitori di servizi, ecc.

Ottimizzare il comfort, facilitare i gesti 
quotidiani, risparmiare energia all’interno 

della propria abitazione  
(gestione del riscaldamento, illuminazione, allarme, tapparelle, ecc.)

Accompagnare gli attori del mercato 
lungo il percorso di trasformazione 

digitale verso la smart home 



Modifiez le style 
du titre

14

Attività 

Smart Home
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TYDOM :

• Semplice e intuitiva, 
• Gratuita, protetta e senza abbonamento, 
• Una sola app per comandare e 

programmare tutti i dispositivi 
• 2 modalità di comando:  

• Tramite "icone" standard dei vostri dispositivi, 
• Tramite schermate personalizzate con le foto 

dei vostri interni

Con l'app

• Funziona con Alexa e Google Home

 un modo semplice per gestire la propria casa

O con l'assistente vocale
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Comandate e programmate in modo semplice 
tapparelle, porte e cancelli

Proteggete la vostra casa e  
avvertite chi di dovere in caso di problemi

Monitorate il  vostro consumo energetico

Migliorate il vostro comfort termico e risparmiate energia

Web server  Tydom smart home  
• Plug & Play 
• App gratuita 
• Rende smart i prodotti installati

Comandate e programmate con facilità 
l'illuminazione

TYDOM :
un'app completa per gestire la propria casa



Il + piccolo web server del mercato.  
Per un’installazione ottimizzata nel 
quadro elettrico

Qualità professionale

+  di 400 prodotti compatibili

2 Web server Tydom 
Home e Pro 

per una casa smart e implementabile 

Compatibilità Zigbee  
per lampadine e prese smart

Tydom Home 
in ambiente 

Tydom Pro 
nel quadro elettrico

Discreto e di design 
 si inserisce facilmente 

in ogni abitazione

TYDOM: 2 web server, Home e Pro 
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I nostri prodotti di punta

Leader francese del termostato

800.000 unità vendute all’anno

Tybox

Lunga portata radio e 
garanzia di 5 anni.

Tyxal +

L'allarme più versatile 

Classifica Capital 2020 dei 
migliori marchi per la casa, 
sezione termostati smart. 

Interruttore illuminazione 3 in 1 
da fissare o incollare su qualsiasi 

supporto (muro, mobile, vetrata, ecc.) 
con un’autonomia di 10 anni. 

Interruttore dotato di grande 
autonomia e flessibilità

Tyxia
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I nostri prodotti di punta

Tymoov Tyxia

La tapparella più economica

Motore con tecnologia “brushless”,  
il 50% in meno del consumo di energia.

La risoluzione migliore

Immagine full HD, sia di giorno che 
di notte.

Tycam

I micromoduli più piccoli 

Le dimensioni ridotte consentono 
di incassarlo facilmente. È ancora più 

efficiente sul piano energetico.  

Un concentrato di tecnologia!
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Attività  
Smart IoT Solutions 
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La casa intelligente del futuro avrà bisogno di 
interoperabilità  

e della collaborazione di molti ecosistemi diversi 
(a livello di protocolli, servizi, esperienza utente e app). 

Le offerte dei nostri grandi clienti diventano 
digitali.  

Apertura e connettività 

 al centro della strategia Delta Dore  

per accompagnare i nostri clienti lungo 
questa trasformazione 

L'idea alla base dell'attività Smart IoT Solutions
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Costruire, insieme, le soluzioni per  

• connettere facilmente i vostri dispositivi 
• trarre più valore dai vostri dati 
• proporre nuovi servizi e arricchire 

l’esperienza del cliente.   

3 offerte modulabili

1 Your Iot  
soluzioni per entrare ed evolvere 

 nel mondo dell’IoT 

Una piattaforma IoT aperta, al servizio dei nostri partner smart home. 

Smart IoT Solutions :
la nostra offerta per gli attori del mercato

2 Your Services  
Servizi per fornire valore aggiunto  

ai vostri clienti 

3 Your Interface  
Per creare la vostra app  
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Affiancarvi nella vostra 
trasformazione digitale

Sentirsi affiancati dalla A alla Z 
Delta Dore è l’unico attore a proporre un’offerta che 
va dal dispositivo all’interfaccia

Ottimizzare il time to market   
Restate concentrati sul vostro core business ed 
affidate a Delta Dore la parte tecnologica. 

Controllare i costi 
Ridurre al minimo gli investimenti con una 
tariffazione modulabile. 

Ampia scelta di prodotti, marchi e 
servizi a valore aggiunto 
Un ampio ecosistema di marchi e servizi nel settore del 
riscaldamento, della sicurezza, dell’illuminazione, ecc. 
 

Per voi Per le vostre offerte

Privacy 
GDPR e sicurezza informatica sono integrati a monte. 

Piattaforma aperta e flessibile
Si adatta indipendentemente dal protocollo o dalla 
tipologia di dispositivi. Si può adattare anche al 
modello di dati di dispositivi esistenti/
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Ispiriamo i nostri clienti con 
soluzioni facili da utilizzare che 
semplificano la loro quotidianità. 

SIMPLE 
Il nostro futuro è 
progettato con semplicità

OPEN 
Il nostro future è 
arricchito dall’apertura

FOCUSED 
Il nostro futuro si costruisce 
su scelte chiare

TRUSTED 
Il nostro futuro è 
radicato nella fiducia
Costruiamo soluzioni e 
rapporti di fiducia con i nostri 
clienti e partner.

Progettiamo soluzioni aperte per 
smart home evolutive.

Privilegiamo la semplicità nei 
nostri metodi di lavoro. 

Diamo valore alla semplicità e 
alla trasparenza dei rapporti 
umani.

Siamo aperti alle culture 
internazionali e ai nuovi metodi 
di lavoro. 

Usciamo dagli schemi e 
trasformiamo con entusiasmo le 
sfide in opportunità.

Focalizziamo i nostri sforzi su 
scelte chiare. 

Siamo proattivi e orientati 
verso le soluzioni.

Miglioriamo l'esperienza dei 
nostri clienti pensando e 
agendo dal loro punto di vista.

Incoraggiamo l'iniziativa e la 
presa di decisione. 

Il nostro senso di appartenenza è 
fondato sul rispetto e l'impegno.

Es
te

rn
o

Una cultura aziendale 
supportata da 4 valori SOFT



www.deltadore.it

http://www.deltadore.it

