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Dal 1972 ci occupiamo della distribuzione di componenti e sistemi elettronici.

Adelsy Srl oggi è una realtà che occupa 20 persone, con una rete commerciale presente 

sull’intero territorio nazionale. Lavoriamo insieme per individuare le giuste soluzioni tecniche, 

con la giusta valutazione economica.

Riconoscimenti

Miriamo all’eccellenza.

Adelsy srl è distributore Advantech dal 

1993 e Premier Channel Partner.

Partner OEM per l’installazione di 

soluzioni Windows Embedded.

La storia

distributore
Ampire distributore

Engicam

distributore
Portwell

 e RECOM

distributore
Winmate

Adelsy espande 
la rete di distribuzione 

a tutta Italia

Adelsy compie
50 anni 

Adelsy Srl viene 
fondata 

a Bologna
distributore

NEC Electronics

distributore
Power Control Systems

distributore
Advantech

inaugura
la divisione

Computer Industriali
trasferimento nella 

nuova sede di 
1000 + 1000 m²

Adelsy ha 
espanso la rete 

di distribuzione al 
nord e centro Italia

distributore 
Fairchild

Supporto: la nostra competenza.

Adelsy mette a disposizione dei propri clienti 

la propria esperienza per la soluzione dei 

problemi tecnici sui propri prodotti, grazie 

anche al filo diretto con i fornitori è in grado 

di risolvere anche i problemi più complessi.

La soddisfazione dei clienti

Lavoriamo come competenti partner nell’individuazione delle giuste soluzioni tecniche ed 

economiche. Il nostro lavoro continua anche dopo la vendita per farvi ottenere il massimo dei 

risultati dall’utilizzo dei nostri prodotti.
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Integriamo Componenti 
In Sistemi complessi



vending machine
Interfacce uomo-macchina per distributori automatici di 
erogazione bevande, caffè e vendors snack.

Display Touch Screen di ogni dimensione, fino a formati 
molto grandi per risoluzione e estensione del sensore 
touch.

automazione 
Sistemi di controllo macchina e processi, ovunque si 
richieda sicurezza, precisione dell’azione, massima 
efficienza e interfaccia uomo-macchina evoluta.

Computer per acquisizione e analisi dei dati, sistemi di 
visualizzazione, networking e servizi IOT.

r o b o t i c a Controlli flessibili e di precisione per robot collaborativi 
che permettono di svolgere compiti automatizzati, 
ottimizzando i tempi e riducendo le possibilità di errore.

Computer industriali compatti con grande capacità 
elaborativa e GPU ad alta potenza di calcolo, in grado 
di analizzare i dati in tempo reale, rilevare la presenza 
umana e permettere interazione fra robot e operatore.

misurazione Strumenti di precisione digitali per visualizzazione e 
lettura del segnale in entrata e uscita.

Misurazione e visualizzazione di grandezze funzionali, 
fisiche, metrologiche, elettriche, di settaggio e 
programmazione. Dimensioni compatte, portatili e a 
basso consumo energetico.

m e d i c a l e
Strumenti di misurazione, controllo e visualizzazione per 
apparecchiature di uso medico-diagnostico ed estetico, 
certificati nel rispetto delle normative sanitarie e di 
sicurezza, come lo standard EN6060.

Continuità di prodotto e ricambi garantiti nel tempo.

f e r r o v i a r i o

Interfacce uomo-macchina e di interazione con 
l’ambiente, gestione dei comandi e operazioni di 
infrastrutture e veicoli. Sistemi bordo macchina per il 
controllo del veicolo, misurazioni dello stato, logistica. 
Dispositivi di segnalazione (signaling) ferroviaria e analisi 
del traffico, materiale rotabile. Integrazione di sistemi 
intelligenti per la realizzazione di soluzioni Smart City, 
ottimizzazione dei consumi e riduzione dell’inquinamento.

Fornitura di materiale certificato EN 50155, standard DNV 
2.4, IEC60945, IACS-E10 per i settori ferroviario e navale.

Assistenza, certificazioni e aggiornamenti sono parti integranti del nostro impegno per 

offrire sempre il massimo risultato.

In ogni fase dello sviluppo, dall’ideazione del progetto iniziale alla configurazione della giusta 

soluzione, noi del team Adelsy accogliamo le vostre richieste ed esigenze, confrontiamo le 

possibili soluzioni in termini di costi, tempi e risultati.

Grazie alla partnership con le principali aziende 

produttrici di tecnologie avanzate nel campo 

hardware e software siamo sempre aggiornati sui 

nuovi prodotti. Questo filo diretto ci permette di 

supportarvi passo passo nel vostro progetto.
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Esperienza Consolidata
Nei principali Settori



visualizzazione
LCD TFT Con P-Cap e Cover Lens Standard o Custom

Touch Screen Capacitivi, Saw e Resistivi

OLED e LCD STN Alfanumerici e Grafici

alimentatori 

e m b e d d e d 

i n d u s t r i a l e 

Single Board Computer x86

SOM e Open Frame RISC

SSD, mSATA

Sistemi operativi: 

Connessione

Batterie

Moduli LCD Intelligenti

Alimentatori AC/DC

Convertitori DC/DC

Alimentatori Custom: Ferroviario, Medicale, Industriale

Panel Computer

Fanless Box PC

Tablet PC Rugged

Monitor Industriali

Networking

Selezioniamo Componenti 
Offriamo Soluzioni
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CHINFA



Ogni LCD con tecnologia P-Cap può essere perfezionato con la sua cover, una lente sottile ed elegante 
che ne migliora le prestazioni, lo protegge, lo rende adattabile ad ogni esigenza,
anche la più sofisticata.

Molte applicazioni richiedono soluzioni personalizzate per particolari esigenze di alimentazione. 
Insieme ai nostri fornitori realizziamo alimentatori custom per i settori ferroviario, medicale, 
industriale, e tutte le condizioni in cui sono richieste particolari performace e certificazioni.

I PC Industriali possono essere assemblati e configurati per soddisfare ogni requisito e obiettivo di 
performance, dall’hardware al software. La flessibilità e la possibilità di adattarsi ad ogni ambiente 
lavorativo consentono di ridurre i tempi d’operazione e aumentare la produttività. 

forme e colori 
personalizzati

Cover Lens Custom Alimentatori Custom

PC Industriali Custom

Soluzioni
Personalizzate

COVER LENS CUSTOM:
Finitura estetica perfetta
e protezione extra

PC Industriali CUSTOM:
Assemblaggio e 
configurazioni 
personalizzate 
per ogni esigenza.

Alimentatori CUSTOM:
soluzioni per ogni 
esigenza di potenza, 
certificazione, 
affidabilità e ambiente 
d’uso.

Selezioniamo solo prodotti certificati e conformi ai più alti standard di sicurezza internazionali:
EN/IEC/UL60950-1, EN/IEC/UL62368-1, EN60335-1, FCC EN55032, EN/IEC/UL60601-1, -2,
EN55024, EN55014-1/-2, EN50155, EN55011, EN55022, EN62233,
IEC/EN61204, EN/IEC61558-1, -2, -16, FCC 

Le Certificazioni
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Ci trovate a Cadriano, in Via John Lennon 6
40057 Granarolo dell’Emilia (BO),

a pochi km dall’uscita 7bis della tangenziale di Bologna.
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DoveOrganizzazione
SiamoAziendale

consiglio di
amministrazone

vendite
interne

reparto
contabilità

reparto 
vendite

FAE e supporto
tecnico magazzino

reparto
finanziario e 

fiscale

responsabili di
prodotto

reparto
acquisti



+39 051 763069
www.adelsy.it 
info@adelsy.it 

Adelsy srl
Via J. Lennon, 6
40057 Granarolo dell’Emilia (BO)
p.iva 01770021200 - c.f. 03714790379


