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GENERAL PROSPECT

Overview
La DLG SRL si occupa da 20 anni dello sviluppo e della
implementazione di soluzioni per il tele-monitoraggio nei settori delle
utilities (energia, gas ed acqua), della salute e del tracking indoor.
La filosofia aziendale si basa sulla valorizzazione dell’Informazione, la

cui carenza ovvero mancanza genera sempre elevati costi, economici
e sociali.
Per evitare ciò non si può prescindere dalla definizione ed attuazione
di una policy per il monitoraggio dei KPI fondamentali per il contesto di
riferimento, con l’obiettivo di prevenire (inefficienze, sprechi o disastri)
e garantire un adeguato standing in un’ottica di miglioramento
progressivo (ottimizzazione costi, aumento dei profitti e sicurezza).
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Mission
La DLG opera come system integrator e grazie allo

specifico “know-how” maturato, è in grado di fornire
soluzioni performanti, dimensionate in funzione delle
necessità del cliente, attraverso specifici contratti di
gestione integrata, che prevedono la concessione in
comodato

d’uso

dei

misuratori

congiuntamente

all’erogazione dei servizi di elaborazione ed analisi
dati, finalizzati a:

1. Monitorare i dati

3. Incrementare la produttività
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4. Migliorare la qualità dei servizi
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2. Individuare e risolvere le criticità

5. Ridurre i costi economici
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I Settori

Smart
Health

Smart
Metering

Smart
Tracking

TeleAngel
HealthCare Point
HomeHealth

MyWater
MyPower

Manufacturing
Museum
HealthCare
Retail
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Smart Health

TeleAngel

Servizio di social care a
supporto della teleassistenza
per gli anziani

HomeHealth

Piattaforma di teleconsulto
per prestazioni sanitarie

HomeHealth_School: è la
versione specifica per la
scuola per fornire assistenza
psicologica e
psicoterapeutica ad alunni,
famiglie e docenti

Healthcare Point

Stazione fissa o portatile
integrata con device medicali
per fornire servizi di
telemedicina in location quali
Porti, Aeroporti, Stazioni
ferroviarie, Alberghi, Musei,
Centri commerciali, Istituti
scolastici, etc.
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Smart Metering

MyWater

Soluzioni per il telemonitoraggio e
la contabilizzazione da remoto delle
forniture idriche per Edifici e Complessi
immobiliari residenziali/industriali,
Società di Property/Facility
management, Grandi proprietari
immobiliari (Ordini religiosi, Banche,
Assicurazioni)

MyPower

Soluzioni per lo smart metering rivolte
ad Industrie, Strutture sanitarie, Centri
commerciali e Corporate Buildings,
Strutture alberghiere/ricettive, Centri
sportivi Banche e Assicurazioni
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Smart Tracking

Smart Tracking
Manufactoring

Soluzioni integrate per
Tracking asset, Process
monitoring, Tooling
management - Warehouse
management rivolte ad
Industrie, CEDI e Logistica

Smart Tracking
Museum

Soluzioni verticali dedicate
alle strutture museali per
visite interattive

Smart Tracking
HealthCare

Soluzioni per il tracking di
persone ed asset rivolto a
strutture sanitarie

Smart Tracking
Retail

Soluzioni per l'Analisi
comportamentale dei clienti,
la Gestione asset ed
operation store, la Loss
prevention e l'Engagement in
store rivolte a
GDO & Market e Centri
commerciali
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“

Si può migliorare solo ciò che si può misurare
(Lord William T. Kelvin)

”
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DLG S.r.l. unipersonale
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Uffici locali: Via della Sforzesca, 1 00185 Roma – Corso Cavour, 2 37121 Verona
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