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Delta e il futuro della connettività a bordo 
 

I passeggeri Delta sono sempre più vicini a un'esperienza di volo senza soluzione di 
continuità e personalizzata grazie a una connessione Wi-Fi leader nel settore. Questo 
grazie alla finalizzazione di una partnership con Viasat - provider Wi-Fi ad alta velocità 
- e al progetto per lanciare un portale di accesso Wi-Fi sviluppato da Delta - 
un'interfaccia utente che migliora il modo in cui si interagisce con il Wi-Fi. L'aggiunta 
della tecnologia satellitare di nuova generazione di Viasat (banda Ka) alla flotta offre 
a Delta maggiori opzioni per modernizzare il modo in cui i passeggeri possono 
rimanere connessi e navigare durante il viaggio. 

"Rimanere connessi è una parte fondamentale della vita dei nostri clienti sia a casa 
che durante i viaggi, e stiamo facendo grandi passi avanti per offrire un'esperienza 
basata su connettività e personalizzazione", ha detto Ekrem Dimbiloglu, Director of 
Brand Experience – In-Flight Entertainment & Wi-Fi. "La migliore connettività in volo 
della categoria porta a un livello superiore la nostra visione di una re-immaginata 
esperienza di brand, ed è stata a lungo il nostro focus. Dall'inizio della pandemia, ci 
siamo impegnati per migliorare velocemente l’esperienza di viaggio a vari livelli – da 
una pulizia leader del settore alla tecnologia del futuro - a beneficio dei passeggeri, 
per accoglierli al meglio nel momento in cui decidono di tornare a viaggiare". 

La tecnologia satellitare ad alta velocità di Viasat migliorerà in modo sostanziale 
l'offerta di Delta, fornendo capacità aggiuntive e tecnologia di nuova generazione per 
garantire ai passeggeri una connessione più veloce verso i loro siti preferiti, compresa 
la possibilità di vedere in streaming l'intrattenimento di loro scelta durante il volo. Delta 
pone inoltre le basi per futuri miglioramenti e personalizzazioni con gli schermi a 
poltrona.   
 
Questa iniziativa è un passo significativo nel percorso di Delta verso l'offerta della 
connessione Wi-Fi gratuita. Il suo progetto pilota di Wi-Fi gratuito nella primavera 
del 2019 ha fornito preziosi spunti per comprendere meglio le sfide per fornire un 
servizio che soddisfi gli standard di qualità del vettore e che abbia la capacità di 
streaming necessaria per rispondere alla domanda a bordo. 
 
A partire dalla prossima, il portale di accesso Wi-Fi sviluppato da Delta sarà 
un'interfaccia che integra sotto lo stesso tetto il Wi-Fi in volo e altre funzionalità per il 
giorno del viaggio. È sviluppato per dialogare con Viasat e funge da homepage per 
l'esperienza del passeggero - la prima cosa che lo accoglierà quando si collegherà al 
Wi-Fi a bordo. I passeggeri avranno la possibilità di acquistare l'accesso Wi-Fi, di 
usufruire ancora della messaggistica mobile gratuita e di accedere ai loro servizi 
preferiti su Delta.com, con molto altro ancora in programma in futuro. 
 
"Siamo costantemente alla ricerca di nuovi modi per stupire i nostri clienti, e il portale 
è la chiave di accesso a nuove esperienze personalizzate che i nostri passeggeri 
attendono ogni volta che volano con noi", ha aggiunto Dimbiloglu. 
 
Negli ultimi anni, Delta ha aggiunto gli schermi a poltrona a quasi tutta la sua flotta 
mainline e ha ampliato l'offerta - comprese le nuove partnership con Hulu e Disney+, 

https://www.viasat.com/
https://news.delta.com/delta-keeping-you-safe-blocked-middle-seats-hospital-grade-air-filters-and-more
https://news.delta.com/delta-takes-first-step-toward-free-wi-fi-initial-limited-test


podcast aggiuntivi e opzioni per la salute e il benessere - per garantire a ogni 
passeggero l'opportunità di rilassarsi con opzioni simili a quelle scelte a casa propria. 
 
La nuova tecnologia sarà inizialmente implementata sui nuovi A321ceo1, 737-900ER 
e su alcuni selezionati 757-200, per un totale di oltre 300 aeromobili narrowbody della 
mainline, con la possibilità di estendere il servizio a ulteriori velivoli in futuro. Il portale 
sarà lanciato in contemporanea con le nuove installazioni del sistema Viasat, con 
l'obiettivo di offrire un'esperienza comune e coerente su tutti gli aeromobili abilitati al 
Wi-Fi Viasat.   

Per raggiungere i suoi obiettivi a lungo termine, Delta lavorerà a stretto contatto con 
diversi fornitori Wi-Fi, inclusi sia Gogo che Viasat. Collaborare con più partner significa 
che la compagnia può abbinare la corretta tecnologia con la giusta flotta per garantire 
che i passeggeri abbiano sempre accesso al Wi-Fi quando disponibile.   

Per saperne di più su dove vola Delta e sulle misure in atto per garantire la 
sicurezza dei passeggeri durante il viaggio. 
 
Nota  
1Il nuovo aeromobile A321ceo è caratterizzato da interni completamente nuovi con cappelliere molto 
capienti, intrattenimento in volo con Delta Studio, illuminazione ambientale a LED full spectrum e corrente 
standard disponibile a 110v per ogni fila. Mentre lavoriamo per preparare il futuro della nostra flotta, alcuni 
dei nuovi A321ceo di recente consegna funzioneranno senza Wi-Fi installato e opereranno su selezionate 
rotte a corto raggio. 

Delta 
Delta Air Lines (NYSE: DAL) è la compagnia aerea statunitense leader mondiale per sicurezza, 
innovazione, affidabilità e customer experience. Con il supporto dei suoi dipendenti in tutto il mondo, Delta 
si è posizionata al top tra le compagnie aeree per la sua eccellenza operativa, mantenendo al contempo 
la sua reputazione di vettore capace di offrire un pluripremiato servizio clienti. 
Oggi, nulla è più importante della salute e della sicurezza di clienti e dipendenti. Dall'inizio della pandemia 
di COVID-19, Delta si è mossa rapidamente per trasformare lo standard di pulizia del settore , offrendo 
contemporaneamente ai passeggeri più spazio a bordo durante il viaggio. Questi e numerose altre misure 
di protezione garantiscono ai clienti e ai dipendenti del vettore un'esperienza di viaggio sicura e 
confortevole. 
 Con la missione di collegare le persone e le culture del mondo, Delta si impegna a promuovere la 
comprensione reciproca fra gli individui in un mondo diversificato, e ad operare come propulsore per il 
bene sociale. 
 

• Con sede ad Atlanta, Delta serve circa 200 milioni di persone all'anno, trasportando i passeggeri 
attraverso una network globale leader di settore che comprende fino a 300 destinazioni in più di 
50 paesi. 

• Grazie ad innovative alleanze con Aeromexico, Air France-KLM, China Eastern, Korean Air, 
Virgin Atlantic, Virgin Australia e WestJet, Delta offre più scelta e competitività ai suoi passeggeri 
in tutto il mondo. 

• Delta collega importanti hub e mercati chiave dagli aeroporti di Amsterdam, Atlanta, Boston, 
Città del Messico, Detroit, Londra-Heathrow, Los Angeles, Minneapolis/St. Paul, New York-JFK 
e LaGuardia, Parigi-Charles de Gaulle, Salt Lake City, San Paolo, Seattle, Seoul-Incheon e 
Tokyo. 

• Compagnia aerea più premiata al mondo, Delta è stata inclusa fra le prime 50 “World’s Most 
Admired Companies” nella lista redatta dalla rivista FORTUNE, oltre ad essere nominata “most 
admired airline” per otto volte in nove anni. Si è inoltre classificata al primo posto per nove anni 
consecutivi nell’annuale sondaggio sulle compagnie aeree di Business Travel News - un record 
per qualsiasi compagnia aerea – ed è stata nominata per due anni consecutivi da Fast Company 
come una delle aziende più innovative in tutto il mondo. 

• Come datore di lavoro, Delta è stata regolarmente premiata con il massimo dei voti da 
organizzazioni come Glassdoor e riconosciuta come posto di lavoro ideale per donne e membri 
dell'esercito. Il CEO di Delta, Ed Bastian, è stato nominato tra i "World’s Greatest Leaders" dalla 
rivista Fortune nel 2018. 

• Delta crede che la responsabilità sociale sia uno dei suoi valori fondamentali e che questa possa 
fare la differenza dove le persone Delta vivono, lavorano e volano. Per questo, Delta dona 
tempo, talenti e l'1% dei profitti annuali dell'azienda. 
 
 
 

https://it.delta.com/eu/it/plan-your-next-trip/where-we-fly
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https://news.delta.com/delta-keeping-you-safe-blocked-middle-seats-hospital-grade-air-filters-and-more
https://news.delta.com/wall-street-journal-names-delta-best-us-airline-2019
https://news.delta.com/delta-clean-delivers-new-standard-airline-cleanliness-now-and-always
https://news.delta.com/check-baggage-claim-delta-has-you-covered-safe-travel-experience
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• La diversità e l'inclusione sono fondamentali per la cultura aziendale Delta, e la compagnia 
ritiene che questi valori dovrebbero rispecchiarsi nelle persone, nelle società con cui opera, nel 
modo in cui interagisce con i passeggeri e in quello in cui collega il mondo.  

• Ulteriori informazioni sono disponibili in: Delta News Hub, delta.com, Twitter @DeltaNewsHub, 
Facebook.com/delta  

 
 
 
Per ulteriori informazioni su questo contattare: 
ABC PR Consulting 
Maria Vittoria Ambrosioni/Chiara Bartoli 
Tel: +39 02 83527768 
Maria Vittoria Ambrosioni: mv.ambrosioni@abc-prc.com; Mob: +39 335 1738475 
Chiara Bartoli: c.bartoli@abc-prc.com; Mob: + 39  345 4569748 
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