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Eurotech: dalla collaborazione tra iNebula e Eurotech nasce 

 iNebula Connect 

Il primo servizio cloud che offre una piattaforma distribuita e sicura pensata per supportare «smart 

object», raccogliere i dati, archiviarli e distribuirli in modo intelligente. 

Amaro (UD), 22 aprile 2015  iNebula, azienda del Gruppo Itway che offre servizi di cloud computing 

per la sicurezza e il successo delle attività di business delle imprese, annuncia in partnership con 

Eurotech - leader nella fornitura di sistemi embedded, piattaforme M2M (Machine-to-Machine) e soluzioni 

IoT (Internet of Things) - il lancio del nuovo servizio iNebula Connect, una piattaforma distribuita e sicura 

intelligente con workload applicativi di elevato valore ed effettuare analisi in tempo reale, garantendo 

una scalabilità praticamente illimitata e la piena conformità alle normative sulla gestione dei dati. 

iNebula Connect è il primo servizio nel suo genere in Italia ed è reso possibile grazie alla collaborazione 

raddoppieranno e i collegamenti quadruplicheranno, generando un aumento esponenziale dei volumi di 

dati e informazioni in circolazione. Al fine di ridurre la complessità e avere un controllo puntuale sulle 

 

Per queste e altre problematiche viene in soccorso iNebula Connect, che è in grado di offrire avanzate 

funzionalità di gesti

SaaS, è estremamente scalabile e flessibile e consente alle aziende operanti in tutti i mercati di 

adattarla alle proprie esigenze grazie alle svariate possibilità di personalizzazione fornite dal team 

iNebula. 

marcato de

fini della creazione  di questo servizio che rappresenta una vera e propria novità a livello nazionale. 

nelle business applications. Siamo certi che numerose aziende potranno toccare con mano i benefici di 

 

https://www.inebula.it/azienda-servizi-cloud/
http://www.itwayvad.com/
https://www.eurotech.com/it/
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iNebula 

È parte del Gruppo Itway, una multinazionale quotata in borsa che opera nel settor

anni, con oltre 280 dipendenti in 6 Paesi europei e un fatturato complessivo che supera i 120 milioni di 

euro. iNebula offre servizi di cloud computing e supporta le PMI che operano sul mercato italiano e 

internazionale con nuvole sicure e trasparenti. Grazie alla sua ampia offerta è in grado di garantire 

consumi elettrici con un notevole risparmio di tempo e denaro. 

 

 

EUROTECH 

Eurotech (ETH:IM  

fornire piattaforme di calcolo, piattaforma di integrazione M2M e soluzioni IoT a OEM, integratori di 

sistemi e clienti aziendali leader, affinché possano implementare in modo efficace ed efficiente i propri 

prodotti e servizi. Ricorrendo al concetto di minimalist computing

potenza, minimizza le dimensioni fisiche e diminuisce la complessità della programmazione SW per 

portare sul mercato piattaforme embedded, sottosistemi e 

settori industriale, dei trasporti, della sicurezza, della logistica e medicale. Combinando competenze 

specifiche nella connettività wireless e nei protocolli di comunicazione, Eurotech realizza soluzioni 

comunicazione globali. Per ulteriori informazioni su Eurotech, visitate il sito www.eurotech.com. 
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