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Reweb S.r.l., fondata nel 2000, è dedicata principalmente alla rivendita di prodotti informatici e 

all'implementazione di soluzioni e servizi di integrazione hardware e software, con competenze 

verticali spesso a supporto di altri operatori ICT e specializzata nell'implementazione delle 

soluzioni di Internet Of Things & Networking.  

 

Offre ai propri Partner un servizio competente basato sulla distribuzione a valore di prodotti 

software e hardware innovativi; rappresenta un interlocutore unico in grado di presentare 

un’offerta tra le più complete del mercato, puntando all’innovazione nel mercato dei Technology 

Partner.  

Focalizzati nei mercati IOT, M2M e networking collaboriamo con i partner nella definizione dei 

progetti in diverse aree di mercato quali ad esempio: aziende ospedaliere, industrie 

manifatturiere, trasporti, logistica, lavanderie, assicurazioni, enti pubblici, consorzi, catasto, multi-

utility, gestione punto vendita, sicurezza e video sorveglianza. Tra i nostri progetti più significativi: 

Leitner (gestione funivie), Poste (gestione raccomandate), Marina Militare (messaggistica cifrata), 

Enel (telemetria consumi elettrici), Siemens (soluzione per la smart grid) e Finmeccanica 

(telemetria dei mezzi in movimento.  

DIGI: è la soluzione completa per le applicazioni M2M mission-critical formata da un'ampia gamma 

di prodotti industriali, Cellulari, RF; una piattaforma per la gestione dei dispositivi nel Cloud; servizi 

personalizzati per facilitare rapidamente l'ingresso nel mercato IoT e M2M. La soluzione Digi 

permette di collegare ogni device con ogni applicazione in ogni parte del mondo. 

EXINDA: Network Orchestrator è stato progettato per aiutare gli amministratori di rete e risolvere 

la grande sfida IT di fronte alla rete complessa di oggi. Exinda adotta un approccio integrato che 

combina analisi interattive, un motore di raccomandazione intelligente e azioni pro-attive come la 

gestione e ottimizzazione del traffico di rete in un unico facile strumento di gestione. 

PERLE: fornitore di soluzioni industriali per gestire collegamenti in rame e fibra. I dispositivi ad alta 

affidabilità con garanzia a vita permettono di estendere la fibra a tutti i dispositivi di rete anche in  

PoE+. Gli Extender permettono di ri-utilizzare vecchi cavi per creare reti LAN, Completano l'offerta 

Media Converter rame-fibra / fibra-fibra, Switch industriali, Convertitori I/O analogici-digitali-a 

relè. 

GENEKO: fornisce dispositivi wireless con cui è possibile creare ed estendere reti M2M. Soluzione 

completa e a costi competitivi per creare reti cellulari per ambienti industriali e commerciali. 

Disponibile soluzione integrata ADSL+Cellulare. 

ADVANTECH: è il fornitore di soluzioni embedded e finite per il mondo industriale. Tra le sue 

soluzioni sono disponibili PC e monitor industriali, Embedded PC, PLC, Convertitori e trasduttori, 

Software di telecontrollo e raccolta dati. Partner ideale per le soluzioni di Smart City e IoT. 


