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Reweb Group è una azienda che, dal 1983, seleziona e rappresenta i maggiori brand internazionali sul 
mercato italiano in modo esclusivo.  
 
Reweb Industry, una divisione di Reweb Group, si occupa di accompagnare gli integratori partners nella 
trasformazione digitale offrendo la consulenza e tecnologia utile, adeguata all’esigenze del interlocutore.  
 
Fornisce soluzioni IoT per raccogliere il pieno potenziale dei dati da apparecchiature, macchinari e linee di 
produzione, consentendo alle aziende di trasformare i dati in conoscenza grazie a strumenti per l’analisi e il 
controllo.  
 
Nei mercati IoT, M2M e Industry 4.0 collaboriamo con i partner nella definizione dei progetti in diverse aree 
di business quali ad esempio: industrie manifatturiere, trasporti, logistica, automazione, assicurazioni, 

multiutility, gestione punto vendita, sicurezza e video sorveglianza.  
 
DIGI: è la soluzione completa per le applicazioni M2M mission-critical formata da un'ampia gamma di 
prodotti industriali, Router 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.  
 
SINEFA: strumento di gestione del traffico internet a canone mensile, che riconosce automaticamente le 
applicazioni e il tipo di traffico consentendo di vedere tutte le applicazioni, gli utenti collegati, i dispositivi 
ed eventualmente re-indirizzare l’utilizzo della banda per le applicazioni critiche e gli utenti mobili.  
 

SIMWEB: Sim M2m per dispositivi IoT con cui puoi collegare, gestire e controllare i tuoi dispositivi in tutto 
il mondo. Nessun contratto, paghi quello che consumi e puoi sospendere il servizio quando vuoi.  
 

PERLE: 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.  
 

ADVANTECH: soluzioni embedded e finite per il mondo industriale. Tra le sue soluzioni sono disponibili 
Switch e router cellulari, Panel 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.  
 

EAD: specializzata nella progettazione di soluzioni di antenne a banda larga per applicazioni telemetriche e 
telematiche. Antenne miniaturizzate per cellulari, antenne wireless e altre varietà di soluzioni, nelle bande 
di frequenza GSM, Cellular, ISM, GPS e Wireless LAN per ridurre il tempo e il costo della progettazione di 
antenne personalizzate nei prodotti e dispositivi wireless.  
 

IBM: Watson, l’intelligenza artificiale per il business. In ambito produzione riduce i costi e 
l'efficienza operativa nella catena del valore della fabbrica. 
 
FOUR JS: strumento di sviluppo software rapido, unico, crossplatform, ideale per applicazioni business e 

industriali mission critical. Consente di realizzare, in tempi velocissimi, App Native con un unico codice per i 

sistemi iOS, Android e Windows Phone. 


