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PRESENTAZIONE NEBTECH SRL 
 
Nata dall’unione di due liberi professionisti operanti nel settore informatico dal 1988, Nebtech ha come core-business la 
fornitura di soluzioni informatiche ad hoc su specifica richiesta del cliente. Le nostre automazioni ad oggi realizzate 
risolvono problematiche in vari settori che vanno da quello industriale, con la rilevazione dati di produzione realizzata 
con strumenti hardware e software o l’archiviazione di immagini fotografiche per la realizzazione di cataloghi elettronici, 
a quello medico con specifici software di gestione cartelle cliniche o banche dati per l’archiviazione guidata di campioni 
ematologici per trapianti. 
Tutto ciò non trascurando comunque tutte quelle realtà dove il supporto e la consulenza della nostra azienda, ha permesso 
la scelta di soluzioni miste dove sono stati integrati software con caratteristiche specifiche in modo da realizzare 
un’infrastruttura armonica e coerente delle informazioni aziendali. 
 
Ambiente di sviluppo prevalentemente Microsoft. 
Linguaggi di programmazione Visual Basic 6.0, Visual Basic for Application, Visual C, -  .NET, HTML e ASP.NET, 
Database Access, SQL Server e SqlBase. 
- Recentemente realizzazione applicativo web in linguaggio Java, JFS con server web Apache e server applicativo 
Tomcat; 

- Teleassistenza; 

- Installazione e supporto  
   Software di Office Automation 
   Sistemi di backup; 

- Corsi di formazione; 

- Servizi di consulenza; 

- Analisi ed integrazione sistemi; 

- Supporto sistemistico; 

- Networking 
  Progettazione e realizzazione sistemi Lan, WiFi 
  Configurazione apparati di rete: router, switch, firewall; 

- Vendita, installazione ed assistenza hardware e software; 

- Distribuzione, installazione, formazione e supporto alla configurazione di software di terze parti; 

- Automazioni in campo industriale; 

- Progettazione e realizzazione piccoli apparati quali sistemi di rilevazione presenze; 

- Realizzazione sistemi virtuali con XenServer 

 Ambito di lavoro: 
  Banche del sangue cordonale 
  Ordine Nazionale Geologi ed Ordini Regionali 
  Piccole e medie realtà industriali 
  Studi commerciali 
 Ad oggi la Nebtech si avvale anche della collaborazione di un gruppo di consulenti esterni con specifiche competenze. 
 


