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Data Center / Networking

Emisfera effettua ogni giorno importanti investimenti tecnologici nel 

proprio Data Center di Verbania, collegato in fibra ottica alla dorsale 

internet top-IX. Offre servizi Cloud, hosting/housing e backup.
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Wireless Internet Service Provider

Emisfera è anche operatore di telecomunicazioni nazionale ed offre

connettività internet Wireless ad aziende e privati: www.EmiConnect.it
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http://www.emiconnect.it/
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Da un’idea di 
laboratorio, Emisfera
sviluppa e brevetta

un sistema di 
distribuzione di 
cinema digitale

Nasce Digima, 
progetto con l’obiettivo 
di costruire network 

di sale digitali 
cinematografiche per 
la proiezione di film e 

spettacoli artistici
(lirica, teatro, concerti, 

danza, etc.) 

Digima introduce 
l’informatica nelle 

sale cinematografiche 
digitali. Tra gli eventi 

trasmessi, già nel 
2008, l’inaugurazione 

della stagione del 
«Teatro Alla Scala» di 

Milano

Digima offre oggi servizi 
ingegneristici per sale 

cinematografiche e per i 
player del cinema 

digitale con: “Sempre”,
“Converti e 

Consegna”, “Serve(r)”

http://it.wikipedia.org/wiki/File:Avatar_film_2009.JPG


Progetti

Si occupa di sviluppo software in vari ambiti, utilizzando diversi 

strumenti, linguaggi di programmazione e sistemi operativi, e operando 

sia su desktop, sia su web, sia su sistemi mobile

Sistemi operativi

Windows, Mac, Linux, Android, iOS

Linguaggi di programmazione

.NET, PHP, Java, Javascript, C, C++, VB6

Database

SQL Server, Postgres, SQLite, mySQL, Oracle

Strumenti e librerie

Drupal, Joomla, Symfony, QT, Cordova

Importanti clienti in ambito locale, nazionale e internazionale.
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http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.unindustriareggioemilia.it/ecm/web/aire/primary/home/content/welfa-re-il-progetto-di-welfare-aziendale-di-unindustria-reggio-emilia-una-rete-di-opportunita.0000.AIRE-7114&ei=Xu-aVfvxErCU7QbnvbvgAg&bvm=bv.96952980,d.bGQ&psig=AFQjCNGjgARCHpj0vo_VnagqpifVxvsu0A&ust=1436303574030868
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Costituito nel 2001 ed iscritto nell’albo dei laboratori privati 
presso il MIUR. Partecipa a progetti di ricerca nazionali ed 

internazionali

Ricerca di base e applicata

Ingegneria di processi e prodotti 

Trasferimento di conoscenza tecnologica e formazione al 
personale

Analisi, progettazione e realizzazione di prototipi industriali 

Predisposizione domande di finanziamento di ricerca 

Coordinamento pool di esperti consulenti e collaborazione con 
università ed altri centri di ricerca 
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- EPSEM : modello software per la simulazione e ottimizzazione di 

sistemi di poligenerazione

- SVPP: modello software per rappresentare e simulare il 

comportamento di una rete energetica

- WEB-BI: estrazione dal web di dati affidabili per poter analizzare 

con tecniche di Business Intelligence, applicando la soluzione al 

caso specifico della medicina rigenerativa

- ADHOCSYS: progetto europeo sull’uso di reti wireless Mesh in 

ambito montano e rurale
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Anche con le reti FWA, 

nonostante il costo 

infrastrutturale ridotto, non è 

sempre economicamente 

conveniente raggiungere il 

100% di imprese e 

popolazione.

Il progetto “Internet of Air” si propone di realizzare una rete a griglia (mesh) 

tra punti Fixed Wireless, in cui i singoli utenti potranno diventare nodi IoT

attivi, per estendere capacità di banda e copertura della rete.
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AIDA (An Advanced Interface for Analysis of Distributed Automation) è un 

progetto ManuNet in collaborazione con una società olandese.

Il progetto impiega tecniche di elaborazione del linguaggio naturale e 

theorem proving per verificare se un determinate manufatto rispetta

determinati requisiti.

Dimostratori saranno realizzati in ambito produzione alimentare e 

produzione microprocessori.
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PLEIADI (Piattaforma per l’innovazione e l’integrazione di indici 

ambientali e dati agronomici) ha l’obiettivo di realizzare uno strumento di 

supporto alle decisioni in ambito agronomico, forestale e nel controllo, 

monitoraggio e pianificazione territoriale.

La piattaforma elaborerà dati provenienti da diverse fonti (immagini 

satellitari, da droni, da sensori..) per lo sviluppo di servizi ICT innovativi.



Domande
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