
Soluzioni innovative
per la sanità

https://eti20.com/


Aree di business
insieme delle soluzioni e servizi dedicati alla sanità

Blu Pantheon
Tecnologia e AI 

JProperW7
Somministrazione sicura

SaniProfessionalBox
Sanitizzazione ambienti e superfici

SHELLBE
Clean-room

AERAMAX
Aria pulita

JProperW7

ETI20
Tecnologie per la sicurezza igienica 

https://eti20.com/
https://eti20.com/


Sviluppiamo prodotti 
e servizi servendoci 
dell’intelligenza Artificiale

per offrire soluzioni ed esperienze utili 
e accessibili alle persone garantendo 
sicurezza e conformità alle normative 
italiane e internazionali.

Deep Learning
and Machine Learning

SmartCity
Città connesse 

con tutti i servizi

Avatar 3D
creazione di 

character video e 
contenuti digitali

Virtual Assistant 
e Chatbot

Digital Human 
interface

VISITA SITO

Cybersecurity
Lavoriamo con un 

pool di professionisti 
certified Ethical 

Hackers

➔

https://blupantheon.com/
https://blupantheon.com/
https://blupantheon.com/


Somministra 
in totale sicurezza.

Semplice, sicuro, tracciato e con la massima 
protezione dei dati.
JProperW7 è Il sistema digitalizzazione e 
automatizzazione dell’intero ciclo di prescrizione 
e somministrazione del farmaco.

Guida l’operatore in ogni singola fase del processo 
per offrire un’esperienza di cura certa, con la 
massima sicurezza nella gestione dei dati, validità 
legale e tracciabilità di ogni singola fase del 
processo.

VISITA SITO

➔

http://www.jproperw7.com/
http://www.jproperw7.com/


VISITA SITO

SHELLBE:
Il futuro delle clean-room è qui.

SHELLBE è un sistema tecnologicamente 
avanzato nel campo delle tecnologie 
per cleanroom destinato ad aree 
asettiche/non asettiche e alla realizzazione 
di ambienti sanitari complessi

➔

https://shellbe.eu/
https://shellbe.eu/


La selezione dei migliori 
prodotti per sanificare e 
igienizzare gli ambienti e 
superfici.

VISITA SITO

SaniProfessionalBox propone le giuste 
soluzioni da inserire nei protocolli di pulizia 
e sanificazione dei diversi ambienti.

➔

http://saniprofessionalbox.it/
http://saniprofessionalbox.it/
https://eti20.com/


VISITA SITO

Aeramax
Il futuro delle clean-room è qui.

I purificatori professionali AeraMax sono la soluzione 
perfetta e certificata da test indipendenti per la sua efficacia 
contro i virus dell’influenza nell’aria.

● Rimuovono il 99,9% degli allergeni e dei virus grazie 
al filtro HEPA Vero

● Riducono in modo significativo i COV e gli odori
● Sono dotati della tecnologia brevettata di 

auto-rilevazione EnviroSmart™
● Efficaci in spazi fino a 110mq
● Certificato per il virus dell’influenza  H1N1.

➔

https://shellbe.eu/
https://aeramaxpro.com/it/
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