STIAMO PROGETTANDO OGGI
IL DATACENTER DI DOMANI
WE ARE DESIGNING THE DATA CENTER
THAT IS STILL TO COME

www.eta.it

40 ANNI DI ETA

40 YEARS OF ETA

ETA è un’azienda solida e certificata che crede fortemente
nell’evoluzione, il cui obiettivo – dal 1978 – è progettare
e realizzare Enclosures di elevata qualità in lamiera d’acciaio,
acciaio inossidabile ed alluminio, combinando l’innovazione
con l’esperienza acquisita in questi anni di attività nel settore.

ETA is a solid company that strongly believes in evolution
which goal since 1978 is design and build high-quality Enclosure
solutions manufactured from steel, stainless steel and aluminium,
combining innovation with the experience acquired in
all the years it has been active in the sector.

Staff 200 dipendenti
Turnover 35 milioni di euro
70.000 mq
4 unità produttive in Italia
1 centro logistico in Italia
1 centro di Ricerca e Sviluppo ETA Next
1 sito produttivo in Romania
3 filiali commerciali in Europa (UK, Francia, Polonia)
1 ufficio di rappresentanza a S. Pietroburgo
1 branch office a Cipro per i mercati medio-orientali
40 Paesi nel mondo
40 anni di attività

More than 200 operating staff
Turnover 35 millions €
70.000 sqm
4 manufacturing units in Italy
1 logistic center in Italy
1 R&D center ETA Next in Italy
1 manufacturing unit in Romania
3 sales branches in Europe (UK, France, Poland)
1 representative office in Russia
1 branch office in Cyprus for Middle East markets
40 Countries
40 years of activity

Il Gruppo ETA rappresenta un sicuro e riconosciuto punto di
riferimento per il mercato globale.
Nel 2018 si festeggiano i quarant’anni con una produzione che
negli anni è cresciuta e offre ad oggi prodotti per quattro settori:

ETA Group represents a safe and recognized benchmark
for the global enclosures market. In 2018 we celebrate our
40th anniversary with a production that has grown over the years,
offering products for four different business:

1. Automazione industriale: soluzioni in lamiera d’acciaio:
armadi modulari e componibili, soluzioni compatte e
monoblocco, casse con fissaggio a parete o di derivazione,
leggii, sistemi di sospensione per interfacce di comando, sistema
pedonabile di canalizzazione cavi e thermal management.

1. Industrial automation: solutions in mild steel: suite
and modular cabinets, compact and monobloc cabinets,
wall-mounting or terminal boxes, control desks,
suspension arm system, walkable cable conduit system,
thermal management.

2. Ambienti gravosi: per applicazioni indoor e outdoor dove
è richiesto un alto grado di igiene e/o resistenza agli agenti
chimici o alle condizioni ambientali, ETA offre un’ampia gamma
di soluzioni realizzate in AISI304L o AISI316L, oppure in lega
d’alluminio con concepts specifico per applicazioni outdoor.

2. Harsh Environments: for indoor and outdoor applications
where a high degree of hygiene or resistance to chemical
or environmental factors is needed. A wide range of solutions
manufactured from AISI304L and AISI316L stainless steel, or
aluminium alloy with specific concept for outdoor applications.

3. Distribuzione di energia in BT: Power Centers, Motor
control centers e Quadri di Distribuzione secondaria.

3. Low-voltage power distribution: Power Centers, Motor
control centers and LV boards of Secondary distribution.

4. IT business: la gamma ABACUS ESSE consiste in soluzioni
con grado di protezione IP20, progettato per offrire la migliore
performance anche in caso di applicazioni semplificate
(applicazioni cablaggio o server).

4. Networks for information technology, data and security:
the range ABACUS ESSE consists in solutions with IP20 protection
rating, designed to grant the best performance even for
simplified applications (cabling or server).

4 business, 4 materiali per un’esperienza che si moltiplica

4 businesses, 4 materials, for a story that is always evolving

ETA, acronimo di Eredi Turati Antonio, da 40 anni
partner di rilievo a livello globale per la progettazione
e realizzazione di enclosures e soluzioni per IT business
e Data center, Automazione industriale e Distribuzione
di energia in BT.
ETA, acronym of Eredi Turati Antonio, since 40 years is
considered a partner for the designing and manufacturing
of enclosures and solutions for IT business and Data center,
Industrial automation and LV Energy distribution.
Aldo Turati con la sorella Luigia, rispettivamente Presidente e Amministratore Delegato.
The president Aldo Turati with his sister Luigia, CEO.

ETA MOLTIPLICA L’ESPERIENZA
E PROGETTA EXARO,
IL DATA CENTER DEL FUTURO

ETA MULTIPLIES THE EXPERIENCE
AND LAUNCHES EXARO,
THE DATA CENTER OF THE FUTURE

Fedele alle proprie inclinazioni all’innovazione e alla ricerca
di nuovi mercati, ETA introduce la nuova offerta EXARO.

Faithful to its inclinations to innovation and research of new
markets, ETA introduces the new EXARO offering.

Il Data Center è da sempre il centro nevralgico delle aziende:
fornire soluzioni che offrano la massima sicurezza e il massimo
risparmio energetico è una precisa richiesta del mercato.

The Data Center has always been the heart of companies:
providing solutions that offer maximum security and
maximum energy saving is a precise market demand.

ETA, forte della propria esperienza nel campo dell’automazione
e delle infrastrutture, ha deciso di investire in questa direzione
lanciando sul mercato le nuove soluzioni DataCenter EXARO.

ETA, thanks to its experience in the field of industrial automation
and enclosure business, decided to invest in this direction
launching the new EXARO DataCenter solutions on the market.

Soluzioni infrastrutturali per la realizzazione di architetture
Solutions for the construction of advanced architectures
avanzate che, partendo dal singolo rack, si snodano
that, starting from the single rack, through the supply
attraverso l’offerta di sistemi di condizionamento di
of air conditioning systems in-row precision, electrical
precisione in-row, quadri elettrici di distribuzione, corridoi
distribution panels, corridors for optimal airflow
compartimentati per la gestione ottimale dei flussi d’aria,
management, power management systems and,
sistemi di gestione dell’alimentazione e, a completamento
upon completion of the offer, a dedicated environmental
dell’offerta, un sistema di monitoring
monitoring system.
ambientale dedicato.
All this to guarantee the Business
Il tutto per garantire la Business
Continuity of architecture.
EXARO è un sistema di soluzioni
Continuity dell’architettura.
infrastrutturali modulari e
EXARO solutions are based on the
flessibili per la realizzazione di
Le soluzioni EXARO si basano sul
concept of modularity and flexibility
architetture avanzate ampliabili
concetto di modularità e flessibilità
that allow systems to be designed
dal singolo rack condizionato fino
che permettono la progettazione dei
according to future developments
al grande data center, passando
sistemi già in previsione delle future
and additions, without any review
attraverso le architetture micro
evoluzioni ed integrazioni, senza che
of the initial project.
ed edge data center.
queste richiedano una rivisitazione
Furthermore, the natural philosophy
del progetto iniziale. Inoltre, la naturale
of ETA to meet customer needs,
EXARO is a modular and flexible
predisposizione di ETA a recepire
allows to propose solutions that are
solution system for the realization
le esigenze dei clienti, permette di
always adapted through the
of
expandable
advanced
proporre soluzioni che si adattino
implementation of highly industrialized
architectures from the single
sempre alle richieste anche attraverso
solutions then modified according
conditioned
rack
up
to
the
big
la realizzazione di sistemi ad hoc
to the project.
data center, passing through micro
dedicati pur rimanendo nell’ambito di
architectures and edge
soluzioni altamente industrializzate.
data center.
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E.T.A. S.P.A.
22035 Canzo - Como (Italy)
Via Monte Barzaghino, 6
t. +39 031.673.611
f. +39 031.670.525
infosede@eta.it

E.T.A. ENCLOSURES (UK) LIMITED
Unit 2, Ignite, Magna Way
Rotherham, South Yorkshire, S60 1FD
t. +44 01709 386630
f. +44 01709 369524
info@eta-enclosures.co.uk

SASU E.T.A. France
Rue du Pré aux Boeufs
76806 St Etienne du Rouvray
t. +33 02 35643470
f. +33 02 35642275
info@etafrance.fr

ETA ENCLOSURES Sp. z o.o.
Sikorskiego 44,
62-300 Września (Polonia)

www.eta.it

www.eta-enclosures.co.uk

www.etafrance.fr

www.eta-enclosures.it

E.T.A. SPB
Shpalernaya ul. 54
191015 St.Petersburg (Russia)

biuro@eta-enclosures.it

www.eta.it

