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Eurotech crea una nuova Business Unit dedicata, Eurotech Systems, per fornire 

dispositivi embedded e soluzioni M2M in Giappone e Corea del Sud 

Amaro (UD) --- 27 Agosto, 2013. Eurotech ha annunciato oggi la creazione di una nuova entità 

organizzativa, la Business Unit Eurotech Systems, per offrire soluzioni Machine to Machine (M2M) e per 

la Internet delle Cose (Internet of Things ---- IoT) con il marchio Eurotech in Giappone e Corea del Sud. 

Questa nuova business unit sarà parte di Advanet (Okayama, Giappone), fornitore leader di schede 

embedded e società del Gruppo Eurotech interamente controllata da Eurotech S.p.A.. 

Le soluzioni M2M e i sistemi offerti dalla business unit Eurotech Systems sono già presenti nel mercato 

europeo e in quello nord americano, con una varietà di clienti in diverse applicazioni verticali, come i 

trasporti, la difesa, la sanità e la logistica. Il supporto locale per le soluzioni e sistemi M2M consente 

implementazioni efficaci e tempestive. 

Le categorie generali di soluzioni e sistemi M2M includono dispositivi e sensori per 

acquisizione dei dati, gateway multi-servizio per la raccolta e la trasmissione dei dati, e una piattaforma 

di integrazione M2M basata su cloud per la gestione dei dispositivi analisi ed elaborazione dei 

dati. La nuova business unit aiuterà i clienti fornendo piattaforme M2M che permetteranno loro di 

concentrarsi sulle proprie aree di competenza per sviluppare prodotti e servizi a valore aggiunto al fine 

di creare un vantaggio competitivo. 

Eurotech porta la propria esperienza globale nel M2M e nella Internet of Things nei mercati del 

Giappone e della Corea del Sud , ha detto Robert Andres, Corporate Chief Marketing Officer (CMO) per 

Eurotech. Combinando la storia di Advanet in Giappone con la nuova unità Eurotech Systems, possiamo 

offrire una forte comprensione dei requisiti necessari per servire questo mercato, come ad esempio le 

soluzioni con certificazioni giapponesi per la connettività wireless, per consentire lo sviluppo rapido di 

applicazioni e servizi M2M . 

Advanet ha una lunga e positiva esperienza nel fornire sia schede embedded standard che sviluppi 

custom di computer embedded ad alta affidabilità e alte prestazioni. L'aggiunta di soluzioni M2M e 

sistemi sotto il brand Eurotech amplia la gamma di prodotti e soluzioni per questa regione geografica. 

Per ulteriori informazioni sui prodotti e su Eurotech Systems, visitate il sito www.eurotech.com/jp. 
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Eurotech 

fornire piattaforme di calcolo e sottosistemi embedded a OEM, integratori di sistemi e clienti aziendali 

leader, affinché possano implementare in modo efficace ed efficiente i propri prodotti e servizi. 

http://www.eurotech.com/jp
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Ricorrendo al concetto di minimalist computing

le dimensioni fisiche e diminuisce la complessità della programmazione SW per portare sul mercato 

specializzandosi nei settori della difesa, dei trasporti, industriale e medicale. Combinando competenze 

specifiche nella connettività wireless e nei protocolli di comunicazione, Eurotech realizza soluzioni 

comunicazione globali. Per ulteriori informazioni su Eurotech, visitate il sito www.eurotech.com. 
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