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Eurotech sigla accordo di distribuzione con Mouser Electronics 

Amaro (UD)  7 agosto 2014  Eurotech, fornitore leader di prodotti, sistemi e tecnologie embedded, ha 

annunciato oggi di aver siglato un accordo di distribuzione con Mouser Electronics, distributore a livello 

mondiale di componenti elettronici. 

rivenderà ai propri clienti il portafoglio prodotti di Eurotech: schede e moduli embedded, sistemi e dispositivi 

M2M, e anche le piattaforme e gli strumenti software M2M per abilitare applicazioni nella Internet of Things

o Internet delle Cose.  

un luogo in cui trovare the ultime novità nel campo delle tecnologie elettroniche, per aiutarli a sviluppare i 

 verso le persone chiave dei processi 

 

ci pe

rodotti e la connessione alla Internet delle Cose, ed Eurotech è 

 

Mouser mette a disposizione dei clienti 20 centri di supporto globale e gestisce a magazzino la più ampia 

selezione al mondo dei più recenti componenti elettronici per i progetti di sviluppo più avanzati. Il sito web di 

Mouser Electronics è aggiornato quotidianamente e permette la ricerca tra oltre 8 milioni di prodotti per 

identificare più di 2 milioni di articoli ordinabi -  
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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. Ricorrendo al 

concetto di minimalist computing

fisiche e diminuisce la complessità della programmazione SW per portare sul mercato sensori, piattaforme 

della difesa, dei trasporti, industriale e medicale. Combinando competenze specifiche nella connettività 

wireless e nei protocolli di comunicazione, Eurotech realizza soluzioni integrate che semplificano 



 

EUROTECH spa 

Via F. Solari, 3/A 33020 Amaro (UD) - ITALY 

Tel. +39 0433 485411  Fax. +39 0433 485455 

ir@eurotech.com www.eurotech.com 

Per ulteriori 

informazioni su Eurotech, visitate il sito www.eurotech.com. 
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