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ReliaCELL 10-  

Amaro (UD)  28 Maggio 2015  Eurotech, fornitore leader di sistemi embedded, piattaforme M2M (Machine-to-

Machine) e soluzioni IoT (Internet of Things), annuncia che  ReliaCELL 10-20 ha vinto il 

premio 2015 della rivista IoT Evolution

IoT. 

 tecnologia cellulare in progetti internazionali è una delle sfide più complesse e dispendiose in termini 

di tempo che le aziende si trovano ad affrontare. Il ReliaCELL 10-20 di Eurotech è un modem cellulare robusto che 

zioni, accorcia il time-to-market e riduce i costi di certificazione legati 

 Il ReliaCELL può essere montato su un dispositivo attraverso una 

connessione USB standard e connettori SMA per le antenne, estendendo facilmente le funzionalità di dispositivi 

nuovi o esistenti. Il modem, sigillato con protezione IP67, è progettato 

Things (IoT), M2M, computer industriali e altre apparecchiature enterprise, che vengono così dotate di connettività 

cellulare veloce ed estremamente affidabile. 

certificazione con diversi operatori di telefonia cellulare, poiché Eurotech ha già provveduto al processo di 

Chief Marketing Officer di Eurotech. 

uropa, fino all' 

Asia. 

requisiti applicativi dei nostri clienti, sia in termini geografici sia per il passaggio dalla tecnologia 2G alla 

connettività 3G o 4G." 

Per maggiori informazioni sulla soluzione cellulare pre-certificata ReliaCELL di Eurotech, leggete il comunicato 

stampa di lancio del prodotto. 

l premio IoT Evolution sono rappresentative della grande 

-to-machine. Congratulazioni a Eurotech per il loro lavoro 

innovativo e per il grande contributo alla rapida evoluzione del com

Crossfire Media, co-editore della rivista IoT Evolution. 

IoT Evolution  

 

I nomi dei vincitori del premio oT Evolution verranno pubblicati nel numero di IoT 

Evolution del secondo trimestre. 

http://www.eurotech.com/en/press+room/news/?645
http://www.eurotech.com/en/press+room/news/?645
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Informazioni su Eurotech 

Things, complete di servizi, software e hardware, ai maggiori system integrator e ad aziende grandi e piccole. 

Adottando le soluzioni di Eurotech, i clienti hanno accesso alle pile di software (stack) open-source e standard più 

recenti, a gateway multiservizi flessibili e robusti e a sensori sofisticati, allo scopo di raccogliere dati dal campo e 

renderli fruibili per i processi aziendali. In collaborazione con numerosi partner di un ecosistema mondiale, 

Eurotech contribuisce a realizzare la visione dell'Internet delle Cose, fornendo soluzioni complete oppure singoli 

blocchi "best-in-class", dalla gestione dei dispositivi e dei dati alla piattaforma di connettività e comunicazione, dai 

 

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