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Eurotech supporta Ariston Thermo Group Internet of Things 

La tecnologia M2M di Eurotech scelta per dei prodotti di Ariston Thermo Group 

 

Amaro (UD)  15 luglio 2015  Eurotech, fornitore leader di  Machine-

to-Machine (M2M) e di tecnologie per abilitare applicazioni Internet of Things (IoT), ha annunciato oggi che 

Ariston Thermo Group, azienda leader  e degli ambienti, ha 

scelto Everyware Cloud di Eurotech come piattaforma M2M per il progetto di interconnessione e controllo 

remoto dei propri prodotti. In questo progetto, Eurotech mette a disposizione di Ariston Thermo Group le 

proprie tecnologie e competenze in ambito M2M per consolidare il ruolo di Ariston Thermo Group nel nuovo 

paradigma della Internet of Things. In virtù degli accordi di riservatezza vigenti non sono stati divulgati 

ulteriori dettagli. 

 

 

 

 

 

 

 

 

-win in sé ha per la società una certa 

importanza, in quanto dimostra una relazione con un cliente nel settore M2M/IoT, che potrebbe verosimilmente portare 

a ottenere successivamente ulteriori ordini. In tal caso, Eurotech ribadisce il suo impegno a informare tempestivamente 

il mercato. 

 

EUROTECH 

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

Adottando le soluzioni di Eurotech, i clienti hanno accesso alle piattaforme software 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 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 dispositivi 
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Per 

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

 

ARISTON THERMO GROUP 

ambienti. Nel 2014 

in oltre 150 Paesi; conta 6.600 dipendenti, 53 società e 5 uffici di rappresentanza in 32 Paesi e 22 siti 

produttivi in 12 Paesi. Il Gruppo offre una gamma completa di prodotti, sistemi e servizi principalmente con i 

marchi Ariston, Elco, Chaffoteaux, Atag Heating e Racold. Ariston Thermo concretizza il proprio impegno 

 di energia 

combinazione ottima  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contatti societari: 

Investor relations 

Andrea Barbaro 

Tel. +39 0433 485411 

e-mail: andrea.barbaro@eurotech.com   

Corporate Press Office 

Cristiana della Zonca 

Tel. +39 0433 485411 

e-mail: cristiana.dellazonca@eurotech.com 
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