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Eurotech entra a far parte dell’IoT Solutions Partner Program di Dell in qualità 

di Partner Associato 

Amaro (UD) – 22 giugno 2016 - Eurotech, leader nella fornitura di tecnologie Machine-to-Machine (M2M) per 

applicazioni Internet of Things (IoT), ha annunciato oggi che è entrata a far parte dell’IoT Solutions Partner Program 

di Dell in qualità di Partner Associato. 

Il Chief Product Officer di Eurotech, Giuseppe Surace, ha così commentato la partnership: “Crediamo fortemente 

nell'importanza degli ecosistemi nel panorama IoT e siamo lieti di far parte della rete in continua crescita dei 

partner IoT di Dell”. 

Come prova del suo impegno, Eurotech è inoltre lieta di annunciare che il suo Everyware Software Framework 

(ESF) 3.2 è ora disponibile per gli Edge Gateway Serie 5000 di Dell. 

Everyware Software Framework (ESF) di Eurotech è una infrastruttura Java-OSGi completa e mirata per gateway 

multiservice M2M, dispositivi intelligenti e applicazioni IoT.   

ESF funge da ponte tra la rete dei dispositivi privati e la rete locale, la rete Internet pubblica o la rete mobile. 

Fornisce un sistema di trasmissione di dati sicuro, affidabile e ottimizzato tra i nodi periferici (sensori, attuatori e 

interfacce uomo-macchina) e le piattaforme cloud attraverso il protocollo ottimizzato per M2M/IoT MQTT.  

ESF è progettato per funzionare su una vasta gamma di gateway e ora il supporto è stato esteso agli Edge 

Gateway Serie 5000 di Dell. 

 

Eurotech 

Eurotech (ETH:IM) è una multinazionale che progetta, sviluppa e fornisce soluzioni per l’Internet of Things 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, progettate 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 dispositivi periferici intelligenti agli oggetti “smart”, con modelli di business idonei al mondo 

dell’impresa moderna. Per maggiori informazioni su Eurotech, www.eurotech.com. 
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