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Eurotech aggiunge Predixion Software all'ecosistema di partner IoT a supporto 

delle implementazioni dei clienti 

Amaro (UD), 6 luglio 2016 – Eurotech, leader nella fornitura di dispositivi intelligenti e tecnologie Machine-to-

Machine (M2M) per applicazioni Internet of Things (IoT), ha annunciato oggi di aver siglato un accordo di 

commercializzazione congiunta con Predixion Software, una software house specializzata in sistemi di edge 

analytics per l’analisi visuale di dati in tempo reale per l'IoT. La partnership consente a Eurotech e Predixion di 

collaborare per fornire hardware end-to-end e supporto software ai clienti per implementare rapidamente le loro 

applicazioni IoT. 

"Forniamo ai clienti l'accesso a un ricco ecosistema di partner in grado di soddisfare le loro esigenze per soluzioni 

smart IoT", ha affermato Jason Walton, Manager, IoT Solutions and Services di Eurotech in Nord America. 

"Lavorando a stretto contatto con aziende come Predixion, i nostri clienti possono disporre dei giusti partner per 

poter ottenere tutti i building blocks necessari per creare servizi e applicazioni IoT racchiusi in una soluzione 

integrata". 

I clienti di Eurotech che hanno bisogno di visualizzare i propri dati possono sfruttare Predixion RIOT, un software di 

edge analytics per l'analisi visuale in tempo reale che si combina con l'Everyware Software Framework e visualizza 

informazioni provenienti dall'Everyware Cloud. Predixion assiste inoltre i clienti nella scrittura di applicazioni di data 

analytics personalizzate. 

“L'hardware e il software Eurotech consentono ai clienti di acquisire dati preziosi dal mondo reale e Predixion li 

aiuta a sfruttare in modo sicuro il valore di questi dati IoT con soluzioni di analitica", ha affermato Chad Boulanger, 

VP of Business Development di Predixion. "Lavorando insieme possiamo aiutare le aziende a implementare 

perfettamente soluzioni IoT e a sfruttare immediatamente dati preziosi”. 

 

 

Predixion Software 

Predixion Software è una software house dedicata alla creazione di sistemi di edge analytics per l’analisi dati in 

tempo reale, con sede a Orange County, California. Predixion si fonda sull'idea che l'analytics possa creare un 

mondo più efficiente, sicuro e sano. Per raggiungere questo scopo, Predixion ha sviluppato Predixion RIOT™, una 

piattaforma analytics edge-based che fornisce funzioni di analisi avanzate in tempo reale direttamente su 

dispositivi, gateway e router per sfruttare i dati in tempo reale dalla periferia della rete. A differenza di molte altre 

soluzioni "Big Data" che incanalano i dati IoT in un Data Lake ed effettuano cloud analytics su dati provenienti dalla 

periferia, le soluzioni Predixion RIOT forniscono funzioni di analisi IoT direttamente nei siti periferici, fornendo in tal 
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modo informazioni immediate. In Predixion, We Make Things Smarter.TM Per maggiori informazioni, visitate il sito 

www.predixionsoftware.com. 

Eurotech 

Eurotech (ETH:IM) è un’azienda globaleche 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. 

 

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 


