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Eurotech collabora con Red Hat per rilasciare la prima versione del codice 

sorgente di Eclipse Kapua 

piattaforma open-source e un grande ecosistema per una soluzione IoT completa. 

Amaro (UD), 18 ottobre 2016  Eurotech (ETH:IM), leader nella fornitura di piattaforme Machine-to-Machine 

(M2M) e soluzioni Internet of Things (IoT), ha annunciato il rilascio del primo codice sorgente aperto per Eclipse 

Kapua, in collaborazione con Red Hat, leader mondiale di soluzioni open-source. Questo progetto open-source 

mette a disposizione degli sviluppatori IoT e degli utenti finali una piattaforma aperta per implementazioni IoT 

complete, evitando soluzioni proprietarie costose e 

community. 

Eclipse Kapua è una piattaforma modulare che fornisce i servizi necessari per gestire gateway IoT e dispositivi  

intelligenti. tracciamento e la 

gestione dei dispositivi, il routing i applicazioni. 

Integrando tecnologie operative e tecnologie informatiche, Eclipse Kapua funge da piattaforma di integrazione IoT 

per agevolare la gestione di infrastrutture Io

vita delle applicazioni embedded. La piattaforma consente inoltre di aggregare flussi di dati in tempo reale dalla 

periferia, archiviarli o instradarli verso sistemi e applicazioni IT aziendali.  

Insieme a Eclipse Kura, il middleware per gateway IoT basato su Java/OSGi, Kapua offre una piattaforma IoT 

fortemente integrata e una soluzione completa realmente open-source, per applicazioni IoT end-to-end dal gateway 

periferico al mondo IT. 

-source e alla definizione degli standard di settore, come 

recentemente dimostrato dal lancio del progetto Eclipse Kura, avviato dalla stessa Eurotech, e dalla sua 

adozione,  dice Giuseppe Surace, CPO di Eurotech Group. 

siamo lieti di fornire il primo codice aperto alla community. Eurotech continuerà a collaborare con leader come 

 

-

IoT e portare congiuntamente sul m afferma Chris Gray, 

direttore delle Global Partner Alliances Internet of Things di Red Hat. 

Eurotech a progetti finalizzati a potenziare questa piattafo  

Eurotech offre le versioni commerciali Everyware Cloud ed Everyware Software Framework, componenti 

fondamentali , basate rispettivamente sui progetti open-source Eclipse Kapua ed Eclipse 
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Kura.  Eurotech è completata da un ricco portafoglio di gateway IoT, certificati per diversi settori 

industriali,  

 

Per maggiori informazioni relative al progetto Eclipse Kapua è disponibile il sito Web  

https://www.eclipse.org/kapua 

Come recentemente annunciato da Eclipse Foundation, il progetto Eclipse Kapua è un passo importante verso un 

ecosistema di organizzazioni che collaborano allo sviluppo di componenti IoT che interagiscono fra loro in modo 

efficiente e possono essere utilizzati per realizzare applicazioni e soluzioni IoT. In futuro, altri progetti IoT Eclipse, 

progetti open-source e nuovi servizi potranno essere integrati sulla piattaforma Eclipse Kapua. 

Per maggiori informazioni sulla comunità Eclipse IoT visitate http://iot.eclipse.org/. 
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Eurotech (ETH:IM) è un  

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 dispositivi periferici 

 Per maggiori 

informazioni su Eurotech: www.eurotech.com. 

 

Red Hat è un marchio commerciale di Red Hat, Inc., o delle sue filiali negli Stati Uniti e in altri Paesi.  
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