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Eurotech: ordine di 1,7 milioni di dollari per router ZyWAN per applicazioni di 

Smart Grid 

abilitare la trasmissione dati per il controllo operativo in iniziative di Smart Grid 

 

Amaro (UD)  1 settembre 2011  Eurotech, leader nella fornitura di tecnologie, prodotti e sistemi 

embedded, ha annunciato oggi un ulteriore ordine di 1,7 milioni di dollari per la fornitura del router 

cellulare ZyWAN ad una Società di fornit

consegna entro la fine del 2011, supporterà le iniziative di Smart Grid della Società per connettere in 

modalità wireless i contatori intelligenti delle utenze industriali e domestiche ed abilitare attività di 

controllo, supervisione e acquisizione dati (SCADA). 

I router cellulari ZyWAN trasmetteranno in tempo reale dati relativi alla rete elettrica. Attraverso 

un punto di accesso affidabile e performante per 

ottenere una visione complessiva della propria rete. 

zio ai clienti preservando 

tility fornitrice. I benefici per i clienti finali includono la lettura automatica dei 

contatori senza necessità di visite in loco e le notifiche di interruzioni di corrente per gestire al meglio le 

attività di ripristino del servizio. 

Le Utility che si impegnano a fornire energia elettrica attraverso una Smart Grid devono poter contare 

su sistemi robusti e performanti in grado di ab

Greg Nicoloso, CEO di Eurotech in Nord America. I router ZyWAN di Eurotech aiutano le Utility a 

trasformare in realtà le iniziative di Smart Grid  
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Eurotech (ETH.MI) integra hardware, software e competenze applicative per 

fornire piattaforme di calcolo e sottosistemi embedded a OEM, integratori di sistemi e clienti aziendali 

leader, affinchè possano implementare in modo efficace ed efficiente i loro prodotti e servizi. 

le dimensioni fisiche e diminuisce la complessità della programmazione SW per portare sul mercato 

specializzandosi nei settori della difesa, dei trasporti, della logistica, industriale e medicale. Combinando 

competenze specifiche nella connettività wireless e nei protocolli di comunicazione, Eurotech realizza 

orazione e il trasferimento dei dati attraverso 

reti di comunicazione globali. I nostri clienti si affidano a noi per semplificare il loro accesso a tecnologie 

iori 

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