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Eurotech: partnership con RTX per soluzioni Cloud integrate 

Internet Of Things 

 

Amaro (UD)  23 aprile 2013  Eurotech, leader nella fornitura di tecnologie, prodotti e sistemi 

embedded, e RTX, fornitore di soluzioni a basso consumo per comunicazioni IP wireless, hanno 

sottoscritto una partnership per aiutare i clienti a connettere dispositivi con il Cloud e trasmettere dati. 

Come partner di RTX nelle soluzioni Cloud integrate, Eurotech metterà a disposizione i propri gateway 

multi-service e la propria piattaforma di integrazione M2M Everyware Cloud come piattaforma Internet of 

Things (IoT) per i clienti di RTX che vogliano implementare soluzioni wireless M2M. 

Manager per le Cloud Solutions di Eurotech in North America. 

ci dicono che questo è un componente critico. Traendo vantaggio da entrambe le componenti, i clienti 

possono raccogliere e utilizzare dati a valore aggiunto attraverso soluzioni cloud completamente 

in  

utilizzare per un client cloud lo scarso spazio per le applicazioni disponibile sul modulo Wi-Fi RTX41xx, e 

possono così avere sia più spazio per le loro applicazioni specifiche sia un modo più semplice per 
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di nze chiave e 

fornisce le basi di calcolo e di comunicazione per portare le loro soluzioni sul mercato il più rapidamente 

possibile  

 

 

EUROTECH 

Eurotech (ETH:IM) è un azienda globale che integra hardware, software, servizi e competenze per 

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

leader, affinché possano implementare in modo efficace ed efficiente i propri prodotti e servizi. 

Ricorrendo al concetto di minimalist computing , Eurotech riduce l assorbimento di potenza, minimizza 
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le dimensioni fisiche e diminuisce la complessità della programmazione SW per portare sul mercato 

sensori, piattaforme embedded, sottosistemi, dispositivi pronti all uso e computer ad alte prestazioni, 

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

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

integrate che semplificano l acquisizione, l elaborazione e il trasferimento dei dati attraverso reti di 

comunicazione globali. I nostri clienti si affidano a noi per semplificare l accesso a tecnologie embedded 

all avanguardia, in modo da potersi concentrare sulle proprie competenze chiave. Per ulteriori 

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

RTX 

RTX A/S progetta e produce avanzate soluzioni wireless per clienti globali operanti in svariati mercati, 

le, il consumer gaming, le soluzioni PBX 

e VoIP per le aziende, la home automation e la raccolta dati da sensori. RTX offre una gamma di moduli 

di comunicazione wireless a basso consumo, adatti ai mercati citati, inclusi moduli IoT supportati via 

cloud. Inoltre, RTX fornisce soluzioni ATE customizzabili per i test di produzione di dispositivi wireless. 

Dalla sua nascita nel 1993, RTX ha affrontato più di 800 progetti impiegando tecnologie quali 

Bluetooth(tm), GSM, Wi-Fi, DECT, DECT ULE e VoIP. RTX è quotata al NASDAQ OMX Nordic stock 

exchange, ha il proprio quartier generale in Danimarca e ha uffici ad Hong Kong e negli USA. Per 

ulteriori informazioni, visitate il sito www.rtx.dk.  
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