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Space Applications Catapult utilizza la piattaforma M2M di Eurotech per 

abilitare tecnologie satellitari 

Everyware Cloud e dispositivi gateway multi-service di Eurotech 

costruire e testare applicazioni satellitari 

 

Amaro (UD)  8 agosto 2013  Eurotech, fornitore leader di prodotti, sistemi e tecnologie embedded, 

ha annunciato oggi che Space Applications Catapult, un incubatore tecnologico finanziato dal governo 

del Regno Unito, ha acquistato alcuni dispositivi gateway multi-service di Eurotech insieme alla 

piattaforma di integrazione machine-to-machine (M2M) Everyware Cloud per fornire a nuove imprese e 

imprenditori infrastruttura per sviluppare e testare nuove tecnologie e applicazioni. 

Lo Space Applications Catapult (https://sa.catapult.org.uk) è stato istituito dal Technology Strategy 

Board e si concentra sulle applicazioni delle tecnologie satellitari. Eurotech sta fornendo una versione 

della piattaforma Everyware Cloud ritagliata sulle specifiche esigenze del cliente, insieme ad alcuni 

dispositivi gateway multi-service di ultima generazione per creare un framework aperto per i clienti 

affinchè questi possano costruire e testare applicazioni Machine-to-Machine e per la Internet delle Cose 

(Internet of Things  IoT). 

Una piattaforma middleware efficace che si occupa della sicurezza, della connettività e della gestione 

dei dispositivi è un requisito fondamentale per la creazione di applicazioni che diventeranno parte della 

Internet delle Cose John Bourke, Responsabile Settore Sistemi e Servizi allo Space 

Applications Catapult. Everyware Cloud fornisce anche lo scambio di dati in tempo reale e un 

repository per il data mining, dandoci una soluzione  che fornisce tutto ciò di cui i nostri 

clienti hanno bisogno per concentrarsi sulle loro applicazioni e portarle rapidamente sul mercato  
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Eurotech 

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. 

mizza 

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

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

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

eti di 

comunicazione globali. Per ulteriori informazioni su Eurotech, visitate il sito www.eurotech.com. 
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