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Eurotech annuncia la partnership con InVMA Limited, azienda specializzata in 

ambito IoT e M2M che sviluppa applicazioni IoT su piattaforme consolidate 

Amaro (UD)  2 febbraio 2015  Eurotech, fornitore leader di tecnologie embedded, prodotti e sistemi 

IoT/M2M, ha annunciato una partnership con InVMA Limited, leader nella fornitura di soluzioni e applicazioni IoT e 

necessarie per fornire ai clienti una soluzione IoT/M2M completa, dai sensori, passando per i gateway intelligenti, 

fino alla piattaforma EC (Everyware Cloud) di Eurotech e ad applicazioni altamente flessibili per qualsiasi settore. 

Eurotech e InMVA sono impegnate con molte risorse sul fronte M2M/IoT e collaboreranno per integrare la 

per gli utenti finali avanzate, efficienti e semplici da usare.  

Informazioni su InVMA 

InVMA sviluppa soluzioni hardware e software complete che collegano persone, sistemi e apparecchiature 

bidirezionale fra dispositivi connessi, sensori, asset, sistemi informatici e processi, per agevolare la creazione di 

queste soluzioni innovative con una piattaforma moderna e completa per  

 Piattaforma costruita con una tecnologia moderna per essere Social, Mobile, Mashable, Searchable 

 Ambiente completo di sviluppo e runtime per la costruzione di applicazioni IoT e M2M sofisticate 

 Dotazione completa di tutte le funzionalità necessarie per portare velocemente qualsiasi soluzione sul 

mercato. 

I clienti possono così implementare una suite completa costituita da una piattaforma e applicazioni IoT/M2M, 

applicabile a qualsiasi progetto IoT/M2M nel più breve tempo possibile. Questo obiettivo viene realizzato 

- dotati della nuova versione ESF 

3.0 (Everyware Software Framework)  collegati alla piattaforma EC, e sviluppando i livelli applicativi di supporto. 
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Eurotech (ETH:IM  fornire 

piattaforme di calcolo, piattaforma di integrazione M2M e soluzioni IoT 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

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

embedded, sottosistemi e industriale, dei trasporti, della 

sicurezza, della logistica e medicale. Combinando competenze specifiche nella connettività wireless e nei 
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Per ulteriori informazioni su 

Eurotech, visitate il sito www.eurotech.com. 
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