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Eurotech riceve il premio Smart Machines Innovation 2015 da IoT Evolution 

intelligenti. 

 

AMARO (Udine), 28 gennaio 2016  Eurotech, leader nella fornitura di dispositivi intelligenti e tecnologie 

Machine-to-Machine (M2M) per applicazioni Internet of Things (IoT), ha annunciato che  ha 

ricevuto il premio Smart Machines Innovation Award 2015 della rivista IoT Evolution, pubblicazione dedicata alle 

tecnologie IoT. 

Il premio Smart Machines Innovation di IoT Evolution riconosce i migliori prodotti, servizi, piattaforme e applicazioni 

nel mercato dei dispositivi intelligenti.  

IoT/ M2M che semplifica la gestione di dispositivi e 

dati collegando diversi dispositivi distribuiti sul campo ad applicazioni aziendali, tramite servizi cloud e on-premises 

sicuri e affidabili. Una volta che i dispositivi sono sul campo, Everyware Cloud consente di collegarli, configurarli e 

gestirli 

dismissione. 

La piattaforma IoT /M2   una 

piattaforma di abilitazione delle applicazioni per l'ambito IT aziendale che rende disponibili sul versante delle 

tecnologie operative tutta la gestione di dati, dispositivi e applicazioni embedded necessaria per implementare e 

mantenere infrastrutture di sistemi distribuiti sul campo.  

 in ambito 

Eurotech Group. oni software IoT di Eurotech racchiudono in sé molti anni di esperienza nelle 

  

vativa con la quale Eurotech si è aggiudicata 

il premio Smart Machines Innovation Award di IoT Evolution  
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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 

 Maggiori 

informazioni su Eurotech su www.eurotech.com 

 

Informazioni su Crossfire Media and TMC 

Crossfire Media è una società di marketing integrato focalizzata sugli sviluppi futuri nel campo della tecnologia. 

Opera al servizio delle proprie comunità di riferimento proponendo convegni, fiere, webinar e newsletter. Crossfire 

Media ha una partnership con Technology Marketing Corporation (TMC) per realizzare eventi e siti Web relativi a 

tecnologie rivoluzionarie. Crossfire Media è una divisione di Crossfire Consulting, una società informatica di servizi 

con sede a New York. Per maggiori informazioni su TMC, visitate www.tmcnet.com 
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