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Galdi sceglie Eurotech per esplorare lo scenario dell’IoT in applicazioni industriali 

Un Gateway Multi-service IoT si interfaccerà con le macchine per la raccolta di dati  

AMARO (Udine), 10 Luglio 2017 – Eurotech, fornitore leader di piattaforme per abilitare applicazioni Internet of Things (IoT), ha 

annunciato oggi un design win con Galdi, azienda leader nella progettazione e produzione di macchine confezionatrici per il settore 

alimentare, che ha scelto il Gateway Multi-service IoT ReliaGATE 10-20 per interfacciarsi agli impianti produttivi per eseguire 

l’estrazione, l’elaborazione e il monitoraggio da remoto di importanti dati attraverso la piattaforma di integrazione IoT Everyware 

Cloud.  

 

La scelta di Galdi di introdurre soluzioni IoT grazie ai gateway di Eurotech deriva dal fatto che, essendo un’azienda che opera 

prevalentemente all’estero, ha bisogno di prodotti con certificazioni internazionali. I principali vantaggi portati dalla tecnologia IoT 

sono l’assistenza tecnica da remoto e l’offerta di un servizio più completo per i clienti, che avranno accesso ai dati raccolti dal 

gateway.  

“La nostra competenza ed esperienza in ambito IoT – commenta Giuseppe Surace, Chief Product & Marketing Officer di Eurotech – 

ci permette di offrire una soluzione che permette a Galdi di implementare le tecnologie Internet of Things nei suoi impianti di 

produzione anche all’estero, grazie alle certificazioni internazionali relative a reti cellulari e wireless”.  

“L’adozione della piattaforma di integrazione IoT Everyware Cloud di Eurotech ci permetterà di fornire ai clienti nuovi servizi basati 

sul monitoraggio continuo delle prestazioni della macchina e su strategie adattive di controllo – spiega Federico Bardini, 

Engeneering Manager di Galdi – applicate sia per la diagnostica avanzata sia per la customizzazione del funzionamento della 

macchina stessa in base all’attuale utilizzo da parte dei clienti finali.” 

About Eurotech 

Eurotech (ETH:IM) è una multinazionale che progetta, sviluppa e fornisce soluzioni per l’Internet of Things complete 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 agli standard più recenti, a Multi-service IoT Gateway 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 intelligenti agli oggetti “smart”, con modelli di business idonei al mondo dell’impresa 

moderna. Per maggiori informazioni su Eurotech: www.eurotech.com. 

 

 

About Galdi 

Galdi è uno dei principali player globali nella progettazione e costruzione di macchine confezionatrici per liquidi alimentari. In poco 

più di 30 anni, da piccola azienda di famiglia è riuscita ad affermarsi a livello internazionale, e con il suo core business, il 

confezionamento di cartoncini gable top, è leader in europa. L’export determina il 90% del fatturato, e i principali mercati di sbocco 

sono la Russia ed i Paesi CIS (con più di 200 macchine installate), l’Europa Centrale e del Nord, l’Europa dell’Est, il Bacino 

Mediterraneo ed il Sudafrica, oltre agli Stati Uniti, l’America Centrale e il Sud-Est Asiatico.  

 

http://www.eurotech.com/it
http://www.galdi.it/it/
http://www.eurotech.com/en/products/ReliaGATE%2010-20
http://www.eurotech.com/it/prodotti/software+m2m/piattaforma+cloud+m2m
http://www.eurotech.com/it/prodotti/software+m2m/piattaforma+cloud+m2m
http://www.eurotech.com/
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