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I gateway IoT Multi-Service di Eurotech hanno ottenuto la Certificazione Microsoft 

Azure per il Programma IoT 

 

AMARO (UD), 24 gennaio 2017 –  Eurotech, multinazionale che progetta, produce e fornisce soluzioni 

complete per l’Internet of Things (IoT) ha ottenuto la Certificazione Microsoft Azure per il Programma IoT. 

I dispositivi IoT di Eurotech certificati Azure consentono agli utenti di far parte di un ecosistema di 

dispositivi e piattaforme, assicurando così un più rapido time-to-production. 

Sono quattro i dispositivi IoT di Eurotech certificati Microsoft Azure per l’IoT: ReliaGATE 10-05, 

ReliaGATE 10-11, ReliaGATE 10-20 e ReliaGATE 20-25. 

Come tutti gli altri dispositivi IoT di Eurotech, anche questi forniscono un ambiente di programmazione 

molto flessibile basato su Java/OSGi. Per lo sviluppatore è disponibile una vasta gamma di protocolli e 

certificazioni industriali, rendendo questi dispositivi ideali per lo sviluppo di applicazioni in tutti i verticali 

industriali. 

Franco Potepan, Director of Product Management in Eurotech Inc., commenta questa certificazione “Da 

sempre Eurotech si distingue per essere una forte sostenitrice degli ecosistemi all’interno del panorama IoT e 

siamo contenti di essere parte del crescente network di dispositivi certificati Azure per l’IoT. Essere parte 

dell’ecosistema Azure permette ai nostri clienti di ottenere soluzioni IoT velocemente, potendo contare su 

hardware e software pre-testati e verificati con i servizi IoT di Microsoft Azure.” 

Eurotech fornisce sistemi distribuiti che includono sia soluzioni hardware che software da più di due 

decenni. Questa preziosa esperienza ha reso possibile una vasta gamma di prodotti e servizi, sia per i nostri 

clienti che per i nostri partner, che ora comprende anche Microsoft Azure. 

Questi prodotti si basano su open standard industriali e sono progettati specificatamente per affrontare le 

sfide dell’IoT/IT che molte aziende si trovano di fronte. 

Oltre a fornire una vasta gamma di soluzioni hardware per l’IoT, che vanno dalle schede CPU e SBC fino ai 

gateway certificati per diverse applicazioni verticali, Eurotech offre un framework per dispositivi IoT, 

chiamato Everyware Software Framework (ESF), che accelera lo sviluppo e la distribuzione di applicazioni e 

business logic sui dispositivi. ESF è la versione commerciale, enterprise-ready di Eclipse Kura, il popolare 

open source middleware per gateway IoT multi-service e per dispositivi intelligenti basato su Java e OSGi. 

 

About Eurotech 

http://www.eurotech.com/it/
https://catalog.azureiotsuite.com/
http://www.eurotech.com/it/prodotti/ReliaGATE%2010-05
http://www.eurotech.com/it/prodotti/ReliaGATE%2010-11
http://www.eurotech.com/it/prodotti/ReliaGATE%2010-20
http://www.eurotech.com/it/prodotti/ReliaGATE%2020-25
http://www.eurotech.com/it/prodotti/software+m2m/everyware+software+framework
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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 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 intelligenti agli oggetti 

“smart”, con modelli di business idonei al mondo dell’impresa moderna. Per maggiori informazioni su Eurotech: 

www.eurotech.com.  
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