
 
 
 
 

EUROTECH spa 
Via F. Solari, 3/A 33020 Amaro (UD) - ITALY 
Tel. +39 0433 485411 – Fax. +39 0433 485499 
welcome@eurotech.com www.eurotech.com 

Eurotech @ CeBIT 2017 

 

AMARO (UD), 25 gennaio, 2017 – Dopo il grande successo degli scorsi anni, Eurotech conferma e accresce la sua 

partecipazione al CeBIT 2017 (dal 20 al 24 marzo), presentando il suo portafoglio di soluzioni hardware e software per 

applicazioni M2M/IoT, che permettono sia agli utenti finali che ai system integrator di ridurre il time-to-market e di 

predisporre progetti scalabili, flessibili e a costi contenuti nell’ambito dell’IoT. 

In qualità di leader globale nel settore dei dispositivi IoT distribuiti sul campo e connessi in modo sicuro, Eurotech 

collabora con i propri clienti, partner e system integrator per offrire soluzioni per la gestione dei dati e dei dispositivi che 

siano robuste, affidabili ed economicamente vantaggiose. L’offerta Eurotech include una vasta gamma di Gateway IoT, 

firmware, sistemi operativi, un middleware per dispositivi M2M/IoT e una piattaforma di integrazione IoT, che insieme 

costituiscono le fondamenta per un’infrastruttura IoT che guidi l’attività verso un business di successo. 

Eurotech è parte di un importante ecosistema che è stato in grado di realizzare soluzioni end-to-end in ambito IoT per 

diversi mercati verticali, combinando standard aperti e di settore, tecnologia collaudata e l’esperienza collettiva dei 

partner del proprio ecosistema. Tutto ciò sarà ampiamente presentato presso il Padiglione M2M / IoT del CeBIT dove 

Eurotech, insieme ad alcuni suoi partners, evidenzierà l’importante ruolo svolto attualmente dall’Open Source, Java e 

OSGi nello sviluppo di soluzioni IoT. Verrà inoltre presentato il lavoro svolto in partnership con Red Hat, inerente alla 

realizzazione di un’architettura IoT open source completa, end-to-end ed enterprise-ready; gli altri partner esporranno 

inoltre le proprie offerte derivanti dalle loro specifiche competenze come, per esempio, soluzioni di connettività cellulare 

(KORE Wireless) e sistemi d’integrazione IT/OT (Red Hat). 

Verranno inoltre presentati alcuni esempi di soluzioni per applicazioni, tra cui sistemi integrati nel campo del service 

management e degli analytics (Oneserve), integrazione con PLC industriali, smart energy, connettività con caldaie 

domestiche, sistema conta passeggeri nel trasporto pubblico e monitoraggio ambientale nell’ambito delle smart city. 

Il CEO di Eurotech, Roberto Siagri, terrà inoltre un keynote evidenziando come, attraverso l’uso di dati in un’architettura 

IoT, si possa migliorare la trasformazione di business nelle imprese stesse. 

Potenti architetture e soluzioni M2M/IoT – aperte, sicure e oggi disponibili!  

M2M / IoT Pavilion presso il padiglione 12 stand D61. 

 

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 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 

http://www.eurotech.com/it/
http://www.cebit.de/
http://www.eurotech.com/it/prodotti/dispositivi/gateway+m2m
http://www.eurotech.com/it/prodotti/software+m2m/everyware+software+framework
http://www.eurotech.com/it/prodotti/software+m2m/piattaforma+cloud+m2m
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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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