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Eurotech annuncia una nuova partnership con VMware per fare fronte alle emergenti esigenze 

di Edge Computing nellʼambito IoT 

 

Amaro (Udine) – 25 Aprile 2017 – Eurotech, azienda leader nella produzione di sistemi embedded e leader mondiale del Internet of 

Things (IoT), annuncia la sua partnership con VMware, leader mondiale nell'infrastruttura cloud e nella virtualizzazione. 

Lʼadozione di modelli e architetture di edge e fog computing all'interno delle implementazioni di IoT consente di migliorare 

l'efficienza portando l'intelligenza e l'elaborazione più vicini a dove vengono creati i dati e riducendo la quantità di informazioni da 

trasmettere verso il cloud. 

 

Nell'ambito di questa tendenza emergente, Eurotech si pregia di annunciare di aver unito le proprie competenze con VMware 

per poter offrire la tecnologia di VMware a bordo dei propri sistemi IoT permettendo così una migliore assegnazione delle risorse 

di calcolo per un ambiente più efficiente e deterministico nellʼambito delle applicazioni industriali di elevate prestazioni. I sistemi 

IoT equipaggiati con questa tecnologia forniranno una migliore efficienza verso i servizi cloud, una aumentata scalabilità a livello 

di campo e una preferibile gestione delle politiche di privacy dei dati. 

 

In ogni applicazione IoT, l'accesso sicuro e la gestione remota dei nodi di campo sono di fondamentale importanza. Eurotech e 

VMware collaboreranno anche per integrare lo stato dellʼarte nellʼambito del monitoraggio e la gestione dei nodi vicini al campo, 

combinando l'esperienza e la tecnologia di VMware per monitorare e gestire l'infrastruttura Edge con la piattaforma di 

integrazione di Eurotech Everyware IoT permettendo una più semplice gestione remota e l'accesso remoto delle applicazioni su 

sistemi IoT. 

 

Lʼintegrazione della tecnologia VMware sarà inizialmente disponibile con i più recenti sistemi IoT di Eurotech quali il ReliaGATE 

e BoltGATE 20-25 ed il ReliaCOR e BoltCOR 30-17, tutti questi sistemi certificati per lʼambito industriali e di trasporto, forniscono 

da prestazioni fanless, embedded, server-class chipset con alte prestazioni computazionali fino al Intel Xeon-D. 

 

Entrambe le aziende credono fortemente nel valore di un forte ecosistema al fine di fornire il meglio delle soluzioni IoT ed 

entrambe sono forti sostenitrici degli standard aperti e l'approccio open-source. 

 

"Questa partnership è una notizia molto emozionante ed è un riconoscimento della forte leadership di Eurotech nellʼambito IoT. 

Aggiungendo le tecnologie VMware ai nostri prodotti continueremo a fornire lo stato dellʼarte in strumenti e tecnologie IoT e 

continuiamo a distinguerci per soluzioni che, semplificando la complessità di IoT, consentano ai nostri clienti e partner di 

sviluppare e implementare correttamente le applicazioni IoT. ", ha affermato Marco Carrer, Eurotech Group, Chief Technology 

Officer. 

 

"Come azienda con una lunga storia nel fornire innovazioni tecnologiche alle imprese, VMware metterà a disposizione i propri 

punti di forza in materia di gestione dei dispositivi, analisi operativa e sicurezza per aiutare a proporre offerte specifiche ai clienti 

anche in ambito IoT“, ha dichiarato Greg Bollella, Chief Technology Officer, Internet of Things , VMware. "Il nostro lavoro con 

aziende come Eurotech è importante per aiutare le aziende a soddisfare le loro esigenze strategiche per le applicazioni, gli 

analitici, hardware e servizi di IoT, estendendo in ultima analisi la loro capacità dal data center e cloud fino al campo”. 
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About Eurotech 

Eurotech (ETH:IM) è una multinazionale che progetta, sviluppa e fornisce soluzioni per lʼInternet 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 dellʼInternet 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 dellʼimpresa 

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