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Eurotech ed e-Lios insieme per un caffè 4.0 

AMARO (Udine), 17 aprile 2018 – Eurotech, fornitore leader di piattaforme per abilitare applicazioni 
Internet of Things (IoT), annuncia la collaborazione tecnica con e-Lios s.r.l., azienda di Camerino 
(Macerata) specializzata nello sviluppo software a supporto delle piccole e medie imprese, nel progetto 
di studio dell’interconnessione e controllo remoto di macchine da caffè. 
 
La collaborazione è nata grazie ad un progetto innovativo che vede coinvolta Simonelli Group S.p.A., 
azienda marchigiana che esporta macchine da caffè in tutto il mondo. I dispositivi della famiglia IoT 
Edge Gateways (ReliaGATE) di Eurotech e il software personalizzato di e-Lios hanno permesso a 
Simonelli Group di raccogliere i dati trasmessi dalle macchine del caffè dislocate nel mondo ed 
elaborarli in ottica 4.0.  
 
Gli IoT Edge Gateway raccolgono ed elaborano i dati relativi a pressione, temperatura e tempi di 
erogazione di ogni singolo caffè e li inviano al software e-Lios che ne analizza le statistiche e li 
trasforma in indicazioni preziose per il perfetto funzionamento della macchina. L’obiettivo è controllare a 
distanza ogni parametro significativo e migliorare le prestazioni, i consumi e garantire un’assistenza di 
qualità. 
 
“Eurotech sta diffondendo il concetto di ecosistema ormai da tempo” dichiara Giuseppe Surace CP&MO 
di Eurotech “e a conferma di questo approccio, la collaborazione con partner specializzati come e-Lios 
permette sviluppo e implementazione di architetture IoT in qualsiasi campo di applicazione” 
  
“La sinergia tra software e-Lios, piattaforma e dispositivi Eurotech si è rivelato vincente ed ha dato vita 
ad un sistema per il controllo telemetrico delle macchine da caffè di altissimo livello” afferma Francesco 
Maccari, responsabile della Business Unit Industria 4.0 di e-Lios. “La soluzione può essere declinata per 
moltissimi altri casi d’uso. Il nostro software è scalabile e altamente personalizzabile e può integrarsi 
alla vasta gamma di sistemi Eurotech, adatti ad ogni tipologia di progetto”, conclude.  
 
 

Il Gruppo 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.  

Profilo e-Lios  
Nata nel 2007 come spin-off dell’Università di Camerino, e-Lios s.r.l. è oggi una realtà in continua 
crescita, attiva nel campo dello sviluppo software.  
Fin dalla fondazione l’azienda lavora sui sistemi ICT a supporto della digitalizzazione, interconnessione, e 
ottimizzazione dei processi delle PMI, in modo particolare del settore manifatturiero. Questi sistemi si 
sono evoluti oggi in soluzioni personalizzabili, complete ed integrate per il supporto della produzione e 
della supply chain nel settore INDUSTRIA 4.0. 
Altri settori rilevanti per l’azienda sono: 
TURISMO – Portali territoriali, App mobile georeferenziate e realtà aumentata per valorizzare in modo 
innovativo il patrimonio artistico e culturale; 
TRASPORTI - software per l’infomobilità, bigliettazione elettronica, gestione delle sanzioni, AVM e 
pianificazione delle reti di trasporto; 
SMART PA - soluzioni software per migliorare l’organizzazione e i processi di tutti i settori delle PA ad 
elevata capacità di integrazione con software e basi dati eterogenee; 
WEB AGENCY – applicazioni web personalizzate, siti web e e-commerce responsive, basati su CMS, in 
linea 
con tutte le novità tecnologiche e grafiche; 
MOBILE APP - app personalizzate per dispositivi mobile su iOS, Android, Windows mobile, per una 
gestione 
innovativa delle attività di marketing e del lavoro da remoto. 
Il costante aggiornamento, l’attenzione alla qualità del software e alla soddisfazione del Cliente rendono 
e-Lios un partner ideale per le imprese che credono nell'innovazione come fattore trainante di sviluppo. 
Maggiori informazioni su www.e-lios.eu 
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