Legambiente FVG e A.L.P.I. scelgono le centraline ambientali di Eurotech per il monitoraggio
dell’aria
All’interno del progetto Genki, le centraline ambientali ReliaSens avranno il compito di monitorare in tempo reale la
qualità dell’aria.
Amaro (Udine) – 22 Maggio 2017 – Eurotech, leader nella fornitura di sistemi embedded, piattaforme Machine-to-Machine (M2M) e
soluzioni Internet of Things (IoT), oggi annuncia la Partnership tecnologica con LEGAMBIENTE FVG e A.L.P.I. (Associazione
Allergie e Pneumopatie Infantili) nel progetto Genki.
Il progetto Genki intende monitorare la qualità dell’aria di alcuni siti sensibili, al fine di promuovere percorsi di conoscenza e
consapevolezza tra i cittadini sui temi dell’inquinamento atmosferico in ambito urbano.
Eurotech, in qualità di partner tecnologico, in questa prima fase del progetto, ha fornito due sistemi di monitoraggio ambientale
ReliaSens a titolo gratuito.
Nota: pur non essendo ad oggi l’ordinato di importo rilevante per Eurotech, la partership in sé ha per la società una certa
importanza, in quanto dimostra una relazione, che potrebbe verosimilmente portare a ottenere successivamente ulteriori ordini
per il prodotto ReliaSens. In tal caso, Eurotech ribadisce il suo impegno a informare tempestivamente il mercato.
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 dell’impresa
moderna. Per maggiori informazioni su Eurotech: www.eurotech.com.
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