Eurotech: Zoppas Industries adotta la tecnologia Everyware Cloud per la
soluzione IoT CONNETTENDO.
CONNETTENDO è la nuova soluzione IoT di Zoppas Industries, basata sulla tecnologia di
Eurotech per la gestione di dispositivi e dati,che consente alle aziende B2B di generare
ricavi da società di servizi IoT.

Amaro, ITALIA 9 marzo 2016 Eurotech, leader nella fornitura di dispositivi intelligenti e tecnologie Machineto-Machine (M2M) per applicazioni Internet of Things (IoT), ha annunciato che Zoppas Industries, leader nella
fornitura di elementi riscaldanti, ha scelto Everyware Cloud di Eurotech come piattaforma per la gestione di
dispositivi e dati per CONNETTENDO, la nuova soluzione IoT sviluppata per consentire alle aziende B2B di
collegarsi, gestire e generare ricavi da società di servizi IoT.
CONNETTENDO è una soluzione completa destinata a diverse applicazioni in ambito industriale e commerciale.
Offre connettività dei dispositivi, piattaforma cloud, intelligenza dei dati e app mobili che, con una configurazione
minima e costi ridotti, rendono disponibili funzionalità avanzate personalizzate per implementazioni IoT con finalità
specifiche. La soluzione è concepita per offrire alle aziende manifatturiere una piattaforma modulare, sicura,
scalabile e affidabile per connettere i loro prodotti in rete e consentire la personalizzazione dei processi di vendita
e servizio clienti.
CONNETTENDO nasce da un progetto congiunto fra Zoppas Industries e i partner tecnologici Eurotech e Sysdata,

Zoppas Industries ha annunciato in data odierna il lancio della soluzione IoT CONNETTENDO, che verrà esposta al
18 marzo a Milano, dove verrà allestita una speciale demo per i clienti del settore della climatizzazione (HVAC).

Informazioni su Eurotech
di servizi, software e hardware ai maggiori system integrator e ad aziende grandi e piccole. Adottando le soluzioni
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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
Per maggiori
informazioni su Eurotech, www.eurotech.com.
Informazioni su Sysdata

di successo per grandi e medie imprese da oltre 35 anni. Oggi il gruppo comprende Sysdata Italia S.p.A. e
Sysdata Digital S.r.l. con uffici a Bologna, Mestre (Venezia), Milano, Roma e Trieste. Sysdata offre le proprie
competenze, tecnologie e servizi a grandi e medie imprese, aiutandole a sfruttare tutte le potenzialità abilitate
Le principali business capabilities
sono: (i) Mobile e Web Portals (ii) Internet of Things: Telematics, Remote Assistance, Predictive Maintenance,
Connected Insurance; (iii) Digital Signage e Marketing Automation; (iv) System Integration e Custom Software
Development.

Informazioni su Zoppas Industries
ttore di resistenze elettriche e
sistemi riscaldanti completi di controlli elettronici per applicazioni domestiche ed industriali. Avvalendosi di
Business Units altamente specializzate in diversi settori applicativi, dal grande al piccolo elettrodomestico, dal
riscaldamento e condizionamento degli ambienti al mercato industriale, Zoppas Industries Heating Element
Technologies garantisce solide competenze e costante innovazione nello sviluppo di sistemi riscaldanti di diverso
tipo, assiemi funzionali e controlli elettronici.
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