Eurotech e FSI collaborano per
Things nel mercato del Facility Management
Le tecnologie di gestione dei dati e dei dispositivi di Eurotech, combinate con
danno
la gestione di edifici, impianti e servizi tecnici

Amaro (UD), 8 marzo 2016 --- Nel suo ruolo di pioniere nel collegare in modo sicuro dispositivi distribuiti per
realizzare progetti in ambito Internet of Things (IoT), Eurotech collabora con clienti, partner, integratori e ODM per
portare soluzioni di gestione di dispositivi e dati robuste, affidabili ed economiche nei diversi mercati verticali.
FSI lavorerà con Eurotech per far leva sulla comune conoscenza ed esperienza nel fornire soluzioni per mercati
specifici, usando il suo pacchetto software Concept Evolution per il facility management in combinazione con la
soluzione Everyware Device Cloud di Eurotech, indirizzando il mercato nord EMEA e i territori associati.
ema operativo, middleware M2M/IoT
installato sui dispositivi e servizi di device management via cloud che sono i mattoni fondamentali per una
infrastruttura IoT che abbia successo nel mercato identificato.
Eurotech fornisce
aborazione dei dati in tempo reale, indirizzando la sfida della
creazione di soluzioni end-to-end per collegare senza soluzione di continuità oggetti intelligenti distribuiti e
trasportare dati importanti dal campo verso le applicazioni aziendali. Eurotech si propone come un centro di
eccellenza tecnologica capace di innovare non solo i prodotti dei clienti, ma anche il loro modo di fare business.
Robert Andres, Chief Marketing Officer di Eurotech, ha commentato: C è chiaramente una crescente
comprensione
Internet of Things può portare a organizzazioni di tutte le dimensioni.
Incapsular
integrazione di dispositivi e attività distribuite sul campo o in edifici
richiede architetture aperte ben progettate e part
ecosistema che abbiano una profonda comprensione
del loro rispettivo mercato. FSI è un player forte, competente e di successo nell ambito del facility
management, e ciò ci permetterà di dimostrare insieme come architetture e soluzioni IOT sicure, efficienti e
durature possono essere implementate oggi .

Compton Darlington, Business Development Director di FSI, spiega: Eurotech vede FSI come un
fornitore di soluzioni leader del settore, avendo riconosciuto sia la posizione di FSI nel Magic Quadrant
di Gartner per gli Integrated Workplace Management Systems, sia la nostra straordinaria lista di clienti.
pproccio è stato molto appropriato, in quanto è in linea con la visione che FSI
. Con
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Eurotech faremo squadra con un innovatore leader nel panorama IoT, e siamo molto entusiasti di questa
nuova partnership .

Eurotech
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 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
Per maggiori
informazioni su Eurotech, www.eurotech.com.
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