Eurotech e Hitachi High-Tech Europe partner per fornire innovative soluzioni
ndustrial Internet of Things
La tecnologia di Eurotech per la gestione di dati e dispositivi si combina con l
soluzione di analisi dei dati di Hitachi High-Tech Europe per rispondere alle esigenze
della manutenzione predittiva

Amaro (UDINE) --- 2 marzo 2016 --- Eurotech, leader nella fornitura di dispositivi intelligenti e tecnologie Machineto-Machine (M2M) per applicazioni Internet of Things (IoT), ha annunciato di aver siglato un accordo di
collaborazione con Hitachi High-Technologies Europe GmbH (Hitachi High-Tech Europe), consociata di Hitachi HighTechnologies Corporation (Hitachi High-Tech, TSE:8036),
di punta.
Hitachi High-Tech Europe ed Eurotech sono leader tecnologici nei rispettivi ambiti. Yoshiyuki Ogura, Presidente di
Hitachi High-Tech Europe, ha commentato: In Eurotech abbiamo trovato un partner che completa in maniera
ideale il nostro portafoglio e la nostra proposta di valore.
flessibili di Eurotech possiamo forn
medicale e dei servizi pubblici in tutto il mondo.
Queste soluzioni rispondono alle esigenze di molti mercati verticali che vogliono passare dalla manutenzione
preventiva a un approccio predittivo, per abbattere i tempi morti e garantire l'efficienza operativa di risorse
preziose sia in campo sia in fabbrica.
compressori, generatori e sistemi di trasmissione, come ad esempio macchinari per l'industria manifatturiera e
turbine eoliche.
Hitachi High-Tech Europe sfrutta la competenza di Eurotech nei gateway IoT programmabili e può trarre vantaggio
dai prodotti e dalla tecnologia di Eurotech per la gestione di dati, dispositivi e applicazioni embedded (Everyware
Device Cloud).
Siamo entusiasti che Hitachi High-Tech Europe
abbia scelto Eurotech come partner tecnologico per fornire soluzioni di analisi complete a clienti industriali. La
nostra piattaforma di integrazione IoT Everyware Cloud garantisce efficacia, velocità e sicurezza nella
comunicazione di dati con i sistemi distribuiti in campo. Grazie alle nostre funzionalità integrate per la gestione di
software e dispositivi remoti, le soluzioni di analisi avanzate potranno essere implementate non solo nel datacenter
ma anche a livello del singolo dispositivo IoT.
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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.

Hitachi High-Technologies Corporation
Hitachi High-Technologies Corporation, con sede centrale a Tokio, Giappone, è impegnata in diversi ambiti, fra cui
sistemi per dispositivi elettronici, sistemi tecnologici sofisticati, apparecchiature scientifiche e medicali, sistemi
industriali e informatici, e prodotti industriali avanzati.
scale
2014 è stato 620 miliardi di yen [ca. 5,4 miliardi di dollari]. Per maggiori informazioni visitate il sito
http://www.hitachi-hightech.com/global/
Hitachi High Techn
computer e periferiche, strumenti e apparecchiature scientifiche, dispositivi elettronici, macchinari e materiali per
l'industria. Per maggiori informazioni visitate il sito http://www.hitachi-hightech.com/eu/.
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