Eurotech Collabora con Microsoft per Accelerare lo Sviluppo di Soluzioni
IoT
Hardware e software certificati migliorano l’interoperabilità e permettono di velocizzare
il time-to-delivery delle applicazioni
Amaro (Udine), 27 novembre 2019 – Eurotech – azienda che sviluppa e produce hardware,
software, servizi e soluzioni per l’Internet of Things – annuncia oggi di essere entrata a far parte della
certificazione Microsoft Azure IoT, permettendo ai clienti di velocizzare i tempi di sviluppo e
implementazione di soluzioni IoT grazie a piattaforme hardware e software pre-testate per funzionare
con i servizi Microsoft Azure IoT. La certificazione Microsoft Azure IoT permette alle aziende di
raggiungere i propri clienti ovunque, lavorando all’interno di un ecosistema di dispositivi e piattaforme,
permettendo di velocizzare il time-to-delivery.
Eurotech produce computer e sistemi di comunicazione all’avanguardia e piattaforme IoT innovative per
consentire ai propri clienti di ottenere vantaggi competitivi. La combinazione dei Multi-service IoT Edge
Gateway di Eurotech – assieme a Everyware Software Framework (ESF) – e i servizi Microsoft Azure IoT
offre un’infrastruttura per sviluppare e implementare in modo rapido, sicuro e scalabile applicazioni
Edge-to-Cloud.
I gateway di Eurotech, ottimizzati per applicazioni IoT, ma anche gli Edge Server e le board CPU, sono
progettati e certificati per soddisfare i requisiti di diversi mercati verticali, tra cui il mercato industriale,
dell’energia, medicale, dei trasporti e dell’agricoltura smart, sono integrati con un innovativa piattaforma
middleware e integrati con l’offerta di servizi Microsoft Azure IoT. Ciò permette ai clienti di accedere a
un’ampia gamma di prodotti da implementare all’interno dell’infrastruttura OT (Operational Technology) e
di accedere alla ricca offerta di applicazioni e servizi cloud di Microsoft.
“La certificazione Microsoft Azure IoT Edge è un’ulteriore dimostrazione della nostra capacità di
facilitare i nostri clienti nell’implementazione di progetti IoT con soluzioni hardware e software integrate
e certificate” afferma Robert Andres, CSO di Eurotech. “Eliminando i costi e le difficoltà dovute
all’integrazione delle piattaforme, Eurotech e Microsoft riducono i rischi e il time-to-market per le aziende
che vogliono realizzare la trasformazione digitale attraverso lo sviluppo di nuovi progetti IoT”.
“La certificazione Microsoft Azure IoT mantiene la nostra promessa di portare l’IoT nelle aziende,
partendo da soluzioni integrate realizzate da aziende leader in tutto il mondo” commenta Jerry Lee,
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Direttore Marketing di Azure Internet of Things di Microsoft. “Grazie a un’offerta collaudata e a partner
affidabili, la certificazione Microsoft Azure IoT accelera ulteriormente l’implementazione di soluzioni IoT”.
I progetti IoT sono complessi e richiedono tempi lunghi per essere implementati. I clienti ritengono che
trovare i dispositivi, gli asset e i sensori giusti e connetterli al cloud sia un processo dispendioso in
termini di risorse. Scegliendo i dispositivi di partner del programma di certificazione Microsoft Azure
IoT, i clienti possono risparmiare tempo e risorse nella scelta delle specifiche per il progetto e nella
preparazione dell’RFP, potendo conoscere in anticipo quali dispositivi e prodotti possono funzionare con
la suite Azure IoT.
Eurotech
Eurotech (ETH:IM) è una multinazionale che progetta, sviluppa e fornisce Edge Computer e soluzioni per
l’Internet of Things (IoT) complete di servizi, software e hardware a integratori di sistemi e aziende.
Adottando le soluzioni di Eurotech, i clienti hanno accesso a componenti e piattaforme software per
l’IoT, a Edge Gateway per abilitare il monitoraggio di asset e a Edge Computer ad alte prestazioni
(HPEC) per applicazioni anche di Intelligenza Artificiale (AI). Per offrire soluzioni sempre più complete
Eurotech ha attivato partnership con aziende leader nel loro ambito d’azione, creando così un
ecosistema globale che le permette di realizzare soluzioni “best in class” per l’Internet of Things
Industriale. Scopri di più
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*I nomi delle aziende e dei prodotti sono marchi registrati dei rispettivi proprietari
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