Eurotech
h e Data Market
M
diiventano partner nella
n
forniitura di so
oluzioni In
ndustrial
IoT nel m
mercato tu
urco

AMARO (Ita
alia), 31 otto
obre 2017 – Eurotech, foornitore leader di sistemi embedded, piaattaforme Ma
achine-toMachine (M2
2M) e soluzionni Internet of Things (IoT), annuncia una
a partnership con Data Marrket, system integrator
che distribuisce prodotti e soluzioni in ambito Internnet of Things.
el mercato tu rco, Eurotech
h ha seleziona
ato come prim
mo partner Data
D
Market,
Per accrescere la propriaa presenza ne
po di portali aaziendali, siti web, intranett e alla loro im
mplementazio
one all’interno
grazie alla sua esperienzaa nello svilupp
delle principali aziende tuurche.
oT e la soluzio
one Everywarre Cloud di Euurotech si ada
attano perfetttamente alla nnostra piattafforma
"I gateway Io
"Compass C
Connected and
d Smart ", che
e consente a i produttori di macchine di monitorare, analizzare e gestire i
otti attraverso
o il cloud. Eurotech, che haa una reputazzione a livello globale comee fornitore di gateway IoT
propri prodo
e piattaforme, possiede soluzioni
s
adeg
guate alla nosstra strategia
a e alle nostre
e offerte in am
mbito Industryy 4.0 ", ha
evelopment D
Director di Da
ata Market. "D
Data Market h a lo scopo di allargare il
dichiarato Önder Özturan, Business De
e, che la
proprio merccato verso arree geograficamente più aampie attraverso soluzioni verticali: ritenniamo dunque
partnership ccon Eurotechh accelererà la crescita e i l successo del nostro business".
"Data Markett, fornitore dii soluzioni e system
s
integrrator dal 1992
2, è il partnerr ideale per sttabilire la pre
esenza di
Eurotech sull mercato turco", ha dichia
arato Giusepppe Surace, CP
P&MO di Euro
otech. "Questaa partnership
p costituisce
un'ulteriore cconferma della leadership di Eurotech nnell'industria IoT su scala mondiale
m
e laa sua volontà di continuare
e
a fornire soluuzioni orizzonntali end-to-en
nd innovative a diversi setttori verticali".

About Euro
otech
Eurotech (ET
TH:IM) è una multinazionale
m
e che progettta, sviluppa e fornisce solu
uzioni per lʼIntternet of Thin
ngs complete
di servizi, so
oftware e hard
dware ai mag
ggiori system integrator e ad aziende grandi e piccoole. Adottando
o le soluzioni
di Eurotech, i clienti hanno accesso alle pile di softw
ware (stack) open-source e agli standa rd più recenti, a Gateway
copo di racco
ogliere dati daal campo e re
enderli fruibili
IoT Multi-servvice flessibili e robusti e a sensori sofissticati, allo sc
per i processi aziendali. In collaborazio
one con numeerosi partner di un ecosisttema mondialle, Eurotech contribuisce
c
ni complete oppure singoli componenti "best-ina realizzare la visione delll’Internet delle Cose, forneendo soluzion
positivi
class", dalla gestione dei dispositivi e dei dati alla ppiattaforma di connettività e comunicazzione, dai disp
o
“smart”, con modeelli di businesss idonei al mo
ondo dell’imprresa moderna
a. Per
periferici inteelligenti agli oggetti
maggiori info
ormazioni su Eurotech: ww
ww.eurotech.ccom.
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About Data
a Market
Data Markett, con sede a Istanbul, in Turchia,
T
è un ffornitore di so
oluzioni e sys
stem integratoor dal 1992. Con le sue
riconosciute competenze
e tecniche e operative
o
nel ssettore IT, Da
ata Market lavvora nei princcipali settori verticali
v
g
Sfruuttando le sue
e capacità di
come manifaatturiero, finaanza, telecomunicazioni, reetail, sanità e industria in generale.
system integ
grator, Data Market
M
ha sviluppato il suoo "Compass Solution
S
Framework", desti nato all’ambitto
dell’Internet of Things. "Compass Conn
nected e Smaart Platform" è dedicato ai produttori dii macchine e dispositivi,
onvertire i pro
opri prodotti iin soluzioni "C
Connected" e
per aiutarli a entrare nell’era dell’Industry 4.0 e connsentirgli di co
"Smart". La p
piattaforma consente
c
ai su
uoi utenti di raaccogliere, monitorare
m
e analizzare
a
i daati telemetrici delle
macchine prrincipali, di guuidare il mach
hine learning pper l'analisi predittiva e di fornire il suppporto da remoto
accedendo aalle macchine
e tramite conn
nessioni VPN sicure. Per ulteriori
u
inform
mazioni su Dat
ata Market, vis
sita il sito
www.datamaarket.com.tr e la piattaform
ma di soluzio ne sul sito ww
ww.connected
dandsmart.coom
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