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VIA collabora con Microsoft per accelerare lo sviluppo di soluzioni IoT 

 

Hardware e software verificati migliorano l'interoperabilità e riducono i tempi di produzione 

 

Milano, 24 agosto 2017 - VIA Technologies, Inc., annuncia l’ adesione al programma  Microsoft Azure 
Certified per Internet of Things (IoT), assicurando così ai propri clienti hardware e software verificati e 
personalizzabili per i servizi Microsoft Azure IoT. La certificazione per Microsoft Azure IoT fornisce alle 
aziende un ecosistema di dispositivi e soluzioni in grado di ridurre notevolmente i tempi di produzione. 
 
VIA propone un’ampia offerta di soluzioni IoT per l’industria e la smart city,  tra cui la gestione energetica, 
l’automazione industriale, il digital signage. Le soluzioni hardware verificate di VIA permettono di integrare 
in modo semplice le  applicazioni dei nostri clienti basate su cloud. 
 
“Microsoft Azure Certified per IoT garantisce la piena compatibilità dei nostri prodotti,” ha dichiarato 
Richard Brown, Vice-President of International Marketing, VIA Technologies, Inc. “La riduzione dei tempi 
di sviluppo permetterà ai nostri clienti di velocizzare notevolmente lo sviluppo di nuove soluzioni IoT.” 
 
 “Microsoft Azure Certified per IoT permette di portare lo sviluppo di soluzioni IoT ad un nuovo livello, 
partendo proprio da soluzioni compatibili con l’offerta delle più importanti aziende IT a livello mondiale,” ha 
dichiarato Jerry Lee, Director of Marketing for Azure Internet of Things, Microsoft Corp. “Grazie ad 
un’ampia offerta di soluzioni e prodotti di partner verificati, Microsoft Azure Certified per IoT è in grado 
espandere ulteriormente il mercato IoT.” 
 
I progetti IoT sono complessi e il collegamento corretto dei dispositivi e dei sensori al cloud può richiedere 
molto tempo. Le aziende richiedono prodotti e soluzioni compatibili e verificati per la suite Microsoft Azure 
IoT. Scegliendo un partner del programma Microsoft Azure Certified per IoT, le aziende sono in grado di 
velocizzare e semplificare notevolmente il processo di sviluppo conoscendo in anticipo quali dispositivi e 
soluzioni sono compatibili con la suite Azure IoT. 
 
Maggiori informazioni sul programma Azure Certified per IoT: https://azure.microsoft.com/en-
us/marketplace/certified-iot-partners/ 
 
Maggiori informazioni sull’offerta Azure IoT: https://www.microsoft.com/en-us/internet-of-things/ 
 
 
------------------------------- 
 
A proposito di VIA Technologies, Inc. 
VIA Technologies, Inc è il principale fornitore di piattaforme per processori x86 a elevata efficienza 
energetica innovativi e all’avanguardia nei mercati PC, client, ultra mobile e sistemi embedded. La 
combinazione di processori a risparmio energetico con chipset per media digitali e connettività avanzata, 
multimedia e networking abilita un ampio spettro di piattaforme informatiche e di comunicazione, incluse le 
sue popolari schede madri ultra compatte. Con sede centrale a Taipei, Taiwan, la rete globale di VIA collega 
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i centri ad alta tecnologia negli Stati Uniti, in Europa e in Asia, e la sua base di clienti include i principali OEM 
e integratori di sistemi a livello mondiale. www.viatech.com 
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I nomi di aziende e prodotti citati nel presente documento possono essere marchi dei rispettivi proprietari. 
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