UNIDATA È SPONSOR DI “IOTHINGS ROME”
La fiera dedicata all’internet of thing che si svolgerà il 21 e 22 novembre

Roma, 20 novembre 2017 - Unidata sarà sponsor di “IOTHINGS Rome”, la fiera
dedicata all’Internet of Thing, in programma a Roma il 21 e 22 novembre 2017.
IOTHINGS Rome è l’edizione autunnale di IOTHINGS, l’evento internazionale,
organizzato da Innovability, totalmente dedicato all'IoT e alla emergente Digital
Transformation of Things che si svolge, dal 2002, in primavera a Milano.
IOTHINGS Rome avrà una forte focalizzazione sulle applicazioni IoT per le grandi reti
energia, mobilità, telecomunicazioni, le infrastrutture critiche, il monitoraggio,
la protezione e la sicurezza del territorio. e sarà il primo evento italiano sul Geo IoT.
IOTHINGS Rome offre l’opportunità di ascoltare, nelle sue numerose conferenze, gli
esperti IoT che espongono la loro visione su tecnologie emergenti e futuri sviluppi
del mercato.
La partecipazione è gratuita, riservata agli operatori del settore e soggetta a
registrazione. I posti alle conferenze sono limitati e pertanto si consiglia di effettuare
quanto prima la registrazione. (link a:
http://www.iothingsrome.com/registrazione/ ).

________________________________________________________________________________
Unidata è un’azienda leader nel settore delle telecomunicazioni. Fondata nel 1985 produce in Italia i primi PC, server e reti fino ad affermarsi
sul mercato come uno dei primi ISP (internet service provider). L’azienda si posiziona tra i leader nel settore internet e System Integration
investendo nello sviluppo di servizi innovativi ed elaborando diversi prodotti come la Fibra Ottica per ufficio e casa, il Wireless, i servizi di
accesso ad internet Vpn, la telefonia Voip, fino ad arrivare alle ultime e più innovative soluzioni di mercato come il Cloud e la Web Tv.
Obiettivo di Unidata è quello di proporsi come un partner per i suoi Clienti
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