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EUROTECH: PARVUS OTTIENE ORDINE DI 2,2M USD PER SWITCH 

ETHERNET IN SUPPORTO A PROGRAMMA DI COMUNICAZIONI TATTICHE 

DEL DIPARTIMENTO DELLA DIFESA USA 

 

Amaro (UD)– 5 Maggio 2011 – Parvus Corporation, controllata di Eurotech, ha annunciato un ordine 

di 2,2 milioni di dollari per switch Ethernet rugged, ottenuto da un primario cliente nel settore della 

difesa, a supporto di un programma di comunicazioni tattiche del Dipartimento della Difesa (DoD) degli 

Stati Uniti. In virtù degli accordi di riservatezza in essere, ulteriori dettagli relativi al cliente non possono 

essere rivelati. Le consegne avverranno nell’anno in corso. 

Il prodotto oggetto della fornitura è il sottosistema DuraNET 2955, uno switch Ethernet rugged di tipo 

COTS (Commercial Off The Shelf) basato su tecnologia Cisco e sviluppato per applicazioni militari e 

ambienti gravosi. Questo prodotto rappresenta una soluzione affidabile per fornire connettività di rete 

locale (LAN) e per abilitare comunicazioni IP tra dispositivi in un contesto operativo “net centric”. 

“Clienti primari continuano a scegliere i sottosistemi rugged di Parvus per soluzioni di elaborazione e 

comunicazione, anche sotto l’impulso del Governo degli Stati Uniti che spinge verso l’impiego delle 

tecnologie COTS affidabili già disponibili oggi” ha commentato Les Goodman, Presidente di Parvus 

Corporation. “Siamo orgogliosi di supportare le forze armate americane e di abilitare modalità operative 

net-centric delle unità impegnate sul campo.”  

 

 

 

 

 

 

PARVUS 

Parvus è tra i primari fornitori di sistemi COTS e di sistemi di rete rugged per applicazioni in campo 

militare, aerospaziale e della sicurezza, caratterizzate da vincoli d’impiego su dimensioni, peso e 



 

 

consumo di potenza (Size, Weight, and Power – SwaP). I computer tattici da missione, i router, gli 

switch Ethernet e i prodotti embedded di Parvus, una volta installati in aerei, veicoli terrestri e navi, 

forniscono capacità di comando, controllo, calcolo e comunicazione (C4) altamente affidabili, in grado di 

abilitare la cosiddetta “Situational Awareness” (SA) e il mobile data processing. 

 

 

EUROTECH 

Eurotech (ETH.MI) è un’azienda globale che integra hardware, software, servizi e competenze per 

fornire piattaforme di calcolo e sottosistemi embedded a OEM, integratori di sistemi e clienti aziendali 

leader, affinchè possano implementare in modo efficace ed efficiente i loro prodotti e servizi. 

Ricorrendo al concetto di “minimalist computing”, Eurotech riduce l’assorbimento di potenza, minimizza 

le dimensioni fisiche e diminuisce la complessità della programmazione SW per portare sul mercato 

piattaforme embedded, sottosistemi, dispositivi pronti all’uso e computer ad alte prestazioni, 

specializzandosi nei settori dei trasporti, della logistica, della difesa, industriale e medicale. Combinando 

competenze specifiche nella connettività wireless e nei protocolli di comunicazione, Eurotech realizza 

soluzioni integrate che semplificano l’acquisizione, l’elaborazione e il trasferimento dei dati attraverso 

reti di comunicazione globali. I nostri clienti si affidano a noi per semplificare il loro accesso a tecnologie 

embedded all’avanguardia, in modo da potersi concentrare sulle loro competenze chiave. Per ulteriori 

informazioni su Eurotech, visitate il sito www.eurotech.com. 
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