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Eurotech: contratto da 1,5 milioni di dollari per la fornitura di computer 

embedded destinati ad applicazioni medicali 

La piattaforma Sphere II di Eurotech equipaggerà i dispositivi di un produttore di 

apparecchiature medicali 

 

Amaro (UD)  30 agosto 2011  Eurotech, leader nella fornitura di tecnologie, prodotti e sistemi 

embedded, ha annunciato oggi di essere stata 

OEM specializzata in soluzioni diagnostiche,  con un contratto semestrale del valore di 1,5 milioni di 

dollari. 

Grazie a Sphere II di Eurotech il cliente potrà soddisfare la domanda del mercato ed estendere il ciclo di 

vita dei propri analizzatori chimici utilizzando la tecnologia ARM.  Impiegati per diagnosticare varie 

malattie in pochi minuti, questi prodotti si collegano a un sistema di gestione dei dati di laboratorio che 

raccoglie tutti i risultati inserendoli in un archivio medico in formato elettronico. 

possono ampliare il ciclo di vita dei propri prodotti 

sfruttando l e delle 

Officer di Eurotech Inc. dei componenti 

software che ne fanno piattaforme pronte  le quali consentono ai clienti di ridurre il loro time-to-

market  
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Eurotech (ETH.MI) integra hardware, software e competenze applicative 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. 
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le dimensioni fisiche e diminuisce la complessità della programmazione SW per portare sul mercato 

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

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

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

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