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Eurotech: ordine di 1,5M USD  per il modulo Catalyst TC, per applicazioni nella 

difesa e nella sicurezza nazionale 

palmari di identificazione biometrica 

Amaro (UD), 15 settembre 2011  Eurotech, fornitore leader di tecnologie, prodotti e sistemi 

embedded, ha annunciato in data odierna di aver ricevuto un ordine da 1,5 milioni di dollari da parte di 

nazionale. Cross Match sta incrementando la produzione del dispositivo palmare per soddisfare 

ei prossimi 12 mesi. 

Il Catalyst TC, basato sul processore Intel Atom serie E6xx, è un modulo embedded altamente integrato 

e flessibile capace di offrire diverse funzionalità di comunicazione, I/O e multimediali, insieme a consumi 

ridotti e dimensioni contenute.   

 

dimostrando che i clienti comprendono quanto sia importante acquisire e verificare sul campo 

n, responsabile della progettazione presso Cross 

consumo energetico, che incorpora le funzioni di comunicazione  e di connettività wireless richieste dai 

n  

Il prodotto di Cross Match è una soluzione per la sicurezza e la difesa nazionale che offre, in opzione, un 

supporto integrato per comunicazioni 3G e per la connettività di rete senza fili, le quali  consentono al 

personale sul campo di accedere da remoto a database  per  

 

o Greg Nicoloso, CEO di 

prodotti a elevate prestazioni, aperti al futuro, e ciò è vero anche per questo modulo embedded 
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Il Gruppo Eurotech 

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

leader, affinché possano implementare in modo efficace ed efficiente i propri prodotti e servizi. 

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

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

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

ologie embedded 

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

Intel è un marchio registrato di Intel Corporation negli Stati Uniti e in altri paesi. 
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