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Eurotech: Parvus sigla accordo di collaborazione con SAIC per il programma 

Global Tactical Advanced Communications Systems della U.S. Army 

Parvus supporterà SAIC in forniture specifiche per sistemi e dispositivi di comunicazione 

 

Amaro (UD)  16 aprile 2013  Parvus Corporation, controllata di Eurotech, ha annunciato di aver 

siglato un accordo di collaborazione con SAIC (NYSE:SAI) per fornire supporto in forniture facenti capo 

al programma Global Tactical Advanced Communications Systems (GTACS). SAIC è una delle 20 società 

scelte dalla U.S. Army per IDIQ (indefinite-

delivery indefinite-quantity) 

 al Program Executive Office per Comando, Comunicazioni e Controllo Tattico 

(PEO C3T). 

lte prestazioni e bassi consumi progettati 

per affrontare situazioni estreme  

I primi ordini p

cinque anni. In funzione del tipo di richieste, SAIC si rivolgerà a Parvus per la fornitura di prodotti e 

servizi come parti integranti della loro soluzione. 

 

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 nazionale

peso e consumo di potenza (Size, Weight, and Power  SWaP). I computer tattici da missione, i router e 

gli switch Ethernet 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 

 

EUROTECH 

Eurotech 

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

comunicazione globali. I nos

sulle proprie competenze chiave. Per ulteriori 

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