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EUROTECH RICEVE ORDINE DI 1,2M USD PER FORNIRE 
COMPUTER EMBEDDED PER IMPIANTI  INDUSTRIALI DI 
MOVIMENTAZIONE  MATERIALI 
 

PRESS RELEASE 

Amaro (UD), 5 Luglio 2010 – Eurotech, fornitore leader di tecnologie, prodotti e sistemi 

embedded, ha annunciato oggi un ordine da 1,2 milioni di dollari per fornire computer embedded 

single-board ad un importante fornitore globale di soluzioni tecnologiche per la movimentazione di 

materiali in applicazioni critiche. Il contratto biennale consentirà al cliente di soddisfare la domanda 

di sistemi avanzati del mercato grazie ai computer embedded Viper e VGX di Eurotech. 

 

Il cliente ha scelto Eurotech per estendere il ciclo di vita dei suoi sistemi automatizzati di 

movimentazione materiali utilizzando la tecnologia ARM dei computer embedded Viper e VGX. 

Questi computer sono progettati per operare in ambienti industriali che richiedono elevate 

prestazioni e grande affidabilità. Le piattaforme di calcolo embedded di Eurotech controlleranno 

aspetti chiave del sistema del cliente, come il controllo degli automatismi e l’interfaccia utente. 

 

“Questo cliente punta sull’affidabilità e sulla durata come elementi differenzianti dei propri sistemi 

di movimentazione materiali,” ha commentato Greg Nicoloso, Chief Executive Officer di Eurotech 

in Nord America. “Scegliendo le piattaforme di calcolo embedded di Eurotech, che rispettano 

nativamente tali requisiti, il cliente potrà accrescere la redditività dei propri sistemi e restare 

allineato ai più elevati standard di mercato”.  
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ABOUT EUROTECH 

Eurotech (ETH.MI) è un’azienda globale che integra hardware, software, soluzioni 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 sensori, piattaforme 

embedded, sottosistemi, dispositivi pronti all’uso e computer ad alte prestazioni, specializzandosi nei settori 

della difesa, dei trasporti, 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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