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di lavagne interattive multimediali in un campus universitario  

Eurotech si unisce a Energy International per fornire una soluzione applicativa che impiega lavagne 

interattive multimediali in grado di effettuare annunci e messaggi video in campus universitari  

Amaro (UD)  16 gennaio 2012  Eurotech, fornitore leader di tecnologie, prodotti e sistemi 

embedded, ha annunciato oggi di aver sottoscritto un contratto con Energy International del valore 

complessivo di circa $1,7 M per la fornitura del sistema di visualizzazione Eurotech quale piattaforma di 

elaborazione di lavagne interattive multimediali. Eurotech si è impegnata con un contratto da 12 mesi in 

altre componenti mentazione di lavagne 

interattive negli alloggi degli studenti universitari.    

Questa struttura ultramoderna utilizzerà le lavagne interattive negli alloggi universitari per comunicare 

agli studenti  annunci didattici, modifiche di programma, messaggi video ed altre informazioni. La 

visualizzazione tempestiva di detti messaggi terrà gli studenti aggiornati in tempo reale in merito a fatti 

ed eventi che hanno per loro una valenza immediata.   

esigenze specifiche 

rispondere alle esigenze del nostro cliente, permettendo di fornire sia informazioni di routine che 

 

 International, una delle maggiori aziende di consulenza e progettazione ingegneristica, ha 

selezionato Eurotech per la realizzazione di questo progetto sulla base della nostra forte esperienza 

nella fornitura di piattaforme di elaborazione intelligenti ne  complesse

Greg Nicoloso, CEO di Eurotech in Nord America

tecniche per universitari 

e, in collaborazione con la società di progettazione ingegneristica, abbiamo realizzato un alloggiamento 
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EUROTECH 

gra hardware, software, servizi e competenze per 

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. 

Rico

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

sensori, piattaforme embedded, sottosistemi, dispositivi pr

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

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

integ

ulle proprie competenze chiave. Per ulteriori 

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