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Eurotech riceve ulteriore ordine di 2M USD per il modulo Catalyst TC, per 

applicazioni nella difesa e nella sicurezza nazionale 

Cross Match ordina ulteriori moduli per sostenere la produzione del suo dispositivo portatile di 

identificazione biometrica  

 

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

ha annunciato oggi di aver ricevuto da Cross Match un ordine di acquisto di 2 milioni di dollari per il 

modulo Catalyst TC, impiegato dal cliente nel suo dispositivo portatile per applicazioni di sicurezza 

nazionale e di difesa. I moduli saranno consegnati nel corso dei prossimi 12 mesi. 

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

e flessibile che offre molteplici canali di comunicazione e di Input/Output e funzionalità multimediali, il 

tutto con un basso consumo energetico e in un formato di piccole dimensioni. 

Abbiamo bisogno di più unità del Catalyst TC perché abbiamo visto un aumento della domanda per i 

nostri prodotti , ha dichiarato Shawn Mokhtari, Senior VP of Technology di Cross Match Technologies. 

Eurotech si è dimostrata affidabile e puntuale per tutta la durata del nostro rapporto, e siamo lieti di 

lavorare ancora con loro mentre continuiamo a offrire al mercato le nostre soluzioni di identità 

biometriche . 

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 p . 

Cross Match sono estremamente importanti per molte persone, ed è gratificante 

essere parte delle loro soluzioni , ha affermato Greg Nicoloso, CEO di Eurotech in Nord America. La 

nostra linea Catalyst di computer su singolo modulo è ideale per clienti con requisiti difficili e non 

vediamo l'ora di affrontare il prossimo progetto . 
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Eurotech (ETH.MI) è un

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 

sensori, piattaforme embedded, sot

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

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

 da potersi concentrare sulle proprie competenze chiave. Per ulteriori 

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

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