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Eurotech: L-3 Communication Systems-West assegna a Parvus il Platinum 

Supplier Excellence Award per gli eccellenti livelli di qualità e servizio 

 

Amaro (UD)  7 giugno 2012  Parvus, controllata di Eurotech, ha annunciato di aver ricevuto da L-3 

Communication Systems-West (CS-West) il riconoscimento Platinum Excellence Award per gli 

straordinari livelli qualitativi e di servizio raggiunti come fornitore. Il prestigioso riconoscimento è stato 

conferito a meno dell'1% dei fornitori di L-3 CS-West. 

L-3 CS-West fa affidamento sullo straordinario sostegno offerto da fornitori come Parvus. Le azioni di 

supporto svolte quotidianamente da Parvus per i nostri programmi sono indispensabili non solo per il 

nostro successo, ma anche per il successo dei nostri clienti , ha dichiarato Kevin Farnsworth, 

responsabile subappalti di L- L'impegno di Parvus nella fornitura di prodotti di qualità e nella 

soddisfazione delle nostre esigenze sono i motivi che ci hanno spinto ad assegnare alla società questo 

prestigioso riconosc . 

Parvus supporta diverse divisioni nordamericane di L-3, fornendo computer da missione rugged 

standardizzati (COTS), router, switch e altri dispositivi elettronici per applicazioni di difesa civile e 

militare. Ad oggi, il contratto più importante sottoscritto da Parvus con L-3 è stato quello con la 

divisione di Salt Lake City, che dal 2005 ha generato ordini totali per oltre 30 milioni di dollari relativi 

alla fornitura di sottosistemi elettronici di supporto al ROVER, il sistema di collegamento dati di L-3. 

ROVER (Remote Operations Video Enhanced Receiver) è un dispositivo ampiamente utilizzato dalle forze 

armate statunitensi e della NATO per visualizzare in tempo reale immagini video provenienti da 

aeromobili con e senza pilota, impegnati in operazioni di ricognizione. 

Insieme agli altri nostri clienti, L-3 è un partner commerciale vitale e Parvus è impegnata a sostenere il 

loro obiettivo di fornire prodotti COTS rugged di alta qualità, capaci di soddisfare i severi requisiti dettati 

dall'impiego militare , ha dichiarato Dusty Kramer, Vicepresidente per le vendite e il marketing di Parvus. 

Ci sentiamo onorati di aver ricevuto da L-3 Communication Systems-West il Platinum Excellence Award, 

trattandosi di un riconoscimento raro, conferito da una società importante e innovatrice nel settore della 

tecnologia, che continua a migliorare le capacità operative del personale impegnato in missione . 

L-3 Communication Systems-West è una società leader nei sistemi di comunicazione ad alte prestazioni 

destinati alla raccolta di informazioni, alla elaborazione di immagini e alle comunicazioni satellitari per il 

Dipartimento della Difesa (DoD) e altre agenzie governative. La società fornisce sistemi di 
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comunicazione per trasmissioni sicure e in tempo reale, ad alta capacità e banda larga, per la vigilanza, 

le ricognizioni e altre operazioni di raccolta dati eseguite mediante aeromobili.  

 

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 he integra 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. 

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

sensori, piattaforme embedded, sottosistemi, disposi

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

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

trare sulle proprie competenze chiave. Per ulteriori 

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