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Eurotech: contratto di 6,0 milioni di USD con Wenco International Mining 

Systems Ltd., controllata di Hitachi Construction Machinery Co., Ltd. 

i 

macchinari per miniere ed edilizia 

Amaro (UD)  12 novembre 2012  Eurotech, leader nella fornitura di tecnologie, prodotti e sistemi 

embedded, annuncia oggi di avere siglato un contratto con Wenco International Mining Systems Ltd., 

impresa controllata di Hitachi Construction Machinery Co., Ltd., per un valore totale previsto di 6 milioni 

di dollari in 2 anni. Il contratto prevede la fornitura della piattaforma di calcolo mobile ad alta resistenza, 

o rugged, DynaCOR di Eurotech per il sistema di gestione e monitoraggio dei macchinari. Le consegne 

inizieranno nel 2013. 

Eurotech ci ha fornito un supporto importante durante la fase di selezione. Abbiamo deciso di scegliere 

DynaCOR perché è un prodotto rugged, ad alta resistenza anche nelle situazioni più dure, in grado di 

offrire le caratteristiche di cui abbiamo bisogno per garantire un collegamento affidabile fra i macchinari 

da costruzione pesanti e il nostro sistema di gestione delle risorse , ha spiegato Phil Walshe, CEO di 

Wenco. 

Il DynaCOR 10-00 è una piattaforma di calcolo mobile rugged pensata per le installazioni più difficili in 

ambito industriale e a bordo di mezzi, proprio come nel caso delle macchine da costruzione pesanti. 

Con il suo design compatto e ad alta resistenza, il sistema sopporta al meglio gli stress meccanici e 

termici tipici degli ambienti più difficili, fornendo con grande affidabilità una serie di opzioni di 

comunicazione idonee a diverse situazioni d'impiego. 

DynaCOR aiuterà i clienti di Wenco a realizzare risparmi sulle attività operative dei cantieri, collegando i 

macchinari pesanti al sistema di gestione delle risorse e rendendo possibile eseguire le operazioni di 

man , ha affermato Greg Nicoloso, CEO di Eurotech, North America. 

 frequentemente che i macchinari pesanti restino in attività 24 

ore su 24 e 7 giorni su 7, e il computer mobile rugged DynaCOR consentirà a Wenco di migliorare la 

le .  

 

EUROTECH 

Eurotech (ETH.MI) è un azienda globale che integra hardware, software, servizi e competenze per 

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



 

EUROTECH spa 

Via F. Solari, 3/A 33020 Amaro (UD) - ITALY 

Tel. +39 0433 485411  Fax. +39 0433 485455 

ir@eurotech.com www.eurotech.com 

leader, affinché possano implementare in modo efficace ed efficiente i propri 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 l accesso a tecnologie embedded 

all avanguardia, in modo da potersi concentrare sulle proprie competenze chiave. Per ulteriori 

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

Wenco International Mining Systems Ltd. 

Con o

delle apparecchiature per le attività minerarie a cielo aperto. Da applicazioni di monitoraggio delle 

estione della sicurezza e il posizionamento e la 

guida di precisione delle macchine, i sistemi Wenco sono usati in tutto il mondo dalle principali imprese 

di settore, per migliorare la loro produttività e la disponibilità, l'utilizzo e la sicurezza operativa dei mezzi. 

 

Hitachi Construction Machinery Co., Ltd. 

Hitachi Construction Machinery Co., Ltd. (HCM) le sue imprese controllate consolidate (il gruppo HCM) 

sfruttano la loro grande esperienza e le loro strutture tecniche avanzate per sviluppare e produrre 

supporto più dinamici e tempestivi del mondo.  
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