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Eurotech ottiene ordine di Euro 1,2M per applicazione ferroviaria 

Amaro (UD)  28 gennaio 2013  Eurotech, leader nella fornitura di tecnologie, prodotti e sistemi 

embedded, annuncia oggi di aver ottenuto un ordine di 1,2 milioni di Euro per fornire ad Alstom Italia 

dispositivi di bordo per applicazioni ferroviarie. Le consegne avverranno nel

tre anni.  

vanta una lunga tradizione nel fornire piattaforme embedded per applicazioni ferroviarie

dichiarato Domenico Bondì, Direttore Vendite  Centrale e Meridionale La nostra esperienza 

in dispositivi mobili per rende la nostra offerta particolarmente adatta per il 

mercato verticale dei trasporti . 
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Eurotech (ETH:IM) 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 

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. 
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