Eurotech si aggiudica un contratto da 1,4 milioni di dollari negli Stati Uniti con
King County Metro.
La società di trasporti King County Metro Transit utilizzerà il router mobile di Eurotech per servizi di
comunicazione sicura di dati, voce e video

Amaro (UD) – 21 aprile 2016 – Eurotech, leader nella fornitura di tecnologie embedded, prodotti e sistemi
IoT, ha annunciato in data odierna di aver sottoscritto un contratto con King County Metro Transit per la fornitura
di router di accesso mobile su tutti gli autobus dell’area interurbana di Seattle. Il contratto di 12 mesi ha un valore
di 1,4 milioni di dollari. King County Metro Transit collabora con Eurotech dal 2010 per implementare la
comunicazione wireless con diversi sistemi a bordo dei mezzi, quali diagnostica dei veicoli, GPS e pagamento del
biglietto, attraverso un unico router di accesso mobile installato su ciascun autobus.
Il router scelto da King County Metro Transit è un router IP mobile integrato Cisco specificamente progettato per
le condizioni gravose di treni, autobus, mezzi di pronto intervento e altri veicoli di servizio. Abbinato a un controller
embedded di Eurotech per comunicazioni wireless in ambiente Linux, il router gestirà le comunicazioni della flotta
di King County Metro per molti anni a venire.
King County Metro Transit serve oltre due milioni di persone residenti nell’area metropolitana, con una capacità
giornaliera di circa 400.000 passeggeri. Il router di accesso mobile modulare di Eurotech è utilizzato per
collegare direttamente i veicoli alla rete IP della società di trasporti, attraverso un canale wireless a 49 GHz. Il
router trasferirà i pagamenti elettronici dei biglietti e altri dati operativi da e verso gli autobus in circolazione,
fornirà il roaming attraverso canali selezionati per il funzionamento dei segnali di transito e per visualizzare le
informazioni delle partenze dei mezzi su tabelloni elettronici.
“King County Metro è un’agenzia di trasporto pubblico che utilizza l'evoluzione tecnologica per migliorare
l'esperienza di viaggio”, spiega Larry Wall, CEO di Eurotech Inc. “Mentre continuiamo il nostro rapporto con King
County Metro, insieme valutiamo ogni nuova esigenza e forniamo soluzioni che soddisfino i passeggeri della
regione, che si affidano a King County Metro su base giornaliera.”
In base al contratto Eurotech fornirà i router a King County Metro Transit nel 2016 e 2017.

Informazioni su Eurotech
Eurotech (ETH:IM) è un’azienda globale che combina 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
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“minimalist computing”, Eurotech riduce l’assorbimento di potenza, minimizza le dimensioni fisiche e diminuisce la
complessità della programmazione software per portare sul mercato sottosistemi embedded, dispositivi pronti
all’uso e piattaforme di integrazione M2M, specializzandosi nei settori dei trasporti, della logistica, della sicurezza
e sorveglianza, 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. Per maggiori informazioni su Eurotech:
www.eurotech.com.
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