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Nel 2012 continua il momento favorevole per GENIVI Alliance
Il numero di abbonati raggiunge le 160 aziende - Volvo è la 10a casa automobilistica ad
unirsi all’Alliance - Approvati altri nove prodotti conformi
SAN RAMON, Calif., - 5 marzo 2012 - GENIVI Alliance, un’associazione del settore
automobilistico e dell’elettronica di consumo promotrice dello sviluppo e dell’adozione su
larga scala di una piattaforma di riferimento di In-vehicle Infotainment (IVI) di tipo open
source, ha annunciato oggi la continua espansione significativa dei suoi soci in tutto il mondo
con un totale di 164 soci rispetto agli 88 a fine 2010. Ad evidenziare la crescita sono stati
diversi nuovi soci provenienti da Giappone, Cina e Sud Corea.
"Il momento favorevole per GENEVI ha continuato a crescere man mano che più case
automobilistiche e fornitori diventavano partecipanti attivi compiendo importanti sforzi
tecnici e registrando una base sempre crescente di piattaforme compatibili", ha affermato
Steve Crumb, direttore esecutivo, GENIVI Alliance.
Volvo Car Corporation e iGATE Patni sono gli ultimi due soci "Core" ad aver aderito ad
Alliance, mentre CSR ha portato il livello del suo abbonamento al livello Core. In qualità di
socio Core, Volvo ha già assunto una posizione chiave di leadership di gruppi tecnici di
GENIVI per contribuire ad allineare le esigenze e per identificare i componenti software da
integrare nel programma GENIVI Compliance.
“Siamo molto lieti di far parte di GENIVI Alliance”, ha commentato Peter Mertens,
Senior Vice President, Ricerca e Sviluppo di Volvo Car Corporation. “Siamo ansiosi di lavorare
insieme ai nostri colleghi e alla supply-base del settore e di contribuire, in tal modo, al
successo di Alliance”.
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Recentemente, sono stati approvati nove nuovi prodotti provenienti da cinque soci
GENIVI e sono ormai considerati conformi alle Specifiche di GENIVI Compliance versione 1.0.
Magneti Marelli, KPIT Cummins, Nvidia e Renesas tutti hanno ricevuto l'accettazione della
propria registrazione portando a 18 il numero di prodotti conformi GENIVI.
Ad agosto 2011, è stato annunciato il Programma di conformità di GENIVI, che
definisce un insieme di funzionalità e componenti obbligatori che compongono la
piattaforma GENIVI. Con questo programma, ora le case automobilistiche e i loro fornitori
dispongono di una definizione chiara di ciò che GENIVI ritiene essenziale per fornire una
piattaforma software IVI di conformità.
Per ulteriori informazioni sul programma di conformità GENIVI e per l'elenco attuale di
prodotti conformi GENIVI, visitare http://www.genivi.org/compliance.
Impostando un nuovo standard per la promozione dei risultati ottenuti da Alliance
nell’intero settore elettronico mondiale, il mese scorso GENIVI ha partecipato ancora una
volta al Consumer Electronics Show di Las Vegas, che ha visto il suo momento migliore con
uno Showcase di uno dei soci in cui oltre 500 ospiti hanno assistito a ben 15 dimostrazioni.
Informazioni su GENIVI Alliance

GENIVI Alliance è un’associazione di settore non-profit la cui missione è promuovere
l’ampia adozione di una piattaforma di sviluppo open source per l’In-Vehicle Infotainment
(IVI). GENIVI otterrà ciò allineando requisiti, offrendo implementazioni di riferimento,
programmi di certificazione e favorendo una vivacissima comunità IVI open source. L’operato
di GENIVI risulterà in cicli di sviluppo più brevi, in un time-to-market inferiore e in costi ridotti
per le aziende che sviluppano apparecchiature e software IVI. GENIVI ha la sua sede
principale a San Ramon, Calif. www.genivi.org.
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