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GENIVI Alliance e JASPAR si uniscono per allineare le normative del
settore per i sistemi di in-vehicle infotainment
SAN RAMON, Calif. - 22 maggio, 2013 – GENIVI Alliance ha annunciato oggi di aver
stipulato un accordo di collaborazione con JASPAR (Japan Automotive Software Platform and
Architecture) per allineare i requisiti software di rete per Bluetooth e Ethernet automobilistico,
specifico per sistemi di in-vehicle infotainment e relative applicazioni entro la fine dell'anno.
Questo accordo tra JASPAR e GENIVI, un'associazione del settore automobilistico ed
elettronica di consumo promotrice dello sviluppo e dell'adozione di una piattaforma di riferimento
aperta in-vehicle infotainment (IVI), aiuterà a spingere la standardizzazione di normative definite per
queste due tecnologie di comunicazione come aree di interesse reciproca per l'allineamento dei
requisiti open source.
"La collaborazione tra JASPAR e GENIVI è un primo esempio di un altro evento di relazione
tecnica che faciliterà l'integrazione delle comunicazioni wireless e cablate per i sistemi di infotainment
di nuova generazione", ha dichiarato Matt Jones, vice presidente, GENIVI Alliance.
Questo accordo di collegamento è un'ulteriore prova di come GENIVI si stia allineando con
diversi gruppi e associazioni industriali, nel tentativo di trovare collegamenti tecnici ed efficienza con
gruppi simili per guidare lo sviluppo e l'adozione di una piattaforma software IVI aperta per sistemi di
infotainment. In tutti i casi, GENIVI continuerà a sfruttare lo sviluppo open source per incoraggiare
ulteriormente gli standard universalmente accettati in tutto il settore, assicurando l'attuazione più
efficace e robusta di queste tecnologie in rapida evoluzione.
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“La nostra partnership sfrutterà lo sviluppo open source e standard universalmente accettati
per Bluetooth e Ethernet, assicurando l'attuazione più efficace e robusta di queste tecnologie", ha
dichiarato Hideki Goto, presidente di WG rete In-Vehicle di nuova generazione ad alta velocità di
JASPAR.

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. Con oltre 175 aziende associate, GENIVI ha la sua sede principale a
San Ramon, Calif. Visitare www.genivi.org per ulteriori informazioni.
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