Comunicato stampa
PER PUBBLICAZIONE IMMEDIATA
GENIVI sponsorizzerà il panel “Collaborate or Die”
in occasione del 2014 International CES
Cinque case automobilistiche discuteranno le implicazioni dell'apertura
della "scatola nera" dell'hardware elettronico automobilistico.

SAN RAMON, Calif., 18 dic., 2013 - GENIVI Alliance, un’associazione del settore
automobilistico e dell’elettronica di consumo promotrice delle sviluppo e dell’adozione su larga scala
di una piattaforma di riferimento di in-vehicle Infotainment (IVI) di tipo open source, sponsorizzerà
“Collaborate or Die” (Collaborazione o morte) in occasione del 2014 International CES a Las Vegas.
Questa sessione, parte di CES Automotive Electronics Track, si incentrerà sull'apertura della
“scatola nera” dell'hardware elettronico automobilistico separando lo sviluppo dell'hardware da quello
del software e sulle alleanze ed altri sforzi di collaborazione per facilitare i sistemi di prossima
generazione.
I relatori discuteranno anche quanto si è appreso fino ad oggi, quali sfide e le opportunità li
attendono e approfondiranno i fatti e le realtà promessi dalla futura "apertura".
Moderato da Paul Hansen, fondatore ed editore di "The Hansen Report on Automotive
Electronic" e ospitato da Alan Taylor, CEO e pluripremiato conduttore radiofonico e televisivo di
Entertainment Radio Network, il panel comprenderà: John Ellis, tecnico globale e responsabile del
Developer Program Ford di Ford Motor Company, Philippe Gicquel, direttore generale per i moduli EE,
cabina di guida, sicurezza e Infotainment, PSA, Peugeot Citroën, Charles Koch, responsabile, New
Business Development, Honda e Graham Smethurst, generale manager, Infotainment e Sistemi di
Comunicazione, Gruppo BMW.
-segue-

-2“Collaborate or Die” si terrà giovedì, 9 gennaio, 2014 presso il Las Vegas Convention Center,
North Hall, N258 dalle 11:30 alle 12:30. Il costo della registrazione per l'evento è 150 dollari. Per
ulteriori informazioni e per iscriversi, visitare http://www.cesweb.org/Conference/ConferenceTracks/Automotive-Electronics-Technology/IVT03-Collaborate-Or-Die.aspx

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