Comunicato stampa
PER PUBBLICAZIONE IMMEDIATA
Daimler Group si unisce a GENIVI Alliance
SAN RAMON, Calif., - 18 dicembre , 2014 - GENIVI® Alliance, un’associazione del
settore automobilistico impegnata a promuovere l'adozione su larga scala di software specifico
in-vehicle Infotainment (IVI) di tipo open source, ha annunciato oggi che il Gruppo Daimler
Group si è unito ad Alliance, portando a 13 il numero dei membri OEM.
Il Gruppo Daimler è uno dei più grandi produttori di automobili fi fascia lata ed è il più
grande produttore al mondo di veicoli commerciali. Il marchio include auto Mercedes-Benz,
camion Daimler, autocarri Mercedes-Benz, autobus Daimler e servizi finanziari Daimler.
“Siamo orgogliosi di poter dare il benvenuto al Gruppo Daimler in GENIVI Alliance”, ha
dichiarato Steven Crumb, direttore esecutivo, GENIVI Alliance. “La loro partecipazione
dimostra che GENIVI sta realmente fornendo in modo efficace soluzioni di valore per la
comunità globale IVI, e non vediamo l'ora di lavorare con Daimler per estendere e migliorare
continuamente lo standard open source della base di soluzioni per il settore automobilistico”.
-segue-

Il momento favorevole del mercato di GENIVI sta crescendo man mano che un numero
sempre maggiore di produttori di auto riconosce l'efficacia di soluzioni standard per i livelli
senza differenziazione dello stack IVI. Attraverso le sue iniziative di progetto open source e di
ecosistema, la tecnologia di GENIVI consente ai produttori di auto come Daimler di adottare e
integrare facilmente soluzioni di infotainment e componenti pronti per la produzione nei loro
sistemi IVI. Un forte supporto Tier 1 per la tecnologia GENIVI ha così convalidato il suo
valore, con soluzioni oggi disponibili in tutti i principali mercati automobilistici in tutto il mondo.

Informazioni su GENIVI Alliance

GENIVI Alliance è un’associazione di settore non-profit dedicata è promuovere l’ampia
adozione di un software open source per l’In-Vehicle Infotainment (IVI). La comunità GENIVI
fornisce architettura di riferimento, componenti software e interfacce standard che vengono
utilizzati dall'industria automobilistica globale per fornire soluzioni IVI brandizzate in tutto il
mondo. Con oltre 160 aziende associate, GENIVI ha la sua sede principale a San Ramon,
California. Visitare www.genivi.org per ulteriori informazioni.
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