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GENIVI Alliance Rilascia una Piattaforma di Sviluppo Migliorata
All’All Member Meeting globale
La release include nuove caratteristiche realizzate e migliorate dalla Community GENIVI
SAN RAMON, Calif. – 18 ottobre 2016 – GENIVI Alliance, un’associazione nonprofit focalizzata sullo sviluppo di un in-vehicle Infotainment (IVI) e di una piattaforma
software di connettività per l'industria dei trasporti, ha annunciato oggi il rilascio della
sua Piattaforma di Sviluppo GENIVI (GDP) migliorata, la GDP 11 Release Candidate 3
(RC3). Una release candidate è una versione della GDP disponibile per un’ampia
adozione e per un collaudo della stabilità appena prima di una release finale.
La nuova GDP 11 RC3, mostrata questa settimana al meeting GENIVI All
Member a Burlingame, in California, rappresenterà uno strumento essenziale per
permettere a un’ampia base di sviluppatori di partecipare allo sviluppo del software in
open source per produrre un codice innovativo e quasi pronto. Fungerà anche da
“contesto automobilistico” per fornire assistenza con test, prototipi, miglioramenti e
utilizzi di IVI e del software delle auto connesse.
La nuova piattaforma permetterà di:





Arricchire l’esperienza utente con un GUI marchiato GENIVI e un
lanciatore delle applicazioni configurabile.
Includere un Ambiente di Sviluppo Software migliorato (incluso l’SDK).
Allinearsi con la versione 11 della Baseline GENIVI e delle Specifiche di
Conformità della Piattaforma GENIVI, annunciate all’evento.
Aumentare la connettività del veicolo con il Remote Vehicle Interaction
Core e il software client SOTA.
-segue-

Il tema dell’All Member Meeting è “Dare potere a una community di auto
connesse” e porterà i maggiori esperti del settore a incontrarsi per discutere i seguenti
temi: auto connesse in un contesto di città, infrastrutture e trasporti smart, connessione
dei veicoli al cloud ed enorme potenziale del big data, e start-up tecnologiche e
l’innovazione che possono portare all’industria automobilistica.
La release della piattaforma GDP 11 RC3 è solo l’ultima delle iniziative che
GENIVI ha annunciato negli ultimi mesi. In precedenza, Alliance ha presentato:
 Il Programma Challenge Grant, ideato per accelerare la realizzazione di
caratteristiche mirate a migliorare la Piattaforma di Sviluppo GENIVI.
Questo programma è aperto ai membri, alle organizzazioni non membri e
ai privati che desiderano sviluppare il software open source per migliorare
il GDP di Alliance.
 Il Nuovo Programma Open Source Vehicle Simulator con un codice
per sviluppatori e utenti finali disponibile immediatamente. Questo
progetto offre un simulatore di guida open source ed espandibile che
assiste gli utilizzatori nello sviluppo e nel collaudo in condizioni sicure
dell’interfaccia utente di un sistema IVI in condizioni di guida simulate.
 Un Accordo di Collaborazione con Techstars Mobility di Detroit per
rafforzare le relazioni tra l’industria automobilistica e le start-up orientate
al futuro della mobilità e alle soluzioni delle auto connesse.
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