Comunicato stampa
GENIVI Alliance fornirà l'interfaccia Android Auto™
Gli sviluppatori di software automotive avranno un'interfaccia aperta alla più recente tecnologia Android Auto di Google.

SAN RAMON, Calif., - 5 gennaio, 2015 - GENIVI® Alliance consegnerà un'interfaccia
open per Android Auto per rendere disponibili alle case automobilistiche soluzioni aperte per i
loro prodotti di infotainment.
Il middleware open source di GENIVI sarà ampliato per fornire il supporto per
l'integrazione Android Auto, comprese le funzioni per autenticazione, audio, video, immissione
touch screen e interazione con microfono.
"GENIVI produce software open che conserva il marchio della casa automobilistica e un
valore unico per il conducente", ha detto Steve Crumb, direttore esecutivo,GENIVI Alliance. "I
nostri soci globali sono molto interessati a interfacce come questa, che permette loro di
integrare rapidamente le ultime soluzioni nei loro sistemi IVI. Siamo ansiosi di cominciare a
lavorare a stretto contatto con il team di Android Auto su questo progetto".
"Siamo lieti di aver unito queste due importanti Alleanze tecnologiche", ha detto Kyle
Walworth, vice presidente, Automotive Solutions, Symphony Teleca Corporation. "Questo
software permetterà ai nostri clienti del settore automobilistico di soddisfare le esigenze dei
propri consumatori connected per una perfetta integrazione dei propri dispositivi Android™
all'interno dell'auto".
-segue-

GENIVI finanzierà lo sviluppo e rilascerà il codice per l'interfaccia con una licenza open
source, ospitata sul sito http://projects.genivi.org. La distribuzione di Android Auto richiederà
un accordo di licenza con Google.
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.
Android E Android Auto sono marchi di Google Inc.
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