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Eurotech annuncia il lancio della scheda CPU-71-15, una Single Board Computer ad elevate 

prestazioni  di seconda generazione.  

 

Basata sul formato VMEbus a basso consumo, questa Single Board Computer è adatta sia per applicazioni 

Commerciali che Militari   

 

Amaro (UD)  22 Ottobre 2013  Eurotech, fornitore leader di tecnologie, prodotti e sistemi embedded, 

annuncia il lancio della scheda CPU-71-15, una Single Board Computer (SBC) ad elevate prestazioni nel formato 

VMEbus a 6U.  La CPU-71-15 è disponibile sia in versione raffreddata per convezione che con raffreddamento per 

conduzione, per soddisfare le necessità dei clienti che operano nei settori commerciali e militari che richiedono 

elevata capacità di calcolo, bassi consumi e dimensioni contenute. 

 

La CPU-71-15 mette a disposizione un processore Intel Core  i7 ULV Sandy Bridge di Seconda generazione 

accoppiato al Platform Controller Hub (PCH) QM67 Cougar Point.  Grazie al controller di memoria a doppio canale 

integrato nel processore, la CPU-71-15 può disporre fino ad 8GB di memoria DDR3 SDRAM a 1333 MHz.  La CPU-

71-15 supporta numerosi sistemi operativi, quali Microsoft Windows, Linux, e sistemi operativi real-time come QNX 

e VxWorks.  

 

Eurotech offre unità di elaborazione per diversi tipi di clienti, e si è specializzata nella fornitura di sistemi rugged

ha dichiarato Pierfrancesco Zuccato, Corporate Product Marketing Manager di Eurotech.  La CPU-71-15 espande 

la nostra linea di prodotti basati VMEbus, consentendo di sfruttare la potenza di calcolo del processore Core i7 

anche in ambienti operativi ostili per temperatura e vibrazioni. Questo prodotto è stato sviluppato per essere 

utilizzato in numerosi settori tra cui quello della Difesa, della Sicurezza del Territorio, Aerospaziale, dei Trasporti e 

in molte altre applicazioni industriali  
 
Le principali caratteristiche della scheda CPU-71-15 sono: 

 

 Doppio slot PMC, uno dei quali compatibile XMC 

 Uscita video VGA e LVDS 

 Compatibile con lo standard VMEbus 

 Versioni a temperatura estesa in grado di operare a -40°/+85°C 

 Opzione Wedge-Lock  

 Compatibile con memorie a stato solido ad alta velocitá CFAST, con possibilitá di boot 

 5 porte USB, 2 porte SATA, 1 porta Gbps Ethernet; PS/2 mouse/KYBD e video accessibili dai connettori 

posti sul pannello frontale 

 Sistemi operativi supportati: Windows, VxWorks, Linux, QNX e Solaris  

 

Per maggiori informazioni sulla Single Board Computer CPU-71-15, visitate 

http://www.eurotech.com/it/prodotti/CPU-71-15. 
 

Eurotech 

fornire piattaforme di calcolo e sottosistemi embedded a OEM, integratori di sistemi e clienti aziendali 

http://www.eurotech.com/it/prodotti/CPU-71-15
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leader, affinchè possano implementare in modo efficace ed efficiente i loro prodotti e servizi. 

izza 

le dimensioni fisiche e diminuisce la complessità della programmazione SW per portare sul mercato 

specializzandosi nei settori dei trasporti, della logistica, della difesa, industriale e medicale. Combinando 

competenze specifiche nella connettività wireless e nei protocolli di comunicazione, Eurotech realizza 

verso 

reti di comunicazione globali. I nostri clienti si affidano a noi per semplificare il loro accesso a tecnologie 

Per ulteriori 

informazioni su Eurotech, visitate il sito www.eurotech.com . 
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