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VIA presenta VIA Mobile360 ADAS Sample Kit 
 

Una soluzione in grado di aumetare la sicurezza dei veicoli e dei conducenti 
 

Milano, 11 luglio, 2017 - VIA Technologies, Inc., presenta il kit VIA Mobile360 ADAS, una soluzione in grado 
di integrare in modo semplice la tecnologia ADAS (Advanced Driver Assistance Systems) all’interno dei 
veicoli commerciali.  
 
Il kit supporta un’ampia gamma di funzionalità ADAS in grado di migliorare la sicurezza del veicolo e del 
conducente segnalando in tempo reale le condizioni generali della strada, come il cambio di corsia, il 
controllo della distanza di sicurezza frontale e posteriore, il rilevamento dei veicoli vicini e dei pedoni, 
aiutando così i conducenti a concentrarsi sulla guida. Il kit combina un design robusto con un modem 4G e 
tecnologia GPS per il tracciamento da remoto, include quattro fotocamere FOV-50 e un resistente monitor 
touch HD da 7” pensato appositamente per un utilizzo nel settore automotive.  
 
Il kit include anche VIA Mobile360 E-Track, un portale cloud in grado di raccogliere, organizzare e gestire le 
informazioni provenienti dal monitoraggio in tempo reale dei veicoli. È possibile aggiungere fino a due 
fotocamere FOV-50 ed espandere così le funzionalità di ripresa in diversi ambiti: per il monitoraggio di 
veicoli più lunghi, per la visualizzazione del conducente e del carico, oltre che per il riconoscimento delle 
targhe.  
 
“il Kit VIA Mobile360 ADAS può essere installato facilmente su veicoli commerciali ed industriali di qualsiasi 
tipo e dimensione, garantendo una maggiore sicurezza dei veicoli e dei loro conducenti” ha dichiarato 
Richard Brown, VP International Marketing, VIA Technologies, Inc.  “Grazie al design personalizzabile e alla 
capacità di raccogliere, organizzare e gestire le informazioni in tempo reale, il kit è in grado di soddisfare i 
numerosi e diversi requisiti di sviluppo delle aziende.” 
 
Disponibilità 
VIA Mobile360 ADAS Sample Kit è disponibile. Per maggiori informazioni: 
https://www.viatech.com/en/solutions/smart-transportation/in-vehicle/mobile360-solutions/adas 
 
Le immagini relative a questo annuncio sono disponibili qui: http://www.viagallery.com/mobile360-svs/ 
 
 
------------------------------- 
 
A proposito di VIA Technologies, Inc. 
VIA Technologies, Inc è il principale fornitore di piattaforme per processori x86 a elevata efficienza 
energetica innovativi e all’avanguardia nei mercati PC, client, ultra mobile e sistemi embedded. La 
combinazione di processori a risparmio energetico con chipset per media digitali e connettività avanzata, 
multimedia e networking abilita un ampio spettro di piattaforme informatiche e di comunicazione, incluse le 
sue popolari schede madri ultra compatte. Con sede centrale a Taipei, Taiwan, la rete globale di VIA collega 

https://www.viatech.com/en/solutions/smart-transportation/in-vehicle/mobile360-solutions/adas
http://www.viagallery.com/mobile360-svs/


i centri ad alta tecnologia negli Stati Uniti, in Europa e in Asia, e la sua base di clienti include i principali OEM 
e integratori di sistemi a livello mondiale. www.viatech.com 
 
 
Per ulteriori informazioni 
Tania Acerbi, Francesco Petruzzi 
Prima Pagina Comunicazione 
Piazza Giuseppe Grandi 19 
20129 Milano 
Tel. +39 02 91339811 
Fax +39 02 76118304 
Email: tania@primapagina.it, francesco@primapagina.it   
  
I nomi di aziende e prodotti citati nel presente documento possono essere marchi dei rispettivi proprietari. 
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