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IBASE presenta le proprie soluzioni AIoT basate su AMD Ryzen ™
Embedded R1000 ad SPS Italia 2019
Taipei, Taiwan, 7 maggio 2019 - IBASE Technology Inc. (TPEx: 8050), leader mondiale nella produzione di
schede madri industriali e sistemi embedded, presenterà una nuova soluzione AIoT basata su AMD Ryzen
™ Embedded R1000 durante la fiera SPS IPC Drives Italia (28 - 30 Maggio 2019) a Parma.
Utilizzando l’efficientissimo processore AMD Ryzen Embedded R1606G a basso consumo, il sistema
Embedded SI-323-N verrà utilizzato nella dimostrazione di un'applicazione AIoT per il riconoscimento facciale
presso lo stand IBASE B059, hall 6. Questo sistema compatto e fanless supporta tre uscite HDMI 2.0 con
audio indipendenti ed emulatore EDID hardware, nonché le tecnologie SMART-Monitoring, Green ed Observer
contenute nell’utility iCONTROL di IBASE. Inoltre verrà esposta per la prima volta la nuova SBC IB918 da 3,5
pollici sempre basata su AMD Ryzen™ Embedded R1000 per varie applicazioni come AIoT, automazione,
integrazione in Panel PC , sistemi di misura e Controllo Qualità , nonché altre possibili applicazioni quali,
dispositivi Medicali, POS, chioschi, Digital Signage.

"Dopo aver annunciato l'AMD Ryzen Embedded R1000 SoC a metà Aprile, siamo entusiasti di vedere partner
come IBASE che mettono in mostra i prodotti con R1000 così rapidamente", ha affermato Amey Deosthali,
direttore dell’ Embedded Channel Marketing di AMD. "AMD è lieta di collaborare con IBASE per dimostrare
come AMD Ryzen Embedded R1000 può supportare egregiamente le innovative applicazioni AIoT per i clienti
IBASE presso SPS Italia."
Non perdete l’opportunità per avere una conversazione approfondita con noi in merito alle vostre esigenze.
Per consentire un tempo adeguato alla vostra riunione, vi preghiamo di contattarci in anticipo scrivendo a
sales@ibase.com.tw.
Iscrivetevi oggi stesso per ottenere un ingresso gratuito e non dimenticate di visitare IBASE durante la vostra
visita ad SPS IPC Drive Italia !
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Informazioni su IBASE Technology
La tecnologia IBASE (TPEx: 8050) è un fornitore affidabile specializzato nella progettazione e produzione di
robusti prodotti per PC industriali. Dalla sua fondazione nel 2000, IBASE si è impegnata nella produzione di
prodotti di alta qualità e nella fornitura di servizi eccellenti. IBASE svolge attività di produzione e controllo
qualità presso i propri siti produttivi di Taiwan che sono certificati per soddisfare gli standard ISO 9001, ISO
13485 e ISO 14001. Le sue attuali offerte di prodotti comprendono schede madri industriali basate su x86 e
RISC, sistemi embedded, PC industriali, lettori di digital signage e dispositivi di rete per varie applicazioni
nell'automazione, digital signage, AIoT, gioco professionale, trasporti, smart building, medicali, retail e
networking mercati. Per ulteriori informazioni, visitare www.ibase.com.tw.
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