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Takeyuki Inoue
è il nuovo Vice
Presidente di Fujitsu
Semiconductor Europe

Freescale inaugura un laboratorio
presso il Politecnico di Torino
* stato inaugurato il laboratorio didattico per sistemi embedded di Freescale presso il

F

ujitsu Semiconductor
Europe Ira annunciato
che Takeyuki Inoue ha
assunto la carica di Vice
Presidente ed è entrato a far
parte del board dell'azienda.
Laureato presso laYamagata
University,Takeyuki Inoue è

E

Politecnico diTorino. Il laboratorio, orientato alle applicazioni in campo automobilistico, potrà avvalersi delle tecnologie Freescale più recenti per supportare e favorire l'apprendimento degli studenti del corso di ingegneria automobilistica. Il laboratorio comprende le piattaforme di sviluppoTower System 16 bit S12G, la piattaforma di prototyping
Tower System e la licenza relativa ai tool di sviluppo software CodeWarrior.
•**

documentazioni, demo e
note applicative. I campioni
saranno consegnati in 24
ore, per rispondere alle
urgenti richieste da parte
di progettisti e addetti
agli acguisti. Rs offrirà in
futuro tutti ì prodotti del
portfolio Renesas, quali
microcontroller, SoC,
dispositivi di alimentazione
e analogici e strumenti a
supporto dello sviluppo. ••

entrato in Fujitsu ne! 1981.
Durante i primi anni della
carriera si è occupato di
progetti Cmos e Asie presso
Fujitsu. Nel 2004 è stato
nominato Direttore della
divisione Lsi Development,
dove ha lavorato allo sviluppo
del server e della rete Lsi.
Successivamente è stato
insignito della carica di
General Manager High
Performance della divisione
Lsi.
-«"i

NOMINE

Reinhard Ploss
è il nuovo Ceo di Infineon
I Supervisory Board di Infineon ha nominato Reinhard Ploss Ceo della società. Ploss porta con sé una
grande competenza tecnologica. Infatti, all'interno del
management board di Infineon, il nuovo Ceo ha operato
per numerosi anni come ChiefTechnical Offìcer, Chief
Operations Offìcer e Labor Director. In queste posizioni, Ploss ha contribuito a migliorare la competitivita di Infineon sia a livello di produzione sia di innovazione. Nel ruolo di Ceo, Ploss sostituisce Peter Bauer, costretto a lasciare l'incarico per motivi di salute.
•**

INTERNET

Digi-Key mette on-line
il forumTechXchange

D

igi-Key lancia
TechXchange sui siti
web internazionali, Italia
compresa. TechXchange
è una comunità on-line
dedicata all'industria
elettronica, avviata per ia
prima volta negli Usa

DISTRIBUZIONE

STRATEGIE

Nuova distribuzione
tra Rs e Renesas

Advantech offre 5 anni
di garanzia

R

A

S Components e
Renesas hanno firmato
un accordo di distribuzione
allo scopo di offrire serviz
on-line di campionatura
per la comunità tecnica.
Rs fornirà servizi on-line
per garantire agli utenti
di tutta Europa gli ultimi
prodotti nell'ambito dei
microcontrollori Renesas
e altre utili risorse come

dvantech ha esteso a 5 anni la garanzia per tutti i prodotti della linea di comunicazione industriale, a partire dal 1° maggio 2012. La linea di prodotti per la comunicazione industriale include: switch Ethernet industriali,
Ap/Cpe wireless, media converter, server per dispositivi seriali, gateway IP per cellulari, gateway Modbus e
schede di comunicazione seriali. La nuova garanzia di
5 anni è applicabile a tutti i prodotti per la comunicazione industriale spediti a partire dal 1° maggio, mentre le
spedizioni antecedenti questa data non sono coperte
dall'estensione di garanzia che non è retroattiva.
«*

sul sito web di Digi-Key
nel 2011. Progettisti,
inventori, studenti,
accademici e professionisti
utilizzano il forum per
condividere idee e ricevere
gratuitamente il consiglio
di esperti nell'ambito
della comunità on-line.
TechXchange è suddiviso
in sei sezioni per categoria
tecnologica: recupero di
energia, illuminazione,
microcontrollori,
alimentazione, sensori e
soluzioni wireless. I membri
del forum TechXchange
possono trovare supporto e
risposte alle loro esigenze
nella creazione di prodotti
elettronici, ponendo domande
ad altri utenti e condividendo
le proprie ricerche e i propri
risultati. Per ciascuna
categoria sono disponibili
on-line gli specialisti di
progettazione Digi-Key. ai
quali è possibile rivolgersi per
pareri e consigli.
«*
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