AverMedia:TV Tuner ExpressCard

AVerMedia Technologies Inc -., leader mondiale nella produzione di prodotti multimediali digitali ha
presenta il TV-Tuner dotato del nuovo standard PCMCIA Express Card, annunciata lo scorso
settembre all’Intel Developer Forum (IDF) di San Francisco.
Lo standard ExpressCard offre dimensioni più contenute ed un’elevata velocità di trasferimento I/O ed è r
ivolto principalmente ai notebook e ai pc desktop small form factor (SFF). “Siamo molto contenti nel p
resentare il primo TV Tuner ExpressCard al mondo. E’ sempre un piacere supportare le soluzioni m
obile di Intel, soprattutto quando si tratta dell’innovativa ExpressCard TV” ha dichiarato Dr. J. Allan Ya
ng, CTO di AverMedia. “Chi compra oggi un computer portatile è sempre in cerca di nuove fu
nzionalità, e nella maggior parte dei casi si tratta di notebook leggeri ed ultrasottili. La ExpressCard Tv d
i AverMedia permette di aggiungere funzionalità di sintonizzazione della TV utilizzando un formato p
iù piccolo adatto ai notebook di ultima generazione” ha dichiarato Mike Trainor Chief Tecnology Ev
angelist, Mobile Platforms Group di Intel Corporation. Il prodotto è conforme alle specifiche del f
ormato ExpressCard sviluppato da PCMCIA e riceverà a breve la certificazione. La tecnologia E
xpressCard (www.expresscard.org) supporta l’aggiunta di memorie flash, hardware di comunicazione w
ired o wireless e dispositivi di sicurezza con il semplice inserimento di un modulo all’interno del PC n
otebook, desktop o qualsiasi altro sistema compatibile. La tecnologia ExpressCard permette
l’aggiornamento di qualsiasi sistema compatibile, in un formato grande la metà degli attuali moduli PC Ca
rd. E’ supportata inoltre la funzionalità “hot plug-n-play and auto configuration”, che permette l
serimento e l’estrazione “a caldo” delle periferiche e l’auto configurazione delle stesse. La tecnologia PC Ca
è presente su oltre il 95% dei sistemi notebook. Dell, HP, IBM, Intel, Lexar Media, Microsoft, SCM M
icrosystems e Texas Instruments sono solo alcune tra le tante aziende che supportano lo sviluppo del
nuovo standard PCMCIA. ExpressCard technology (www.expresscard.org) supports the addition of
flash memory cards, wired and wireless communications hardware, security devices, and emerging
applications by simply inserting a module into a notebook, desktop or other compliant system.
ExpressCard technology supports sealed-box expandability in both desktop and notebook systems in
a form factor that is roughly half the size of today's PC Card module but with improved performance.
A proposito di PCMCIA PCMCIA è un’organizzazione no-profit nata nel 1989 con lo scopo di sv
iluppare lo standard PC Card e per promuovere l’inter-operabilità tra i vari sistemi. La tecnologia PC
MCIA è presente, ad oggi, in ogni sistema notebook e anche in alcuni palmari, e permette di a
ggiornare il sistema in base alle esigenze di ogni utente, aggiungendo nuove funzionalità. L
’associazione, con sede a San Jose (California-USA), conta 125 aziende a livello mondiale. L
’associazione PCMCIA lavora inoltre a stretto contatto con la Japan Electronics and Information T
echnology Industries Association (JEITA), sviluppando tecnologie PC Card e Smart Media. A
proposito di AVerMedia Fondata nel 1990 AVerMedia è uno dei leader mondiali nella produzione di p
rodotti digitali multimediali. Il gruppo ha uffici in sette stati una rete di distributori mondiale e ha
vinto innumerevoli premi per i propri prodotti. La sua strategia si basa sullo sviluppo di prodotti

innovativi per PC, nel mercato del multimedia entertainment, offrendo al mercato sintonizzatori TV,
convertitori TV – PC e apparecchiature per la video sorveglianza digitale. Attualmente l’azienda so
ddisfa più del 20% delle richieste di mercato nel campo dei sintonizzatori TV. AVerMedia T
echnologies Inc. (UK) contact details: AVerMedia Technologies Inc. (UK), 18 Cromwell Business
Centre, Howard Way, Newport Pagnell, MK16 9QS Tel: 0870 224 7116, Fax: 0870 224 7124,
www.averm.co.uk eurobizz marketing Italy Office contact details: Mr. Jonathan Zanotelli. e-mail:
jz@eurobizz.de Mr. Luca Benedetti. e-mail: eurobizz.italy@virgilio.it Viale Druso, 289 – 39100 - B
olzano Tel: 0039 0471 502708 Fax: 0039 0471 513846
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