
Soluzioni affidabili per veicoli a guida autonoma
I veicoli a guida autonoma, grazie a sofisticati sensori di bordo, come lidar, radar e sistemi di 
telecamere, sono in grado di interpretare l'ambiente circostante e prendere decisioni imme-
diate.

Oggi non sono più considerati un traguardo lontano: i veicoli autonomi sono già in circolazi-
one sulle nostre strade, nelle nostre fabbriche e sono pronti a diffondersi rapidamente sia a 
livello di utenza e tipologia di impiego.

I sensori devono fare affidamento su una memoria solida e su un hardware di comunicazi-
one al fine di garantire un funzionamento veloce, sicuro e intelligente al 
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Le nostre soluzioni
DDR4 con ampio range di temperatura ECC SODIMM con diffusore di calore
• Ampio range di temperatura  da -40 a 85°C per fornire protezione negli 
   ambienti più difficili
• Funzione ECC per evitare errori di bit garantendo l'affidabilità
• Memoria ad alta velocità 3200MT/s per elaborare grandi quantità di dati 
   in tempo reale

Protezione dalle intemperie e 
dalle temperature estreme

Tracciamento e registrazione efficaci

Monitoraggio preciso del traffico Prestazioni veloci e stabili al tempo stesso

Resistenza agli urti e alle vibrazioni Sicurezza dei dati da edge a cloud

SSD SATA DA 2.5" 3TG6-P
• SSD affidabile progettato per garantire la longevità del dispositivo
• Protezione dei dati Built-in iData Guard™ per garantire una maggiore 
   protezione contro le perdite di corrente
• Ampia temperatura Prodotto progettato e testato per resistere a condizioni 
   termiche estreme

Moduli Innodisk CANbus
• Supporta un baud rate da 100 a 1.000K
• Fino a 6000 messaggi CAN al secondo (ricezione dati)
• Supporta il protocollo SAE CANopen di alto livello 
• Conforme alla protezione HiPOT 2.5kV
• Supporta il montaggio alternativo con il 3° foro e l'intestazione pin USB
• Supporta un'ampia gamma di temperature, da -40 a 85°C
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