
 
 
Lauterbach Italia e Evidence hanno il piacere di invitarla al workshop gratuito: 

 

 
Software AUTOSAR OS open source e debug tools TRACE32 

per ARM Cortex™ 
 
 

 
 

Il workshop è pensato appositamente per i clienti automotive e alternerà alle sessioni di presentazione, 
anche delle sessioni hands-on in laboratorio dove tutti i partecipanti potranno utilizzare gli ambienti di 
sviluppo e debug per sperimentare, sotto la guida dei nostri esperti, quanto appreso. 
 
 
L'evento è organizzato da Lauterbach Italia e Evidence, con il supporto del Politecnico di Torino e la 
partecipazione di NXP. Tutti i partecipanti potranno utilizzare direttamente, con i computer del laboratorio 
del Politecnico, l’ambiente di sviluppo Evidence per la realizzazione di applicazioni AUTOSAR con sistema 
operativo AUTOSAR OS ERIKA3 e i tools Lauterbach TRACE32 per il debug, il trace e l'analisi 
del funzionamento real-time su evaluation board NXP S32K148 Cortex-M4F. 
 
 
Il workshop si terrà il 14 Giugno 2018 dalle ore 9:00 alle ore 17:00, presso Politecnico di Torino - 
Dipartimento di Automatica e Informatica, Corso Castelfidardo 34D, Torino (zona facilmente raggiungibile 
anche con i mezzi pubblici). 
 

 

L'evento è gratuito, per partecipare è necessario iscriversi 
 
 

 



 
Mattina Pomeriggio 
 
8:30--9:30 registrazione  
9:30 introduzione: Lauterbach, Evidence, NXP 
10:00 gruppo 1 - sala, presentazione Evidence 
10:00 gruppo 2 - lab, workshop Lauterbach 
11:00 break/caffè  
11:30 gruppo 1 - sala, presentazione Lauterbach 
11:30 gruppo 2 - lab, workshop Evidence 
12:30 pranzo 

14:00 gruppo 2 - sala, presentazione Evidence 
14:00 gruppo 1 - lab, workshop Lauterbach 
15:00 break/caffè 
15:15 gruppo 2 - sala, presentazione Lauterbach 
15:15 gruppo 1 - lab, workshop Evidence 
16:15 sala, presentazione NXP 
16:45 conclusione 

Il workshop si terrà in lingua italiana. Tutti i partecipanti riceveranno documentazione stampata e il 
materiale dimostrativo su chiavetta USB. Una copia del sistema operativo Erika sarà disponibile per lo 
scaricamento con licenza opensource. 

 
L'evento è gratuito, per partecipare è necessario iscriversi 

 

Per l'iscrizione inviare la propria richiesta via email a info_it@lauterbach.it , oppure può inviare una copia 
di questo form compilato, via email a info_it@lauterbach.it o via fax al numero +39 02-45490428. 
Naturalmente può estendere l'invito ai colleghi che potrebbero essere interessati.  

  
 
Azienda: ................................................................................................................... 
 
Nome e cognome: ................................................................................................... 
 
Email: ....................................................................................................................... 
 
Telefono: ..................................................................................................................  

 
Iscriviti ora, i posti sono limitati! 

 
Dopo l'iscrizione riceverà un'e-mail di conferma. Per qualsiasi informazione non esiti a contattarci al 
numero +39 02-45490282 o all'email info_it@lauterbach.it 

 

A proposito di Evidence: www.evidence.eu.com  

 
A proposito di AUTOSAR: www.autosar.org  
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