
 
 

Comunicato Stampa 
 

 SISVEL E AUDIO MPEG CONCEDONO A SANDISK UNA LICENZA DI BREVETTO 
AUDIO MPEG 

 
16 marzo 2007: Milpitas, CA, Torino, Italia e Alexandria, VA. opinione 
 
SanDisk Corporation ha acquisito una licenza di brevetto per l’uso della tecnologioa MPEG 
Audio da SISVEL S.p.A e dalla sua consociata statunitense Audio MPEG, Inc. A seguito 
dell'accordo di licenza, SanDisk è autorizzata a vendere prodotti che impiegano la tecnologia 
brevettata di compressione MPEG sviluppata da France Telecom, Telediffusion De France, 
Philips Electronics e dall’Institut fur Rundfunktechnik (il laboratorio di ricerca e sviluppo delle 
emittenti di lingua tedesca).  In considerazione dell’accordo di licenza, le parti hanno concordato 
di rinunciare alla causa e ai procedimenti amministrativi pendenti tra loro. 
 
Daniel Schreiber, vicepresidente e direttore generale della Audio and Business Unit di SanDisk 
ha affermato che: “L’accordo con Sisvel e Audio MPEG include tutti i music player di SanDisk 
attuali e quelli futuri”. Schreiber ha, inoltre, dichiarato che “SanDisk si rallegra di essere 
divenuta una licenziataria e apprezza la tecnologia che si rende disponibile come parte di tale 
accordo, perché fornisce all’azienda una maggiore flessibilità nell’espandere la propria linea di 
prodotti audio e video.  Le parti hanno avuto dei contrasti ma questo accordo consente loro di 
proseguire nella direzione giusta." 
 
“La decisione da parte di SanDisk di acquisire una licenza di brevetto da Sisvel e da Audio 
MPEG illustra chiaramente, ancora una volta, il successo e l’importanza di MPEG Audio nel 
campo di compressione audio e conferma l'apprezzamento, da parte del settore, della ricerca e 
sviluppo a sostegno della tecnologia MPEG Audio protetta dai brevetti oggetto di questo accordo 
di licenza", ha detto il Generale Richard Neal, USMC (in congedo), presidente di Audio MPEG. 
 
Con questo accordo, SanDisk diviene una delle 800 e più società che usano in licenza questi 
brevetti per i loro MP3 player e altri prodotti che impiegano la tecnologia di compressione 
MPEG Audio. 
 
 
 
Informazioni su S.I.SV.EL. S.p.A. 
 
SISVEL è una società di gestione brevetti che ha raggiunto una posizione leader nel settore. La società è stata 
costituita nel 1982 e ha sedi e consociate in Europa, Asia e negli Stati Uniti. Unitamente alla propria consociata 
statunitense Audio MPEG, Inc. SISVEL deteniene l'esclusiva mondiale dei diritti di concessione di licenza di 
brevetti riguardanti elementi essenziali degli standard di compressione audio MP3 e MPEG. Fino ad oggi questi 
brevetti sono stati concessi in licenza a più di 600 società. Un elenco dei brevetti concessi in licenza è disponibile sul 
sito Web di SISVEL all’indirizzo www.sisvel.com e presso www.audiompeg.com. 
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Informazioni su SanDisk Corp. 
 
SanDisk è l’inventore originale delle schede di memoria flash e il maggior fornitore al mondo di prodotti di 
memorizzazione dati su periferiche flash che utilizzano i suoi brevetti, memoria flash ad alta densità e tecnologia di 
gestione.  La sede di SanDisk è a Milpitas, in California; la società ha strutture operative in tutto il mondo e realizza 
più di metà delle proprie vendite al di fuori degli Stati Uniti. Maggiori informazioni sugli SSD di SanDisk sono 
disponibili on-line all'indirizzo www.sandisk.com/ssd. 
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