Ihre Karrierechance als

System Engineer Infotainment - Ingolstadt (Germania) (m/w/d)
Im Bereich Automotive / Berufserfahrene

ARBEITSORT
20019 - Settimo Milanese (Lombardia)
10121 - Torino (Piemonte)
70121 - Bari (Puglia)
80121 - Napoli (Campania)

AUFGABEN
si occupa dell'architettura E/E del veicolo e identifica le modifiche necessarie al fine di integrare al suo interno un nuovo tipo di
sistema di infotainment
esamina l'ecosistema esistente e identifica le modifiche software necessarie nel backend
guida lo sviluppo di nuove caratteristiche e funzioni di infotainment e le documenta
analizza i requisiti e le specifiche funzionali e li confronta con l'hardware di destinazione
é la persona di riferimento dei clienti per l'architettura del sistema durante i workshops e le revisioni di progetto
controlla le attività di sviluppo e test presso il fornitore
si occupa della documentazione tecnica del progetto e della creazione di presentazioni sullo stato di avanzamento dello stesso

QUALIFIKATIONEN
Laurea o istruzione comparabile nel campo della tecnologia dei veicoli, dell'ingegneria elettrica o della mecatronica,
Rilevante esperienza nello sviluppo di sistemi elettromeccanici nell'industria automobilistica - idealmente nel campo
dell'infotainment, audio, Bluetooth, connettività o navigazione
Esperienza nella registrazione dei requisiti e la creazione delle specifiche di sistema
Familiarità con i protocolli di comunicazione come CAN, MOST o ETHERNET
Familiaritá con Jira e Confluence
Conoscenza di base della programmazione con C, C++, Python o Java, così come dei linguaggi di script bash/shell in un
ambiente Unix/Linux
Ottima conoscenza della lingua inglese sia scritta che parlata. La conoscenza della lingua tedesca o francese é considerata
requisito preferenziale
Cosa Offriamo
Contratto a tempo indeterminato
30 giorni di ferie l’anno
Eventi per i dipendenti
Opportunitá di sviluppo professionale e personale
Team internazionale
Ambiente di lavoro stimolante presso uno dei piú importanti clienti del mondo automobilistico

SII Deutschland è un datore di lavoro con pari opportunità e accoglie le candidature di tutti gli individui qualificati indipendentemente da
etnia, sesso, disabilità, religione/convinzioni personali, orientamento sessuale o età.
Al momento di presentazione della domanda si invita ad allegare alla candidatura una lettera di presentazione e un CV in inglese e di
non dimenticare di inserire le informazioni sulle aspettative di stipendio e sulla possible data di inizio.

ANSPRECHPARTNER

Bei Fragen zu dieser Position wenden Sie sich bitte an:
SII Deutschland GmbH
Stephan Resch
Tel: +49 40 300 865 114
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