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La sicurezza è avvertita sempre più come un 
bisogno primario: un italiano su due dichia-

ra infatti di adottare misure preventive per la tute-
la dell’incolumità fisica dei propri cari, per la sicu-
rezza della  casa e  dei  suoi  dispositivi.  Questo  
emerge da una ricerca commissionata a Eurome-
dia Research da SecurVip, startup specializzata 
nello sviluppo di sistemi di protezione e anti-in-
trusione. 

Una larga maggioranza degli intervistati dichia-
ra interesse per un prodotto antifurto o di video-
sorveglianza (87,1%) o che possa garantire una 
maggiore sicurezza delle persone (83,7%). “Ab-
biamo identificato in un terreno poco presidiato 
dalla concorrenza, un sistema unico che control-
la tutti i servizi legati alla sicurezza e che sia in gra-
do di gestire casa,  persone, mobilità”,  afferma 
Marco Momigliano, Amministratore Unico di Se-
curVip. 

L’azienda ha infatti presentato i kit Home Secu-
rity e Home Safety e il kit Mobility: tre soluzioni 
che possono essere installate con semplicità e 
senza interventi tecnici nonché gestite e control-
late da remoto tramite l’App SecurVip disponibi-
le per iOS e Android. 

Nel caso dei sistemi “home” si collega la centra-
lina alla presa di corrente e da quel momento si 
entra in una fase di apprendimento per ricono-
scere e associare tutti i sensori collocati. Infatti 
con Home Security si decide dove posizionare i 
sensori in base alle proprie abitudini e alle caratte-
ristiche della casa, ufficio o attività commerciale, 
e si compone l’impianto su misura per qualsiasi ti-
po di ambiente. 

Home Safety prevede una gamma di sensori 
che rilevano il principio di allagamento, lo svilup-
po di fumo, la perdita di gas e gli sbalzi di tensio-
ne elettrica 24 ore su 24, sette giorni su sette. Im-
postando l’app si può scegliere quali informazio-
ni ricevere tramite notizie push e gestire in modo 
autonomo le proprie priorità. 

Il Kit Mobility è semplice da installare e invisibi-
le: basta collegare il dispositivo alla batteria del 
veicolo da proteggere. E non servono telecoman-
di o strumenti ingombranti, ma soltanto lo smart-
phone: il device, in costante collegamento con 
l’app SecurVip, invierà immediatamente una no-
tifica non appena si verifica una condizione di pe-
ricolo o un’anomalia. 

Se, per esempio, si stabilisce un perimetro di si-

curezza, si riceverà una se-
gnalazione se il veicolo esce 
da quella zona. O, in caso di 
incidente, il Centro Sicurez-
za on demand sarà pronto a 
inviare soccorsi tempestiva-
mente.

In pratica SecurVip offre 
la possibilità di una gestione 
completa degli aspetti che ri-
guardano la sicurezza della 
casa, delle persone e dei be-
ni mobili, come la macchi-
na o la moto, tutto attraver-
so una semplice app. 

Inoltre è previsto il paga-
mento pay-per-use del pac-
chetto: la soluzione è modu-
labile secondo le proprie esi-
genze e si può scegliere la 
modalità e il periodo di co-
pertura, senza dover pagare 
canoni mensili obbligatori. 

Infatti  utilizzando  l’App  
SecurVip si può richiedere 
l’attivazione del servizio di 
sicurezza  solamente  per  i  

giorni di effettivo utilizzo, pagando al consumo 
l’assistenza della Centrale di Controllo e senza so-
stenere spese quando il servizio non è attivo. 

Il servizio è curato dalle guardie giurate della 
centrale operativa di Altea Security. 

La sicurezza di tale scelta è data dal fatto che la 
centrale operativia è a disposizione 24 ore su 24 e 
risponde immediatamente a qualsiasi richiesta 
dell’utente, predisponendo il miglior servizio in 
base alla tipologia dell’emergenza Inoltre può av-
vertire le forze dell’ordine o eventuali soccorsi in 
caso di incidente, malore in casa, o pericolidovuti 
all’azione di malintenzionati sia all’interno della 
propria abitazione, sia nel corso di spostamenti 
con la propria autovettura

di Maria Luisa Romiti

Dopo l’entusiasmo iniziale, a contra-
stare Apple nel settore degli smart-

watch non sono rimasti in molti. Tra que-
sti c’è Huawei, che propone diversi model-
li: l’ibrido Watch, il modello Watch Fit de-
dicato al fitness e il Watch 2, disponibile 
in diverse varianti, anche con connettività 
4G. Quella denominata Classic, che ne è 
priva, si  distingue per la cassa simile a 
quella  di  un  cronografo,  con una  finta  
ghiera che riporta grandi numeri a circon-
dare lo schermo tondo da 1,2 pollici basa-
to su tecnologia Amoled e con risoluzione 
di 390 per 390 pixel. I tasti di controllo so-
no due, entrambi posizionati sul lato de-
stro.La piattaforma software è quella di 
Google, Android Wear 2.

Come ogni smartwatch di fascia alta, 
anche questo dispone di ricevitore Gps 

per registrare le sessioni di allenamento 
all’aperto e di sensore di battito cardiaco 
per un monitoraggio costante. Il colore gri-
gio titanio della cassa in plastica e acciaio 
inossidabile abbinato a un raffinato cintu-
rino in pelle nera dona a questo Watch 2 
Classic un aspetto elegante. In teoria, un 
quadrante classico tra i numerosi disponi-
bili sarebbe il complemento perfetto per 
far risaltare la sua vocazione di accessorio 
vecchio stile. Nella pratica, invece, il di-
splay Amoled tende a esaltare colori e con-
trasto rendendo poco realistico il risultato 
finale. 

Per controllare l’interfaccia si usa, co-
me di consueto, un mix di gesti tattili sullo 
schermo e di tasti fisici. Il pulsante più in 
alto consente di accedere alla galleria del-
le applicazioni e di tornare al quadrante 
in uso, mentre la funzione di quello secon-
dario può essere definita dall’utilizzatore.

Il Huawei Watch 2 Classic, proposto al 
pubblico al prezzo suggerito di 399 euro, 
dispone di quattro gigabyte di spazio su 
cui è possibile scaricare musica da ascolta-
re anche in assenza di una connessione. 
Durante le sessioni di corsa, il software 
Huawei suggerisce il ritmo più corretto, 
mentre  tramite  l’app  Huawei  Health  è  
possibile impostare piani personalizzati . 
Con un uso normale, la batteria basta per 
un paio di giorni, ma se si aggiungono ses-
sioni di allenamento che coinvolgono il 
Gps, la ricarica quotidiana è obbligata. - 
Maria Luisa Romiti

Lenovo Data Center Group 
e Intel forniranno un 
supercomputer di nuova 
generazione al Leibniz 
Rechenzentrum (LRZ) 
dell’Accademia Bavarese 
delle Scienze di Monaco. 
Tra i più importanti centri di 
calcolo scientifici, di 
ricerca e accademici in 
Europa, l’LRZ gestisce non 
solo un’immensa quantità 
di Big Data, ma elabora e 
analizza rapidamente i dati 
per accelerare attività di 
ricerca quali la più grande 
simulazione di terremoti, e 
relativi tsunami, mai 
effettuata.
Questo annuncio arriva 
sull’onda di una serie di 
importanti successi tra cui 
spicca il supercomputer 
Marconi installato al 
CINECA di Bologna, che 
con i suoi 15,3 petaflops, 
più di 314.000 core è il 
secondo più grande in 
Europa e il 14° a livello 
globale, secondo la 
Top500 List del novembre 
2017. Marconi è un cluster 
di 1.500 server Lenovo 
ThinkSystem SD530, che 
sommato all’esistente 
piattaforma Lenovo 
NeXtScale va a formare, al 

CINECA, un data center di 
oltre 7.000 server con un 
picco di 20 petaflops di 
potenza di calcolo.
Quando sarà completato 
verso la fine del 2018, il 
nuovo supercomputer 
(denominato 
SuperMUC-NG) sarà messo 
all’opera sostenendo la 
ricerca in discipline 
scientifiche complesse 
quali l’astrofisica, la 
fluidodinamica e le scienze 
mediche e farmaceutiche. 
L’installazione presso 
l’LRZ comprenderà tra 
l’altro il ventimilionesimo 
server consegnato da 
Lenovo.
Il SuperMUC-NG fornirà una 
capacità di calcolo di ben 
26,7 petaflops distribuita 
su quasi 6.500 nodi di 
server Lenovo ThinkSystem 
SD650 di nuova 
generazione con processori 
Intel Xeon Platinum e Intel 
Advanced Vector 
Extensions (Intel AVX 
512), ed è interconnesso 
con l’architettura Intel 
Omni-Path. Il nuovo 
sistema comprenderà la 
potente suite di gestione 
LiCO (Lenovo Intelligent 
Computing Orchestrator) e 
componenti basati su cloud 
che agevoleranno la 
condivisione dei risultati.
Con l’obiettivo di ridurre i 
costi operativi 
dell’infrastruttura, il nuovo 
supercomputer 
SuperMUC-NG presenta 
l’avanzata tecnologia di 
raffreddamento ad acqua, 
che utilizza il calore 
disperso dal computer per 
generare acqua fredda e 
mantenere il sistema in 
temperatura. (MdA)

PlayerUnknown’s Battlegrounds 
(PUBG) su pc ha già venduto 24 milioni 
di copie e ora arriva per Xbox One. 
Non male per un gioco 
indipendente nato dal nulla 
e divenuto fenomeno globale. 
O meglio: nato come evoluzione di un 
mod per il videogame Arma intitolato 

Battle Royale come il 
romanzo di K shun 
Takami, poi divenuto 
manga e film 
ed infine imitato da 
Hunger Games. 
Si viene paracadutati 
in un’isola deserta 
assieme ad altri 60 

giocatori e la prima cosa da fare 
è trovare le armi, ce ne sono tante 
sparse negli edifici abbandonati, 
e un mezzo di locomozione. 
Bisogna infatti uccidere gli altri 
e ovviamente cercare di non farsi 
uccidere perché una volta 
eliminati si è fuori dalla partita. 
Con il trascorrere dei minuti la zona 
di azione viene ristretta 
e i partecipanti finiscono per ritrovarsi 
nella stessa area. 
Tecnicamente è un titolo rozzo, 
ma la dinamica di fondo (spietata) 
funziona evidentemente molto bene 
stando al successo che sta ottenendo. 

Prima si è occupato di mappe per 
Google, poi ha fondato la società di 
autotrasporti Otto, rilevata in seguito 
da Uber, ed ora si sta dedicando alla 
religione: l’ex ingegnere di Big G 
Anthony Levandowski intende creare 
un nuovo dio basato sull’Intelligenza 
Artificiale. Bit, byte e codice 
al posto di misteri, sacralità e dogmi, 

la missione 
di Way of the Future, 
questo il nome 
del nuovo 
movimento, vuole 
sviluppare, 
promuovere e 
realizzare al 

computer una divinità da adorare 
per migliorare la società. 
E mentre personalità del mondo hi-tech 
e della scienza al pari di Elon Musk 
e Stephen Hawking avvertono che 
l’IA è altamente pericolosa e potrebbe 
mettere seriamente in pericolo la 
sopravvivenza dell’umanità, molti altri 
tra scienziati, tecnologi e persino 
pastori religiosi transumanisti, 
ritengono che l’idea non sia errata. 
Un dio fatto di IA sarebbe più razionale 
dei vari libri sacri e, dunque, più 
“credibile” per l’uomo. Una questione 
complessa e spinosa che non è che 
all’inizio. (francesca.tarissi@tiscali.it)

Sono progettate per essere 
“attaccate” al casco, alla tavola 
da surf, alla macchina per 
catturare momenti particolari

NOVITECH

MIDLAND H360 SMART
Questa action cam, dalla 
forma sferica e soli 40 
millimetri di diametro, è 
compatibile con i telefoni 
Android con funzione USB OTG 
(On-The-Go) e consente di 
intraprendere un’esperienza 
di ripresa digitale a 360 gradi. 
Tramite Usb integrato si 
collega direttamente al 
telefono e permette di 
riprendere i momenti più belli e 
condividerli in tempo reale 
anche sui social network. 
Integra un sensore da 2 
megapixel e offre risoluzione 
full hd (2.048x1.024) a 25 
fps, angolo di visuale a 360° e 
stabilizzatore d’immagine. Il 
prezzo è di 119 euro.
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Super Pc
alle Scienze
di Monaco

“PlayerUnknown”, un fenomeno da 24 milioni di copie 
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Dagli Usa una nuova religione basata sull’Intelligenza Artificiale

VGAMES

ROBOTNEWS
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Con SecurVip sicurezza in casa e auto
con un sistema integrato e “fai-da-te”

Una radio dal sapore vintage che vuole essere un atto di ribellione contro la “wild 
technology”, la tecnologia selvaggia che sta travolgendo la vita delle persone dai 16 ai 70 
anni, spingendole a passare sempre più tempo su smartphone, tablet e pc e a subire lo stress 
da connessione continua. Il suo nome è The+Radio (si legge The Plus Radio) e si propone 
come manifesto contro l’abuso della tecnologia. Design minimalista, qualità audio sia del 
suono che della voce e funzionalità intuitive, la radio integra un display a luminosità 
controllata, rilassante e non invasivo, il Bluetooth per lo streaming di musica wireless, uscita 
cuffia e ingresso Aux sul pannello frontale, e si può aggiornare a sistema stereo con diffusore 
esterno. È disponibile in due versioni, Radio AM/FM o Dab+ con telecomando magnetico, 
declinate in quattro diversi tipi di legno naturale e sette colori differenti. Il prezzo è a partire 
da 289 euro (https://plusaudio-eu.myshopify.com).
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PLUSTEK OPTICPRO A320L
Scanner ideale per chi ha 
necessità di digitalizzare anche 
documenti di grandi dimensioni. È 
in grado effettuare la scansione di 
un documento A3 a 300 dpi a 
colori in 7,8 secondi e integra 7 
pulsanti programmabili, con i quali 
è possibile automatizzare 
altrettanti lavori e avviarli con un 
semplice tocco. 
Costa 559 euro.
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EPSON PHOTO XP-15000
Periferica wireless per la stampa 
di foto in formato A3+ con un set 
di inchiostri a 6 colori. Stampa 
su un’ampia gamma di supporti 
e la velocità è di 9-9,2 ppm in 
monocromatico e a colori. Il 
vassoio carta a caricamento 
frontale ha una capacità di 250 
fogli A4, mentre quello 
posteriore di 50 in A3+. Da 
gennaio 2018.

VINTAGE
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Non ha 
connesione 
4G, ma 
dispone di 4Gb 
di spazio per 
scaricare 
musica e app

Huawei, lo smart watch
dedicato agli sportivi

[LA PROVA ]

FACILI DA INSTALLARE, SONO MODULABILI E 
ADATTABILI ALLE PROPRIE ESIGENZE. INOLTRE 
È PREVISTO IL PAGAMENTO PAY-PER-USE DEL 
PACCHETTO, OVVERO SI PUÒ SCEGLIERE IL 
PERIODO DI COPERTURA, SENZA DOVER 
PAGARE CANONI MENSILI OBBLIGATORI

[ LENOVO ]
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di Jaime D’Alessandro

di Francesca Tarissi

DIGITAL WORLD
a cura di Claudio Gerino

DIGITAL WORLD
a cura di Claudio Gerino

TOPTEN
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La radio 
digitale

in stile retrò

di Francesca Tarissi

Prevede anche 
una gamma di 
sensori per 
diverse 
esigenze, 
come la 
rilevazione di 
fumo, perdite 
di gas e sbalzi 
di tensione; il 
tutto 24 ore su 
24

CELLULARLINE CHARGER
Caricabatterie senza fili per 
smartphone compatibili con la 
tecnologia di carica veloce 
adattiva. È dotato di un sistema 
di luci al led per verificare 
l’attivazione dello stato di 
carica e conoscere con 
precisione se si sta utilizzando 
la carica veloce, adattiva o 
standard. Ha un prezzo di 
39,95 euro.
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