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La tecnologia oggi e nel futuro 

La tecnologia ci circonda ed è ormai talmente parte integrante della nostra vita quotidiana che 

stentiamo a renderci conto di quanto sia straordinaria. Eppure possiamo ancora rimanere sorpresi da 

nuovi sviluppi che renderanno la nostra esperienza ancora più entusiasmante e personalizzata. 

Quali saranno dunque questi straordinari sviluppi del futuro?  

Computing percettivo 

Il computing percettivo, che sarà disponibile tra breve nei dispositivi di uso comune, consente di 

controllare computer, tablet, Ultrabook™ e persino il cruscotto della macchina attraverso comandi 

impartiti con gli occhi, la voce e i gesti. Intel ha già reso pubblico il proprio Software Development 

Kit per gli sviluppatori, il che significa che è realistico aspettarsi tra breve l'implementazione. In 

effetti, il computing percettivo rappresenta una svolta radicale nel modo in cui interagiamo con 

qualsiasi dispositivo o tecnologia. Sarà possibile controllare la TV con i gesti, senza più perdere 

tempo a cercare il telecomando sotto i cuscini del divano. Oppure limitarsi a dire all'auto la 

destinazione del viaggio senza la necessità di fermarsi e programmare il GPS. 

Gli appassionati di video giochi  potranno immergersi completamente nei loro mondi virtuali, 

utilizzando il movimento del corpo, anziché il mouse o il gamepad per sparare agli alieni e trovare 

tesori. Sarà anche possibile voltare le pagine di un e-reader con un semplice movimento degli occhi.  

Potremo dunque dire addio al fidato mouse, così come al telecomando. Anche se ciò difficilmente 

significherà porre fine alle discussioni con il proprio partner sulla scelta del canale da guardare… 

 

Intel® NUC 

La tecnologia diventa sempre più piccola e semplificata, e tra le novità della categoria dei dispositivi 

dal formato ridotto rientra il NUC (Next Unit of Computing) di Intel. Il NUC è un minuscolo e 

potente computer (scatoletta) basato su processore Intel® Core™ di terza
 
generazione.  Offre 

un'immensa gamma di possibilità se posizionato in prossimità della TV di casa o in ambienti 

commerciali per soluzioni di cartellonistica digitale. 



Combinando un basso consumo energetico con un fattore di forma ridotto, il mini PC NUC è 

funzionale ed estremamente portatile, oltre ad essere altamente personalizzabile: spetta infatti 

all'utente decidere quanta RAM installare e se includere o meno Thunderbolt™, l'interfaccia di nuova 

generazione.  

Alla base di soluzioni di cartellonistica digitale, dalle configurazioni a singolo schermo per interni alle 

pareti di pannelli multi-schermo interattivi, il NUC fa già sentire la sua presenza negli ambienti 

commerciali. Sarà possibile integrarlo altrettanto bene anche in casa come dispositivo per uso 

familiare: si tratta infatti di una scelta interessante per gli appassionati di computer, con la possibilità 

di aggiungere componenti in base alle proprie esigenze specifiche. È inoltre un'ottima scelta come 

dispositivo di home entertainment: piccolo ed elegante, esso  si integra perfettamente negli ambienti 

di casa e nella vita quotidiana.   

 

PC ‘all-in-one’ adattabili 

In casa ciascuno di noi ha l'abitudine di spostarsi nei vari ambienti con il proprio dispositivo mobile: 

guardare un film su un tablet, giocare a un videogame sul telefonino o esaminare un foglio elettronico 

su un Ultrabook™. Come raggruppare tutti questi dispositivi? 

La risposta è un PC „all-in-one‟ adattabile, che può essere rimosso dal supporto e utilizzato come 

tablet di grandi dimensioni. Immaginiamo una superficie da 20 o anche da 27 pollici, che può essere 

appoggiata ovunque per consentire all'intera famiglia di riunirsi a guardare un film o giocare a un 

videogioco. Si tratta di un formato innovativo che combina il meglio dell'architettura dei PC con il 

design ampiamente diffuso dei tablet, per creare un unico dispositivo destinato a riunire l'intera 

famiglia. 

 

Tecnologia Intel® Anti-Theft 

Gli Ultrabook™, eleganti e molto richiesti, sono ovviamente un obiettivo tangibile per i ladri. 

Tuttavia, per questi dispositivi è già disponibile un'altra nuova tecnologia per contrastare i potenziali 

furti: la tecnologia Intel® Anti-Theft. 

La crittografia, una delle soluzioni per la protezione dei dati, costituisce la base di questa tecnologia. 

Se il dispositivo viene rubato o smarrito, è possibile impedire rapidamente che i dati finiscano nelle 

mani sbagliate, disabilitandolo e bloccandolo con una funzionalità chiamata in gergo la “pillola di 

veleno”. Ma che cosa succede se non è disponibile un altro dispositivo da cui attivare questa pillola? 

È possibile configurare l‟Ultrabook™ affinché trasmetta regolarmente il proprio stato di integrità. Se 

questa comunicazione si interrompe, verrà automaticamente bloccato.  

Se inoltre un utente malintenzionato tenta di aggirare la protezione formattando il disco fisso, la 

buona notizia è che gli Ultrabook™ con questa tecnologia  sono a prova di manomissione, perché la 

protezione è implementata a livello hardware.  Se in seguito il dispositivo viene recuperato, la 



funzionalità di blocco viene disattivata,  e in questo modo i dati non hanno rischiato di cadere nelle 

mani di malintenzionati. 

 

Vedere attraverso la pioggia 

Le nostre auto sono già dotate di un'ampia gamma di tecnologie integrate ma Intel, in collaborazione 

con la Carnegie Mellon University, ha avviato lo sviluppo di fari intelligenti che spingono alcune 

funzionalità e la sicurezza a nuovi livelli.  

Guidare sotto la pioggia o la neve è stancante e stressante, ma entro la fine del decennio potrebbe 

essere possibile guidare un'auto che rende invisibile la pioggia. La tecnologia “Seeing Through Rain” 

(vedere attraverso la pioggia) è un sistema più simile a un proiettore, che ai tradizionali fari a singola 

lampadina disponibili nelle attuali auto. Il sistema incorpora una videocamera digitale che rileva le 

gocce di pioggia mentre cadono e inserisce tali dati nel sistema dell'auto. 

Il sistema è quindi in grado di calcolare dove cadrà la prossima goccia, e spegne e accende le singole 

lampadine per evitare di illuminarla, con il risultato che il conducente vede molte meno gocce. Si 

tratta di un sistema più sicuro e intelligente, potenzialmente disponibile nelle nuove auto entro la fine 

del decennio.  

 

Il camerino virtuale 

Provare i vestiti può rivelarsi un incubo. La stessa taglia può risultare diversa in base al marchio e a 

nessuno piace continuare a provare abiti nei normali camerini. Tra pochi anni non sarà più necessario 

spogliarsi davanti ad estranei. Con Intel Magic Mirror diventerà tutto molto più semplice. Utilizzando 

il computing percettivo e i gesti, sarà possibile creare una rappresentazione accurata di se stessi - un 

avatar - e provare i vestiti in modo virtuale, proiettandoli sul proprio avatar su uno schermo invece di 

combattere con bottoni e zip reali.  

Tutto questo potrà essere fatto anche in casa, evitando di scattare foto da inviare agli amici per 

chiedere un parere su un particolare abito.  

 

Display as a Service 

Guardare video dovrebbe essere molto più facile, almeno in teoria, ma nella pratica non é sempre cosí 

per i tanti cavi da gestire e una conseguente grande perdita di tempo. Nel futuro la soluzione consiste 

nell'utilizzare la virtualizzazione. 

DaaS trasforma ogni schermo in una serie di pixel a cui è possibile inviare un'immagine da qualsiasi 

dispositivo. In questo modo, un'immagine su un tablet potrebbe essere inviata tramite la rete a diversi 

schermi contemporaneamente, consentendo ad esempio a una squadra di collaborare a un progetto 

ovunque si trovino i suoi membri. Oppure potrebbe essere possibile trasformare diversi schermi 

separati in un unico schermo gigante tramite DaaS. In alternativa, si potrebbero inviare le immagini di 

diversi dispositivi a un unico monitor: immaginiamo tutti i nipoti che inviano contenuti dai loro tablet 



o Ultrabook™ allo schermo dei nonni a cento chilometri di distanza per coinvolgere tutta la famiglia. 

L'obiettivo è creare uno standard aperto per DaaS in modo che i dispositivi di tutte le piattaforme 

possano far parte di tale esperienza entro i prossimi 5 o 10 anni.  

North Cape 

A volte sono i piccoli dettagli di design che rendono un dispositivo davvero straordinario. Gli 

Ultrabook™ convertibili North Cape ne sono un esempio. 

Conosciamo già i convertibili, ossia notebook da cui è possibile staccare o ruotare lo schermo per 

trasformarli in tablet. Tuttavia, c'è un compromesso: mentre per un Ultrabook™ è auspicabile avere lo 

schermo più grande possibile, per il tablet il discorso è diverso, perché dobbiamo tenerlo in mano. 

Quindi bisogna scegliere tra una cornice elegante e sottile adatta a un notebook oppure una cornice 

più larga, in modo che i pollici e le altre dita non attivino continuamente bit sullo schermo, ma 

riducendo in questo modo i pixel disponibili. 

North Cape, basato su un processore Intel® Core™ di quarta generazione, rappresenta la soluzione a 

questo problema. Quando il display è collegato alla tastiera, lo schermo occupa tutto lo spazio 

disponibile sfruttando al massimo i 13 pollici con risoluzione 1920 x 1080.  Quando è staccato, 

interviene la tecnologia Smart Frame, che riduce lo spazio disponibile fino a 11,6 pollici e crea un 

bordo inattivo di dimensioni appropriate per le dita.  

Ciò che realmente entusiasma di tutte queste tecnologie è che non si tratta solo di idee nelle menti 

degli scienziati, ma di progetti reali in fase di sviluppo, in alcuni casi già implementati in dispositivi 

che verranno introdotti sul mercato quest'anno, con molti altri che seguiranno in futuro. 


