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Fatti e persone

Sicurezza
Più investimenti nelle soluzioni cloud
per la protezione dei dati

Studi e ricerche
L’interesse raddoppia di
fronte a contenuti in 3D

Lo studio “Insights: Data Protection and the Cloud 2011” condotto da CA Technologies
mette in evidenza l’aumento dei casi di perdita dei dati e l’urgente necessità di investire
in soluzioni di tipo cloud. CA Technologies (NASDAQ: CA) ha pubblicato oggi i risultati di
uno studio indipendente, che indica un aumento costante della spesa per la protezione
dei dati a fronte dei crescenti budget destinati al cloud computing. Secondo lo studio,
condotto tra 1.987 aziende in Europa, oltre un terzo (34%) delle organizzazioni prevede
che il cloud computing rivesta l’anno prossimo un ruolo sempre più importante nei loro
piani per la continuità del business. Lo studio “Insights: Data Protection and the Cloud
2011” rivela come, nell’ultimo anno, i budget destinati alla protezione dei dati siano
rimasti invariati, oppure siano aumentati per l’81% delle 202 società italiane intervistate,
mentre il 19% sta aumentando i propri investimenti. CA Technologies prevede l’aumento
degli investimenti nelle soluzioni cloud via via che un numero maggiore di aziende
comprenderà l’importanza della tecnologia cloud per la propria strategia di protezione
dei dati. “È particolarmente significativo che le aziende si stiano accorgendo di come la
nuvola possa essere uno strumento utile per le funzioni di backup e disaster recovery. Le
organizzazioni che utilizzano il cloud in questo modo hanno meno bisogno di un proprio
sito remoto e devono dedicare meno tempo al monitoraggio dei sistemi di data recovery,
perciò possono concentrarsi sulla crescita del business,” spiega Chris Ross, Vice President
EMEA & Asia-Pacific, CA Technologies, Data Management.

Un progetto pilota di ricerca paneuropea capeggiato da Texas
Instruments (TI) DLP ha evidenziato
un diffuso impatto positivo di fronte a contenuti didattici in 3D nelle scuole, migliorando
il coinvolgimento, la concentrazione ed i risultati degli studenti. Texas Instruments, alla
quale si deve l’invenzione del DLP, si è fatta promotrice di uno studio condotto assieme
ai principali produttori di proiettori 3D, come NEC Display Solutions Europe per mettere
a confronto le esperienze in diversi istituti scolastici europei. NEC ha giocato un ruolo
determinante in Svezia, Germania e Paesi Bassi: 3 dei 7 paesi in cui è stata promosso
l’esperimento pilota. La ricerca condotta da TI DLP ha dimostrato che la proiezione in
3D può rivelarsi di grande impatto nelle scuole. Lo studio ha confrontato le differenze
di comprensione, memorizzazione dell’informazione e comportamento in generale tra
gli studenti che seguivano lezioni tradizionali e studenti che partecipavano a lezioni con
proiezioni in 3D. Nel corso dello studio il 92% in media degli studenti era attento alle
lezioni in 3D, mentre solo il 46% degli studenti prestava attenzione alle lezioni condotte
con strumenti tradizionali. Parimenti, l’86% degli studenti ha migliorato i risultati dei propri
test pre e dopo le lezioni in 3D, rispetto al 52% (circa la metà) degli studenti tradizionali.
I punteggi individuali dei test pre e post lezione, hanno registrato un miglioramento del
17% per gli studenti 3D ed un 8% per gli studenti tradizionali.

Candidature
“EIA 2012 - European Inventor
Award”
La candidatura di Vittore Giraudo - vprog.IT ad “EIA
2012 - European Inventor Award”, ha
superato la selezione di merito, e concorrerà nei
prossimi mesi all’esame finale per l’assegnazione del
Premio “Inventore dell’anno 2012”.
La candidatura si riferisce ad una serie di invenzioni di
automazione della tecnologia della
lavorazione del vetro, inventate per conto della soc.
Bottero spa (IT), tra le aziende leader nel mondo
nel settore della produzione di macchinari per la
lavorazione del vetro; la sentenza 168-2002, emessa
dal Tribunale di Cuneo (IT) il 08/07/2002, Giudice
Sandro Cavallo (testo integrale qui: http://www.
vprog.it/Main/Pag_Legal.html), ha stabilito che Vittore
Giraudo è l’unico inventore di tale tecnologia. Pertanto
i nomi delle persone a suo tempo indicate dall’azienda
quali co-inventori nelle relative domande di brevetto
sono stati considerati come inesistenti dal punto di
vista legale ed economico.

ADI Design Index 2011
Efficienza nei bruciatori
Sabaf è riuscita, grazie al proprio know-how, un bruciatore multi-corona di piccole dimensioni, allo stesso
tempo molto potente (almeno 5,5 kw) e dotato di doppio comando, con efficienze superiori a quelle dei
bruciatori “speciali” già in produzione.
I nuovi DUAL Doppia Corona soddisfano sia le esigenze del mercato che quelle ambientali: possono
raggiungere una potenza massima di 5,5 kw ed un’efficienza del 60%, valore del tutto eccezionale considerato
lo standard del 53-54%. Inoltre, grazie al doppio comando, i nuovi DUAL sono altamente flessibili: offrono la
possibilità di regolare separatamente la corona interna e quella esterna, con una potenza minima pari a 0,3 kw
per cotture molto delicate.
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