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Notizie di Scienza & Tecnica
Una partnership per la stampa 3D
Ricoh Europe ha siglato una partnership
con Leapfrog 3D Printers che la vedrà diventare rivenditore ufficiale in Europa della
stampante Leapfrog Creatr HS e di altri
modelli. Inizialmente la partnership sarà
effettiva in Belgio, Germania, Olanda e
Regno Unito. Ricoh e Leapfrog 3D Printers
si focalizzeranno inizialmente sul settore dell’Istruzione per poi espandersi
in futuro nel settore ingegneristico e in quello manifatturiero. Entrambe le
aziende vantano una presenza consolidata nel settore dell’Istruzione in cui
le scuole superiori e le università utilizzano stampanti 3D in materie quali
scienze, tecnologia, ingegneria e design.

Nuovii Lett
Nu
Lettorii di Badge
Bad
Entrano in gamma alcuni nuovi
lettori di prossimità che hanno
forma e dimensioni tali da consentirne l’alloggiamento nell’apposita
unità per smart card reader, prevista
in opzione nei modelli Multifunzione
Ricoh più recenti.

Come sarà l’ufficio di domani?
Stiamo per entrare nell’era in cui i telefoni mobili e i tablet verranno sostituiti
da tecnologie che si indossano. Il mercato degli smartwatch, ad esempio, è
destinato a crescere rapidamente nell’immediato futuro. Allo stesso tempo
sono stati collaudati gli occhiali per la realtà aumentata, come anche gli smartrings, anelli con funzioni multimediali. Alcuni analisti stimano che circa due
terzi delle attività che oggi si svolgono mediante dispositivi mobili – ad esempio leggere e-mail oppure navigare in Internet – potranno in futuro essere
gestite mediante tecnologia wearable, cioè con accessori che si indossano.
La creazione di uffici che si avvicinano ad abitazioni o a spazi ricreativi – cosa
che avviene spesso nelle start-up
tecnologicamente avanzate – sta
Anelli multimediali
diventando sempre più frequente.
Tutto questo e altro ancora si può
vedere nella ricerca di Ricoh Europe
(Tech Evolved Workplace). http://
thoughtleadership.ricoheurope.
com/it

Fende la nebbia
Sei un amante della natura nelle condizioni più estreme?
Allora è necessario un binocolo di qualità per estendere le
capacità visive. NV-10A è il Binocolo avanzato di Ricoh che
utilizza la tecnologia Pentax di ‘Riduzione Interferenza
Atmosferica’ per eliminare
nebbia, pioggia o neve quando
offuscano la qualità delle immagini. Il binocolo
offre una varietà di funzioni digitali, tra cui lo
stabilizzatore elettronico, il de-noising, la
regolazione del contrasto. Le immagini, anche
in movimento, si possono salvare sull’SD Card
inclusa. https://www.ricoh.com/fa_security/
security/binocular/nv-10a/
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Un sito per guardare al
futuro
Ricoh USA sponsorizza
un sito web sulle nuove
tecnologie che cambieranno la vita dell’ufficio nei prossimi anni.
Grazie alla collaborazione
di ricercatori e giornalisti tech è possibile dare uno sguardo alle innovazioni dell’ufficio ‘intelligente’ con cui
faremo i conti tra breve. Utili anche
le App consigliate per migliorare il
nostro lavoro sia alla scrivania che in
mobilità. www.workintelligent.ly/
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