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ENEA brevetta
metodo di
"scrittura" laser
per schermi
digitali

(Teleborsa) - Realizzare nanocristalli per display ipertecnologici, ad esempio di

smartphone, TV e realtà aumentata grazie a un nuovo metodo di “scrittura”

laser diretta di nanoparticelle che consentirebbe di abbattere i costi di

produzione dei singoli componenti. È quanto hanno realizzato e brevettato i

ricercatori ENEA del Laboratorio Micro e Nanostrutture per la Fotonica del

Centro Ricerche di Frascati, nell’ambito del progetto europeo MILEDI che ha

sviluppato micro-schermi auto insieme al Centro Ricerche Fiat e all’azienda

francese MICROOLED che sviluppa microdisplay nel settore della realtà

aumentata.

“L’innovazione può essere descritta immaginando un raggio laser con

specifiche caratteristiche che ‘scrive’ su una superficie polimerica,

opportunamente trattata, delle piccole aree colorate che vanno a formare i

pixel. Questi consentono successivamente la formazione dei colori e delle

immagini all’interno dei display”, spiega Francesco Antolini, ricercatore ENEA

e coordinatore del progetto.

La potenzialità della tecnica, e dei materiali ad essa associati, consiste nel

poter ottenere delle aree colorate micrometriche di qualsivoglia forma

modulando opportunamente solo i parametri laser, ovvero la potenza e la

frequenza dell’impulso, e mantenendo inalterata la formulazione chimica

iniziale, sfruttando l’appropriata combinazione di fotonica e nanomateriali.

“Grazie alle proprietà ottiche delle nanoparticelle e alla versatilità della

tecnologia laser è pensabile di poter utilizzare i filtri convertitori in campi di

applicazione della fotonica, che coinvolgono la manifattura di display,

abbattendo i costi di produzione dei singoli componenti”, conclude Antolini.
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DIRE NAZIONALE - giovedì 10 settembre 2020, 13.11.16

 

RICERCA. ENEA BREVETTA METODO 'SCRITTURA' LASER PER SCHERMI

DIGITALI /FOTO
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 RICERCA. ENEA BREVETTA METODO 'SCRITTURA' LASER PER SCHERMI DIGITALI /FOTO

 (DIRE) Roma, 10 set. - Realizzare nanocristalli per display

 ipertecnologici, ad esempio di smartphone, TV e realta' aumentata

 grazie a un nuovo metodo di "scrittura" laser diretta di

 nanoparticelle che consentirebbe di abbattere i costi di

 produzione dei singoli componenti. È quanto hanno realizzato e

 brevettato i ricercatori ENEA del Laboratorio Micro e

 Nanostrutture per la Fotonica del Centro Ricerche di Frascati,

 nell'ambito del progetto europeo MILEDI (MIcro quantum dot Light

 emitting diode and organic Emitting diode DIrect Patterning,

 progetto finanziato dal Programma europeo Horizon 2020) che ha

 sviluppato micro-schermi auto insieme al Centro Ricerche Fiat e

 all'azienda francese MICROOLED che sviluppa microdisplay nel

 settore della realta' aumentata.

    "L'innovazione puo' essere descritta immaginando un raggio

 laser con specifiche caratteristiche che 'scrive' su una

 superficie polimerica, opportunamente trattata, delle piccole

 aree colorate che vanno a formare i pixel. Questi consentono

 successivamente la formazione dei colori e delle immagini

 all'interno dei display", spiega Francesco Antolini, ricercatore

 ENEA e coordinatore del progetto.

    La potenzialita' della tecnica, e dei materiali ad essa

 associati, consiste nel poter ottenere delle aree colorate

 micrometriche di qualsivoglia forma modulando opportunamente solo

 i parametri laser, ovvero la potenza e la frequenza dell'impulso,

 e mantenendo inalterata la formulazione chimica iniziale,

 sfruttando l'appropriata combinazione di fotonica e nanomateriali.

    "Grazie alle proprieta' ottiche delle nanoparticelle e alla

 versatilita' della tecnologia laser e' pensabile di poter

 utilizzare i filtri convertitori in campi di applicazione della

 fotonica, che coinvolgono la manifattura di display, abbattendo i

 costi di produzione dei singoli componenti", conclude Antolini.

   (Com/Ran/Dire)
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archivio
ENEA, SCRITTURA LASER 
PER SCHERMI DIGITALI

Realizzare nanocristalli per display ipertecnologici, ad esempio di smartphone, TV e
realtà aumentata grazie a un nuovo metodo di “scrittura” laser diretta di nanoparticelle
che consentirebbe di abbattere i costi di produzione dei singoli componenti. È quanto
hanno realizzato e brevettato i ricercatori ENEA del Laboratorio Micro e Nanostrutture per
la Fotonica del Centro Ricerche di Frascati, nell’ambito del progetto europeo MILEDI che
ha sviluppato micro-schermi auto insieme al Centro Ricerche Fiat e all’azienda francese
MICROOLED che sviluppa microdisplay nel settore della realtà aumentata.

“L’innovazione può essere descritta immaginando un raggio laser con specifiche
caratteristiche che ‘scrive’ su una superficie polimerica, opportunamente trattata, delle
piccole aree colorate che vanno a formare i pixel. Questi consentono successivamente la
formazione dei colori e delle immagini all’interno dei display”, spiega Francesco Antolini,
ricercatore ENEA e coordinatore del progetto.

La potenzialità della tecnica, e dei materiali ad essa associati, consiste nel poter ottenere
delle aree colorate micrometriche di qualsivoglia forma modulando opportunamente solo i
parametri laser, ovvero la potenza e la frequenza dell’impulso, e mantenendo inalterata la
formulazione chimica iniziale, sfruttando l’appropriata combinazione di fotonica e
nanomateriali “Grazie alle proprietà ottiche delle nanoparticelle e alla versatilità della
tecnologia laser è pensabile di poter utilizzare i filtri convertitori in campi di applicazione
della fotonica, che coinvolgono la manifattura di display, abbattendo i costi di produzione
dei singoli componenti”, conclude Antolini.
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ENEA BREVETTA METODO DI
"SCRITTURA" LASER PER SCHERMI DIGITALI

(Teleborsa) - Realizzare
nanocristalli per display
ipertecnologici, ad esempio di
smartphone, TV e realtà aumentata
grazie a un nuovo metodo di
"scrittura" laser diretta di
nanoparticelle che consentirebbe di
abbattere i costi di produzione dei
singoli componenti. È quanto hanno
realizzato e brevettato i ricercatori
ENEA del Laboratorio Micro e

Nanostrutture per la Fotonica del Centro Ricerche di Frascati, nell'ambito del
progetto europeo MILEDI che ha sviluppato micro-schermi auto insieme al Centro
Ricerche Fiat e all'azienda francese MICROOLED che sviluppa microdisplay nel
settore della realtà aumentata.

"L'innovazione può essere descritta immaginando un raggio laser con specifiche
caratteristiche che ‘scrive' su una superficie polimerica, opportunamente trattata, delle
piccole aree colorate che vanno a formare i pixel. Questi consentono successivamente
la formazione dei colori e delle immagini all'interno dei display", spiega Francesco
Antolini, ricercatore ENEA e coordinatore del progetto.

La potenzialità della tecnica, e dei materiali ad essa associati, consiste nel poter
ottenere delle aree colorate micrometriche di qualsivoglia forma modulando
opportunamente solo i parametri laser, ovvero la potenza e la frequenza dell'impulso, e
mantenendo inalterata la formulazione chimica iniziale, sfruttando l'appropriata
combinazione di fotonica e nanomateriali.

"Grazie alle proprietà ottiche delle nanoparticelle e alla versatilità della tecnologia laser
è pensabile di poter utilizzare i filtri convertitori in campi di applicazione della fotonica,
che coinvolgono la manifattura di display, abbattendo i costi di produzione dei singoli
componenti", conclude Antolini. 
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Dall’Enea di Frascati nuovo metodo di
‘scrittura’ laser per schermi digitai
 19/09/2020

 

Nuovo passo avanti per l’innovazione tecnologica del nostro Paese
grazie ad un brevetto dell’Enea di Frascati, che ha ideato un
metodo di ‘scrittura’ laser per gli schermi digitali. La vision è
realizzare nanocristalli per display ipertecnologici, ad esempio di
smartphone, Tv e realtà aumentata grazie a un nuovo metodo di
‘scrittura’ laser diretta di nanoparticelle che consentirebbe di
abbattere i costi di produzione dei singoli componenti.

Ed è quanto hanno realizzato e brevettato i ricercatori Enea del
Laboratorio Micro e Nanostrutture per la Fotonica del Centro
Ricerche di Frascati, nell’ambito del progetto europeo Miledi che
ha sviluppato micro-schermi auto insieme al Centro Ricerche Fiat
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e all’azienda francese Microoled che sviluppa microdisplay nel
settore della realtà aumentata.

“L’innovazione puo’ essere descritta immaginando un raggio laser
con specifiche caratteristiche che ‘scrive’ su una superficie
polimerica, opportunamente trattata, delle piccole aree colorate
che vanno a formare i pixel.

Questi consentono successivamente la
formazione dei colori e delle immagini
all’interno dei display”, spiega
Francesco Antolini, ricercatore ENEA e
coordinatore del progetto.

La
potenzialità
della
tecnica, e
dei
materiali ad
essa
associati,

consiste nel poter ottenere delle aree colorate micrometriche di
qualsivoglia forma modulando opportunamente solo i parametri
laser, ovvero la potenza e la frequenza dell’impulso, e mantenendo
inalterata la formulazione chimica iniziale, sfruttando
l’appropriata combinazione di fotonica e nanomateriali.

“Grazie alle proprietà ottiche delle nanoparticelle e alla versatilità
della tecnologia laser è pensabile di poter utilizzare i filtri
convertitori in campi di applicazione della fotonica, che
coinvolgono la manifattura di display, abbattendo i costi di
produzione dei singoli componenti”, conclude Antolini.
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Innovazione: ENEA brevetta metodo di “scrittura” laser per
schermi digitali

REALIZZARE NANOCRISTALLI PER

DISPLAY IPERTECNOLOGICI, AD ESEMPIO DI SMARTPHONE, TV E REALTÀ AUMENTATA
GRAZIE A UN NUOVO METODO DI “SCRITTURA” LASER DIRETTA DI NANOPARTICELLE
CHE CONSENTIREBBE DI ABBATTERE I COSTI DI PRODUZIONE DEI SINGOLI
COMPONENTI. È QUANTO HANNO REALIZZATO E BREVETTATO I RICERCATORI ENEA
DEL LABORATORIO MICRO E NANOSTRUTTURE PER LA FOTONICA DEL CENTRO
RICERCHE DI FRASCATI, NELL’AMBITO DEL PROGETTO EUROPEO MILEDI[1] CHE HA
SVILUPPATO MICRO-SCHERMI AUTO INSIEME AL CENTRO RICERCHE FIAT E
ALL’AZIENDA FRANCESE MICROOLED CHE SVILUPPA MICRODISPLAY NEL SETTORE
DELLA REALTÀ AUMENTATA[2].

“L’innovazione può essere descritta immaginando un raggio laser con specifiche caratteristiche che ‘scrive’ su una

superficie polimerica, opportunamente trattata, delle piccole aree colorate che vanno a formare i pixel[3]. Questi

consentono successivamente la formazione dei colori e delle immagini all’interno dei display”, spiega Francesco

Antolini, ricercatore ENEA e coordinatore del progetto.

La potenzialità della tecnica, e dei materiali ad essa associati, consiste nel poter ottenere delle aree colorate

micrometriche di qualsivoglia forma modulando opportunamente solo i parametri laser, ovvero la potenza e la

frequenza dell’impulso, e mantenendo inalterata la formulazione chimica iniziale, sfruttando l’appropriata

combinazione di fotonica e nanomateriali.

“Grazie alle proprietà ottiche delle nanoparticelle e alla versatilità della tecnologia laser è pensabile di poter utilizzare i

filtri convertitori in campi di applicazione della fotonica, che coinvolgono la manifattura di display, abbattendo i costi di

produzione dei singoli componenti”, conclude Antolini.
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Innovazione: ENEA brevetta un
metodo di “scrittura” laser per
schermi digitali nell’ambito del
progetto europeo MILEDI

Realizzare nanocristalli per

display ipertecnologici, ad

esempio di smartphone, TV e

realtà aumentata grazie a un

nuovo metodo di “scrittura”

laser diretta di nanoparticelle

che consentirebbe di abbattere

i costi di produzione dei

singoli componenti. È quanto hanno realizzato e brevettato i ricercatori ENEA del

Laboratorio Micro e Nanostrutture per la Fotonica del Centro Ricerche di Frascati,

nell’ambito del progetto europeo MILEDI [1] che ha sviluppato micro-schermi auto insieme

al Centro Ricerche Fiat e all’azienda francese MICROOLED che sviluppa microdisplay nel

settore della realtà aumentata [2].

“L’innovazione può essere descritta immaginando un raggio laser con specifiche

caratteristiche che ‘scrive’ su una superficie polimerica, opportunamente trattata, delle

piccole aree colorate che vanno a formare i pixel [3]. Questi consentono successivamente la

formazione dei colori e delle immagini all’interno dei display”, spiega Francesco Antolini,

ricercatore ENEA e coordinatore del progetto.

La potenzialità della tecnica, e dei materiali ad essa associati, consiste nel poter ottenere delle

aree colorate micrometriche di qualsivoglia forma modulando opportunamente solo i

parametri laser, ovvero la potenza e la frequenza dell’impulso, e mantenendo inalterata la

formulazione chimica iniziale, sfruttando l’appropriata combinazione di fotonica e

nanomateriali.
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CORNAZ

“Grazie alle proprietà ottiche delle nanoparticelle e alla versatilità della tecnologia laser è

pensabile di poter utilizzare i filtri convertitori in campi di applicazione della fotonica, che

coinvolgono la manifattura di display, abbattendo i costi di produzione dei singoli

componenti”, conclude Antolini.

Per maggiori informazioni:

http://industria.enea.it/news/news-2020/display-ipertecnologici-grazie-al-brevetto-enea-per-la-

scrittura-laser-diretta-di-nanoparticelle-1

www.miledi-h2020.eu

[1] MIcro quantum dot Light emitting diode and organic Emitting diode DIrect Patterning,

progetto finanziato dal Programma europeo Horizon 2020

[2] https://www.displaydaily.com/article/press-releases/microoled-raises-8m-to-accelerate-

the-ddeployment-of-its-activelook-smartglass-platform

[3] Unità minima convenzionale della superficie di un’immagine digitale

TAGS: E N E A, LASER, NANOPARTICELLE
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TELEBORSA

ENEA brevetta metodo di
"scrittura" laser per schermi
digitali

Realizzare nanocristalli per  display

ipertecnologici,  a d  e s e m p i o  d i

smartphone, TV e realtà aumentata grazie

a un nuovo metodo di “scrittura” laser

d i r e t t a  d i  n a n o p a r t i c e l l e  c h e

consentirebbe di abbattere i  costi di

produzione dei singoli componenti. È

quanto hanno realizzato e brevettato i

ricercatori ENEA del Laboratorio Micro e Nanostrutture per la Fotonica

del Centro Ricerche di Frascati, nell’ambito del progetto europeo MILEDI

che ha sviluppato micro-schermi auto insieme al Centro Ricerche Fiat e

all’azienda francese MICROOLED che sviluppa microdisplay nel settore della

realtà aumentata.

“L’innovazione può essere descritta immaginando un raggio laser con specifiche

caratteristiche che ‘scrive’ su una superficie polimerica, opportunamente trattata,

delle piccole aree colorate che vanno a formare i pixel. Questi consentono

successivamente la formazione dei colori e delle immagini all’interno dei display”,

spiega Francesco Antolini, ricercatore ENEA e coordinatore del progetto.

La potenzialità della tecnica, e dei materiali ad essa associati, consiste nel poter

ottenere delle aree colorate micrometriche di qualsivoglia forma modulando

opportunamente solo i parametri laser,  ovvero la potenza e la frequenza

dell’impulso, e mantenendo inalterata la formulazione chimica iniziale, sfruttando

l’appropriata combinazione di fotonica e nanomateriali.

“Grazie alle proprietà ottiche delle nanoparticelle e alla versatilità della

tecnologia laser è pensabile di poter utilizzare i filtri convertitori in campi di

applicazione della fotonica, che coinvolgono la manifattura di display, abbattendo i

costi di produzione dei singoli componenti”, conclude Antolini.
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ENEA brevetta metodo di "scrittura"
laser per schermi digitali
ECONOMIA > NEWS

Venerdì 18 Settembre 2020

C
E
B

(Teleborsa) - Realizzare

nanocristalli per display

ipertecnologici, ad esempio di

smartphone, TV e realtà

aumentata grazie a un nuovo

metodo di "scrittura" laser diretta

di nanoparticelle che

consentirebbe di abbattere i

costi di produzione dei singoli

componenti. È quanto hanno

realizzato e brevettato i ricercatori ENEA del Laboratorio Micro e Nanostrutture

per la Fotonica del Centro Ricerche di Frascati, nell'ambito del progetto europeo

MILEDI che ha sviluppato micro-schermi auto insieme al Centro Ricerche Fiat e

all'azienda francese MICROOLED che sviluppa microdisplay nel settore della realtà

aumentata.

"L'innovazione può essere descritta immaginando un raggio laser con specifiche

caratteristiche che ‘scrive' su una superficie polimerica, opportunamente trattata, delle

piccole aree colorate che vanno a formare i pixel. Questi consentono

successivamente la formazione dei colori e delle immagini all'interno dei display",

spiega Francesco Antolini, ricercatore ENEA e coordinatore del progetto.

La potenzialità della tecnica, e dei materiali ad essa associati, consiste nel poter

ottenere delle aree colorate micrometriche di qualsivoglia forma modulando

opportunamente solo i parametri laser, ovvero la potenza e la frequenza dell'impulso,

e mantenendo inalterata la formulazione chimica iniziale, sfruttando l'appropriata

combinazione di fotonica e nanomateriali.

"Grazie alle proprietà ottiche delle nanoparticelle e alla versatilità della tecnologia

laser è pensabile di poter utilizzare i filtri convertitori in campi di applicazione della

fotonica, che coinvolgono la manifattura di display, abbattendo i costi di produzione

dei singoli componenti", conclude Antolini.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

ePLAY

SMART CITY ROMA

ECONOMIA

Migranti, von der Leyen
zittisce eurodeputato di
destra che la contesta a
Strasburgo

l

Ballando con le stelle, ore di
panico. Ecco cosa è successo a
Paolo Conticini

l

Willy Monteiro, l'amico Marco
Romagnoli: «Chi ha visto non
abbia paura di parlare»

l

X Factor 2020, Blue Phelix canta
l’inedito “South Dakota”. Emma:
«Bellissima persona»

l

STATISTICHE TEMPI DI ATTESA ALLA FERMATA

0
Tempo di attesa medio

Borsa Italiana: Messina, con
Euronext passo verso mercato
unico dei capitali

Borsa, Palermo: primo
importante passo per sviluppo
imprese italiane

Campari, ok assemblea a
riduzione capitale

h MENU ACCEDI ABBONATIC ECERCA  

ILMESSAGGERO.IT Data pubblicazione: 18/09/2020
Link al Sito Web

Link: https://www.ilmessaggero.it/economia/news/enea_brevetta_metodo_di_scrittura_laser_per_schermi_digitali-5470799.html

A
R

T
IC

O
LO

 N
O

N
 C

E
D

IB
IL

E
 A

D
 A

LT
R

I A
D

 U
S

O
 E

S
C

LU
S

IV
O

 D
I E

N
E

A

art

ENEA WEB 16 



INDUSTRIA

Enea brevetta un metodo per la scrittura laser di
nanoparticelle: rivoluzionerà la produzione dei
display
Una scoperta che potrebbe abbattere i costi di manifattura degli schermi di tv, smartphone e sistemi di
realtà aumentata

A fine agosto, Enea ha depositato il brevetto Metodo di scrittura laser diretta di nanoparticelle mediante l’uso di
sensibilizzante. Si tratta di un processo innovativo per ottenere una matrice Rgb, che rappresenta il filtro di conversione
impiegato per la realizzazione di display del tipo quantum dot, ossia schermi a punti quantici che possono essere utilizzati su
smartphone, smart glasses e macchine fotografiche. Grazie alle proprietà ottiche legate alla qualità dei colori delle
nanoparticelle e alla versatilità della tecnologia laser, si pensa di utilizzare i filtri convertitori in campi di applicazione della
fotonica, che coinvolgono la manifattura di display, come gli schermi TV, cellulari abbattendo i costi di produzione dei singoli
componenti.

La ricerca è stata effettuata dai ricercatori del Laboratorio Micro e Nanostrutture per la Fotonica del Centro Ricerche di
Frascati, all’interno del progetto europeo Miledi (Micro quantum dot Light emitting diode and organic Emitting diode Direct
Patterning), che mira a dimostrare come la combinazione di laser e ottiche quantum dot siano utilizzabili per la produzione di
micro Led e micro Oled.

21 Settembre 2020

La ricerca è stata effettuata nell'ambito del programma europeo Miledi.

INDUSTRIAITALIANA.IT Data pubblicazione: 21/09/2020
Link al Sito Web

Link: https://www.industriaitaliana.it/enea-brevetti-microled-oled-laser/

A
R

T
IC

O
LO

 N
O

N
 C

E
D

IB
IL

E
 A

D
 A

LT
R

I A
D

 U
S

O
 E

S
C

LU
S

IV
O

 D
I E

N
E

A

art

ENEA WEB 17 



TAGS brevetti Enea In Breve laser MicroLed Miledi Oled

Articolo precedente

Eni e l’Ict: il matrimonio prosegue tra cloud, edge computing, intelligenza
artificiale e cybersecurity. E su Hpc6…

«L’innovazione può essere descritta immaginando un raggio laser con specifiche caratteristiche che ‘scrive’ su una superficie
polimerica, opportunamente trattata, delle piccole aree colorate che vanno a formare i pixel», spiega Francesco Antolini,
ricercatore Enea e coordinatore del progetto. «Questi consentono successivamente la formazione dei colori e delle immagini
all’interno dei display. Grazie alle proprietà ottiche delle nanoparticelle e alla versatilità della tecnologia laser è pensabile di
poter utilizzare i filtri convertitori in campi di applicazione della fotonica, che coinvolgono la manifattura di display,
abbattendo i costi di produzione dei singoli componenti».
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QUOTIDIANO di informazione e approfondimento medico diretto da Nicoletta Cocco

SCIENZA E TECNOLOGIA

Metodo di ‘scrittura’ laser per schermi digitali.
Brevetto ENEA
DI INSALUTENEWS.IT · 21 SETTEMBRE 2020

Roma, 21 settembre 2020 – Realizzare nanocristalli

per display ipertecnologici, ad esempio di smartphone,

TV e realtà aumentata grazie a un nuovo metodo di

‘scrittura’ laser diretta di nanoparticelle che

consentirebbe di abbattere i costi di produzione dei

singoli componenti.

È quanto hanno realizzato e brevettato i ricercatori ENEA del Laboratorio Micro e Nanostrutture

per la Fotonica del Centro Ricerche di Frascati, nell’ambito del progetto europeo MILEDI che ha

sviluppato micro-schermi auto insieme al Centro Ricerche Fiat e all’azienda francese MICROOLED

che sviluppa microdisplay nel settore della realtà aumentata.

“L’innovazione può essere descritta immaginando un raggio laser con specifiche caratteristiche

che ‘scrive’ su una superficie polimerica, opportunamente trattata, delle piccole aree colorate che

vanno a formare i pixel. Questi consentono successivamente la formazione dei colori e delle

immagini all’interno dei display”, spiega Francesco Antolini, ricercatore ENEA e coordinatore del

progetto.

La potenzialità della tecnica, e dei materiali ad essa associati, consiste nel poter ottenere delle

aree colorate micrometriche di qualsivoglia forma modulando opportunamente solo i parametri

laser, ovvero la potenza e la frequenza dell’impulso, e mantenendo inalterata la formulazione

chimica iniziale, sfruttando l’appropriata combinazione di fotonica e nanomateriali.

“Grazie alle proprietà ottiche delle nanoparticelle e alla versatilità della tecnologia laser è pensabile

di poter utilizzare i filtri convertitori in campi di applicazione della fotonica, che coinvolgono la

manifattura di display, abbattendo i costi di produzione dei singoli componenti”, conclude Antolini.
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Home   Tech   Innovazione tecnologica   Scrittura laser per schermi digitali, l’innovativo metodo ENEA

147

TECH INNOVAZIONE TECNOLOGICA

Scrittura laser per schermi digitali, l’innovativo
metodo ENEA

ROMA – Realizzare nanocristalli per display ipertecnologici, ad
esempio di smartphone, TV e realtà aumentata grazie a un nuovo
metodo di “scrittura” laser diretta di nanoparticelle che consentirebbe di
abbattere i costi di produzione dei singoli componenti. È quanto hanno
realizzato e brevettato i ricercatori ENEA del Laboratorio Micro e
Nanostrutture per la Fotonica del Centro Ricerche di Frascati,
nell’ambito del progetto europeo MILEDI che ha sviluppato micro-
schermi auto insieme al Centro Ricerche Fiat e all’azienda francese
MICROOLED che sviluppa microdisplay nel settore della realtà

aumentata.

Il coordinatore del progetto
“L’innovazione può essere descritta immaginando un raggio laser con specifiche caratteristiche che ‘scrive’ su una
superficie polimerica, opportunamente trattata, delle piccole aree colorate che vanno a formare i pixel. Questi consentono
successivamente la formazione dei colori e delle immagini all’interno dei display”, spiega Francesco Antolini, ricercatore
ENEA e coordinatore del progetto.
La potenzialità della tecnica, e dei materiali ad essa associati, consiste nel poter ottenere delle aree colorate
micrometriche di qualsivoglia forma modulando opportunamente solo i parametri laser, ovvero la potenza e la frequenza
dell’impulso, e mantenendo inalterata la formulazione chimica iniziale, sfruttando l’appropriata combinazione di fotonica e
nanomateriali.
“Grazie alle proprietà ottiche delle nanoparticelle e alla versatilità della tecnologia di scrittura laser è pensabile di poter
utilizzare i filtri convertitori in campi di applicazione della fotonica, che coinvolgono la manifattura di display, abbattendo i
costi di produzione dei singoli componenti”, conclude Antolini.
(I-TALICOM)
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Realizzare nanocristalli per display ipertecnologici, ad esempio di smartphone, TV e realtà

aumentata grazie a un nuovo metodo di “scrittura” laser diretta di nanoparticelle che

consentirebbe di abbattere i costi di produzione dei singoli componenti. È quanto hanno

realizzato e brevettato i ricercatori ENEA del Laboratorio Micro e Nanostrutture per la Fotonica

del Centro Ricerche di Frascati, nell’ambito del progetto europeo MILEDI[1] che ha sviluppato

micro-schermi auto insieme al Centro Ricerche Fiat e all’azienda francese MICROOLED che

sviluppa microdisplay nel settore della realtà aumentata[2].

“L’innovazione può essere descritta immaginando un raggio laser con specifiche caratteristiche

che ‘scrive’ su una superficie polimerica, opportunamente trattata, delle piccole aree colorate

che vanno a formare i pixel[3]. Questi consentono successivamente la formazione dei colori e

delle immagini all’interno dei display”, spiega Francesco Antolini, ricercatore ENEA e

coordinatore del progetto.

La potenzialità della tecnica, e dei materiali ad essa associati, consiste nel poter ottenere delle

aree colorate micrometriche di qualsivoglia forma modulando opportunamente solo i parametri

laser, ovvero la potenza e la frequenza dell’impulso, e mantenendo inalterata la formulazione

chimica iniziale, sfruttando l’appropriata combinazione di fotonica e nanomateriali.

“Grazie alle proprietà ottiche delle nanoparticelle e alla versatilità della tecnologia laser è

pensabile di poter utilizzare i filtri convertitori in campi di applicazione della fotonica, che

coinvolgono la manifattura di display, abbattendo i costi di produzione dei singoli componenti”,

conclude Antolini.
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ENEA brevetta metodo di “scrittura” laser
per schermi digitali
18 Settembre 2020

(Teleborsa) – Realizzare nanocristalli per display ipertecnologici, ad

esempio di smartphone, TV e realtà aumentata grazie a un nuovo metodo

di “scrittura” laser diretta di nanoparticelle che consentirebbe di abbattere i

costi di produzione dei singoli componenti. È quanto hanno realizzato e

brevettato i ricercatori ENEA del Laboratorio Micro e Nanostrutture

per la Fotonica del Centro Ricerche di Frascati, nell’ambito del

progetto europeo MILEDI che ha sviluppato micro-schermi auto insieme al

Centro Ricerche Fiat e all’azienda francese MICROOLED che sviluppa

microdisplay nel settore della realtà aumentata.

“L’innovazione può essere descritta immaginando un raggio laser con

specifiche caratteristiche che ‘scrive’ su una superficie polimerica,

opportunamente trattata, delle piccole aree colorate che vanno a formare i

pixel. Questi consentono successivamente la formazione dei colori e delle

immagini all’interno dei display”, spiega Francesco Antolini, ricercatore

ENEA e coordinatore del progetto.

La potenzialità della tecnica, e dei materiali ad essa associati, consiste nel

poter ottenere delle aree colorate micrometriche di qualsivoglia forma

modulando opportunamente solo i parametri laser, ovvero la potenza e la

frequenza dell’impulso, e mantenendo inalterata la formulazione chimica

iniziale, sfruttando l’appropriata combinazione di fotonica e

nanomateriali.

“Grazie alle proprietà ottiche delle nanoparticelle e alla versatilità della

tecnologia laser è pensabile di poter utilizzare i filtri convertitori in campi di

applicazione della fotonica, che coinvolgono la manifattura di display,

abbattendo i costi di produzione dei singoli componenti”, conclude Antolini.
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ENEA brevetta metodo di “scrittura” laser per schermi
digitali
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(Teleborsa) – Realizzare nanocristalli per display ipertecnologici, ad esempio di smartphone, TV e realtà

aumentata grazie a un nuovo metodo di “scrittura” laser diretta di nanoparticelle che consentirebbe di abbattere i costi

di produzione dei singoli componenti. È quanto hanno realizzato e brevettato i ricercatori ENEA del Laboratorio

Micro e Nanostrutture per la Fotonica del Centro Ricerche di Frascati, nell’ambito del progetto europeo MILEDI

che ha sviluppato micro-schermi auto insieme al Centro Ricerche Fiat e all’azienda francese MICROOLED che

sviluppa microdisplay nel settore della realtà aumentata. “L’innovazione può essere descritta immaginando un raggio

laser con specifiche caratteristiche che ‘scrive’ su una superficie polimerica, opportunamente trattata, delle piccole

aree colorate che vanno a formare i pixel. Questi consentono successivamente la formazione dei colori e delle

immagini all’interno dei display”, spiega Francesco Antolini, ricercatore ENEA e coordinatore del progetto. La

potenzialità della tecnica, e dei materiali ad essa associati, consiste nel poter ottenere delle aree colorate

micrometriche di qualsivoglia forma modulando opportunamente solo i parametri laser, ovvero la potenza e la

frequenza dell’impulso, e mantenendo inalterata la formulazione chimica iniziale, sfruttando l’appropriata

combinazione di fotonica e nanomateriali. “Grazie alle proprietà ottiche delle nanoparticelle e alla versatilità della

tecnologia laser è pensabile di poter utilizzare i filtri convertitori in campi di applicazione della fotonica, che

coinvolgono la manifattura di display, abbattendo i costi di produzione dei singoli componenti”, conclude Antolini.
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ENEA brevetta metodo di "scrittura" laser
per schermi digitali

(Teleborsa) - Realizzare nanocristalli per

display ipertecnologici, ad esempio di

smartphone, TV e realtà aumentata grazie a

un nuovo metodo di “scrittura” laser diretta di

nanoparticelle che consentirebbe di

abbattere i costi di produzione dei singoli

componenti. È quanto hanno realizzato e

brevettato i ricercatori ENEA del

Laboratorio Micro e Nanostrutture per la Fotonica del Centro Ricerche di Frascati,

nell’ambito del progetto europeo MILEDI che ha sviluppato micro-schermi auto insieme al

Centro Ricerche Fiat e all’azienda francese MICROOLED che sviluppa microdisplay

nel settore della realtà aumentata.

“L’innovazione può essere descritta immaginando un raggio laser con specifiche

caratteristiche che ‘scrive’ su una superficie polimerica, opportunamente trattata, delle

piccole aree colorate che vanno a formare i pixel. Questi consentono successivamente la

formazione dei colori e delle immagini all’interno dei display”, spiega Francesco

Antolini, ricercatore ENEA e coordinatore del progetto.

La potenzialità della tecnica, e dei materiali ad essa associati, consiste nel poter ottenere

delle aree colorate micrometriche di qualsivoglia forma modulando opportunamente solo i

parametri laser, ovvero la potenza e la frequenza dell’impulso, e mantenendo inalterata la

formulazione chimica iniziale, sfruttando l’appropriata combinazione di fotonica e

nanomateriali.

“Grazie alle proprietà ottiche delle nanoparticelle e alla versatilità della tecnologia laser è

pensabile di poter utilizzare i filtri convertitori in campi di applicazione della fotonica, che

coinvolgono la manifattura di display, abbattendo i costi di produzione dei singoli

componenti”, conclude Antolini.
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Realizzare nanocristalli per display ipertecnologici, ad esempio di smartphone, TV e realtà

aumentata grazie a un nuovo metodo di “scrittura” laser diretta di nanoparticelle che

consentirebbe di abbattere i costi di produzione dei singoli componenti. È quanto hanno

realizzato e brevettato i ricercatori ENEA del Laboratorio Micro e Nanostrutture per la Fotonica del Centro Ricerche di

Frascati, nell’ambito del progetto europeo MILEDI che ha sviluppato micro-schermi auto insieme al Centro Ricerche

Fiat e all’azienda francese MICROOLED che sviluppa microdisplay nel settore della realtà aumentata.

“L’innovazione può essere descritta immaginando un raggio laser con specifiche caratteristiche che ‘scrive’ su una

superficie polimerica, opportunamente trattata, delle piccole aree colorate che vanno a formare i pixel[3]. Questi

consentono successivamente la formazione dei colori e delle immagini all’interno dei display”, spiega Francesco

Antolini, ricercatore ENEA e coordinatore del progetto.

La potenzialità della tecnica, e dei materiali ad essa associati, consiste nel poter ottenere delle aree colorate

micrometriche di qualsivoglia forma modulando opportunamente solo i parametri laser, ovvero la potenza e la

frequenza dell’impulso, e mantenendo inalterata la formulazione chimica iniziale, sfruttando l’appropriata combinazione

di fotonica e nanomateriali.

“Grazie alle proprietà ottiche delle nanoparticelle e alla versatilità della tecnologia laser è pensabile di poter utilizzare i

filtri convertitori in campi di applicazione della fotonica, che coinvolgono la manifattura di display, abbattendo i costi di

produzione dei singoli componenti”, conclude Antolini.
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‘scrittura’ laser per schermi digitali
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Realizzare nanocristalli per display ipertecnologici, ad esempio di
smartphone, TV e realtà aumentata grazie a un nuovo metodo di
“scrittura” laser diretta di nanoparticelle che consentirebbe di
abbattere i costi di produzione dei singoli componenti.

È quanto hanno realizzato e brevettato
i ricercatori ENEA del Laboratorio Micro
e Nanostrutture per la Fotonica del
Centro Ricerche di Frascati,
nell’ambito del progetto europeo

MILEDI (MIcro quantum dot Light emitting diode and organic
Emitting diode DIrect Patterning, progetto finanziato dal
Programma europeo Horizon 2020) che ha sviluppato micro-
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schermi auto insieme al Centro Ricerche Fiat e all’azienda francese
MICROOLED che sviluppa microdisplay nel settore della realta’
aumentata.

“L’innovazione può essere descritta
immaginando un raggio laser con
specifiche caratteristiche che ‘scrive’ su
una superficie polimerica,
opportunamente trattata, delle piccole
aree colorate che vanno a formare i
pixel. Questi consentono
successivamente la formazione dei

colori e delle immagini all’interno dei display”, spiega Francesco
Antolini, ricercatore ENEA e coordinatore del progetto.

La potenzialità della tecnica, e dei
materiali ad essa associati, consiste
nel poter ottenere delle aree colorate
micrometriche di qualsivoglia forma
modulando opportunamente solo i
parametri laser, ovvero la potenza e la
frequenza dell’impulso, e mantenendo
inalterata la formulazione chimica

iniziale, sfruttando l’appropriata combinazione di fotonica e
nanomateriali.

“Grazie alle proprietà ottiche delle nanoparticelle e alla versatilità
della tecnologia laser è pensabile di poter utilizzare i filtri
convertitori in campi di applicazione della fotonica, che
coinvolgono la manifattura di display, abbattendo i costi di
produzione dei singoli componenti”, ha concluso Antolini.
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Lascia un commento
L'indirizzo email non sarà pubblicato.

Commento

Nome*

E-Mail*

Website

Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment.

PUBBLICA IL COMMENTO

LANUVIO – In una FOTOGALLERY tutto quanto
fatto nelle Scuole. De Santis-Quadrana:
“L’Amministrazione ha fatto il massimo”

Genzano – La ricetta di Borri (PCI) per la Sanità:
“Potenziare la medicina di base a discapito delle
privatizzazioni”

Velletri, che vergogna! Nel 30° anniversario dal
rapimento di Davide Cervia tutti si sono girati
dall’altra parte, ancora una volta

Torna a casa dopo una “scappatella” di un mese e
sfonda la porta d’ingresso: 47enne in arresto

Frascati – All’Enea brevettato metodo ‘scrittura’
laser per schermi digitali

Coronavirus, ripresa sperimentazione del Vaccino
creato tra Oxford e la Irbm di Pomezia

In tanti al Motoraduno delle Polizie Locali da
Marino a Cisterna. Velletri si candidata ad ospitare
l’evento nel 2021

“Buon Compleanno Tesoro…Sei maggiorenne!”. I
18 anni di Silvia Ercoli

Lazio, 155 i nuovi casi di Coronavirus, con 1
decesso. Altri 1501 positivi in Italia (182 i pazienti
in terapia intensiva)

Ariccia – Scuole, posticipata la riapertura al 24
settembre per alcuni plessi scolastici

Rocca di Papa, incontro pubblico per la candidata a
Sindaco Veronica Cimino

Fausto Servadio spara a zero sulla Giunta Pocci: “La
peggiore nella storia di Velletri. Prima se ne vanno
e meglio è…”

Miss Italia, domani sera a Frascati 15 concorrenti
per Miss Roma 2020

Marino – Archeoclub Colli Albani in difesa del
Barco Colonna. Copertura in legno rimossa dopo
segnalazione

Colonna – Il vicesindaco Bartoli presente alla
Commissione di San Cesareo per la qualità dell’aria

Albano, Francesco Di Rosalia – Enrica Cammarano:
“Cecchina, Pavona e Cancelliera al centro di un
nuovo progetto sociale e culturale”

Frascati – Stasera a Villa Torlonia va in scena la
grande musica lirica con il tenore Dario di Vietri

Genzano – Il Premio Strega Giovani Daniele

COMMENTA PER PRIMO

PREVISIONI METEO

PER LA TUA COMUNICAZIONE

LE ULTIMISSIME
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ADN KRONOS - venerdì 18 settembre 2020, 15.50.25

 

INNOVAZIONE: ENEA BREVETTA METODO DI 'SCRITTURA' LASER PER

SCHERMI DIGITALI (2) =

 

ADN1078 7 ECO 0 ADN ECO NAZ

       INNOVAZIONE: ENEA BREVETTA METODO DI 'SCRITTURA' LASER PER SCHERMI

DIGITALI (2) =

       (Adnkronos) - La potenzialità della tecnica, e dei materiali ad essa

 associati, spiegano i ricercatori dell'Enea, consiste nel poter

 ottenere delle aree colorate micrometriche di qualsivoglia forma

 modulando opportunamente solo i parametri laser, ovvero la potenza e

 la frequenza dell'impulso, e mantenendo inalterata la formulazione

 chimica iniziale, sfruttando l'appropriata combinazione di fotonica e

 nanomateriali.

       "Grazie alle proprietà ottiche delle nanoparticelle e alla versatilità

 della tecnologia laser è pensabile di poter utilizzare i filtri

 convertitori in campi di applicazione della fotonica, che coinvolgono

 la manifattura di display, abbattendo i costi di produzione dei

 singoli componenti" sottolinea infine Antolini.

       (Ada/Adnkronos)
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ADN KRONOS - venerdì 18 settembre 2020, 15.50.25

 

INNOVAZIONE: ENEA BREVETTA METODO DI 'SCRITTURA' LASER PER

SCHERMI DIGITALI =

 

ADN1077 7 ECO 0 ADN ECO NAZ

       INNOVAZIONE: ENEA BREVETTA METODO DI 'SCRITTURA' LASER PER SCHERMI

DIGITALI =

       Roma, 18 set. (Adnkronos) - Nuovo passo avanti per l'innovazione

 tecnologica del nostro Paese grazie ad un brevetto dell'Enea che ha

 ideato un metodo di 'scrittura' laser per gli schermi digitali. La

 vision è realizzare nanocristalli per display ipertecnologici, ad

 esempio di smartphone, Tv e realtà aumentata grazie a un nuovo metodo

 di 'scrittura' laser diretta di nanoparticelle che consentirebbe di

 abbattere i costi di produzione dei singoli componenti.

       Ed è quanto hanno realizzato e brevettato i ricercatori Enea del

 Laboratorio Micro e Nanostrutture per la Fotonica del Centro Ricerche

 di Frascati, nell'ambito del progetto europeo Miledi che ha sviluppato

 micro-schermi auto insieme al Centro Ricerche Fiat e all'azienda

 francese Microoled che sviluppa microdisplay nel settore della realtà

 aumentata.

       "L'innovazione può essere descritta immaginando un raggio laser con

 specifiche caratteristiche che 'scrive' su una superficie polimerica,

 opportunamente trattata, delle piccole aree colorate che vanno a

 formare i pixel. Questi consentono successivamente la formazione dei

 colori e delle immagini all'interno dei display", spiega Francesco

 Antolini, ricercatore Enea e coordinatore del progetto. (segue)

       (Ada/Adnkronos)
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DIRE AMBIENTE - venerdì 18 settembre 2020, 15.00.32

 

RICERCA. ENEA BREVETTA METODO DI "SCRITTURA" LASER PER SCHERMI

DIGITALI

 

DIR1629 3 AMB  0 RR1 N/AMB / DIR /TXT 

 RICERCA. ENEA BREVETTA METODO DI "SCRITTURA" LASER PER SCHERMI DIGITALI

 (DIRE) Roma, 18 set. - Realizzare nanocristalli per display

 ipertecnologici, ad esempio di smartphone, TV e realta' aumentata

 grazie a un nuovo metodo di "scrittura" laser diretta di

 nanoparticelle che consentirebbe di abbattere i costi di

 produzione dei singoli componenti. È quanto hanno realizzato e

 brevettato i ricercatori ENEA del Laboratorio Micro e

 Nanostrutture per la Fotonica del Centro Ricerche di Frascati,

 nell'ambito del progetto europeo MILEDI che ha sviluppato

 micro-schermi auto insieme al Centro Ricerche Fiat e all'azienda

 francese MICROOLED che sviluppa microdisplay nel settore della

 realta' aumentata.

    "L'innovazione puo' essere descritta immaginando un raggio

 laser con specifiche caratteristiche che 'scrive' su una

 superficie polimerica, opportunamente trattata, delle piccole

 aree colorate che vanno a formare i pixel. Questi consentono

 successivamente la formazione dei colori e delle immagini

 all'interno dei display", spiega Francesco Antolini, ricercatore

 ENEA e coordinatore del progetto.

    La potenzialita' della tecnica, e dei materiali ad essa

 associati, consiste nel poter ottenere delle aree colorate

 micrometriche di qualsivoglia forma modulando opportunamente solo

 i parametri laser, ovvero la potenza e la frequenza dell'impulso,

 e mantenendo inalterata la formulazione chimica iniziale,

 sfruttando l'appropriata combinazione di fotonica e nanomateriali.

    "Grazie alle proprieta' ottiche delle nanoparticelle e alla

 versatilita' della tecnologia laser e' pensabile di poter

 utilizzare i filtri convertitori in campi di applicazione della

 fotonica, che coinvolgono la manifattura di display, abbattendo i

 costi di produzione dei singoli componenti", conclude Antolini.

   (Com/Pic/ Dire)
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TELEBORSA.IT - venerdì 18 settembre 2020, 15.35.53

 

ENEA brevetta metodo di "scrittura" laser per schermi digitali

 

 

 

 

(Teleborsa) - Realizzare nanocristalli per display ipertecnologici, ad esempio di smartphone, TV e

realtà aumentata grazie a un nuovo metodo di "scrittura" laser diretta di nanoparticelle che

consentirebbe di abbattere i costi di produzione dei singoli componenti. È quanto hanno realizzato

e brevettato i ricercatori ENEA del Laboratorio Micro e Nanostrutture per la Fotonica del Centro

Ricerche di Frascati, nell'ambito del progetto europeo MILEDI che ha sviluppato micro-schermi

auto insieme al Centro Ricerche Fiat e all'azienda francese MICROOLED che sviluppa

microdisplay nel settore della realtà aumentata.

 

"L'innovazione può essere descritta immaginando un raggio laser con specifiche caratteristiche

che 'scrive' su una superficie polimerica, opportunamente trattata, delle piccole aree colorate che

vanno a formare i pixel. Questi consentono successivamente la formazione dei colori e delle

immagini all'interno dei display", spiega Francesco Antolini, ricercatore ENEA e coordinatore del

progetto.

 

La potenzialità della tecnica, e dei materiali ad essa associati, consiste nel poter ottenere delle

aree colorate micrometriche di qualsivoglia forma modulando opportunamente solo i parametri

laser, ovvero la potenza e la frequenza dell'impulso, e mantenendo inalterata la formulazione

chimica iniziale, sfruttando l'appropriata combinazione di fotonica e nanomateriali.

 

"Grazie alle proprietà ottiche delle nanoparticelle e alla versatilità della tecnologia laser è

pensabile di poter utilizzare i filtri convertitori in campi di applicazione della fotonica, che

coinvolgono la manifattura di display, abbattendo i costi di produzione dei singoli componenti",

conclude Antolini.
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