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ENEA PRIMO PIANO
I display sono poco green: arriva l'invenzione tutta
italiana
ENEA brevetta metodo di "scrittura" laser per
schermi digitali
RICERCA. ENEA BREVETTA METODO
'SCRITTURA' LASER PER SCHERMI DIGITALI
/FOTO
ENEA WEB
ENEA, SCRITTURA LASER PER SCHERMI
DIGITALI
ENEA brevetta metodo di "scrittura" laser per
schermi digitali - Borsa Italiana
Dall'Enea di Frascati nuovo metodo di 'scrittura'
laser per schermi digitai - Castelli Notizie
Innovazione: ENEA brevetta metodo di “scrittura”
laser per schermi digitali
ENEA brevetta scrittura laser per schermi digitali

1 ENEA brevetta metodo di "scrittura" laser per
schermi digitali
1 ENEA brevetta metodo di "scrittura" laser per
schermi digitali
1 ENEA brevetta metodo di scrittura laser per
schermi digitali
1 Enea brevetta un metodo per la scrittura laser di
nanoparticelle: rivoluzionerà la produzione dei
display
1 Metodo di ‘scrittura’ laser per schermi digitali.
Brevetto ENEA - insalutenews.it
1 Scrittura laser per schermi digitali, l'innovativo
metodo ENEA
1 Innovazione: ENEA brevetta metodo di "scrittura"
laser per schermi digitali
1 ENEA brevetta metodo di “scrittura” laser per
schermi digitali
1 ENEA BREVETTA METODO DI “SCRITTURA”
LASER
1 ENEA brevetta metodo di "scrittura" laser per
schermi digitali | Teleborsa.it
1 ENEA brevetta metodo di "scrittura" laser per
schermi digitali
1 Frascati - All'Enea brevettato metodo 'scrittura'
laser per schermi digitali - Castelli Notizie
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Market Overview

(Teleborsa) - Realizzare nanocristalli per display ipertecnologici, ad esempio di
smartphone, TV e realtà aumentata grazie a un nuovo metodo di “scrittura”
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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

specifiche caratteristiche che ‘scrive’ su una superficie polimerica,
opportunamente trattata, delle piccole aree colorate che vanno a formare i
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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

LISTA COMPLETA

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

calcolatore Valute

applicazione della fotonica, che coinvolgono la manifattura di display,
abbattendo i costi di produzione dei singoli componenti”, conclude Antolini.
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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)
13:10 10-09-20
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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. 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.
(20 set - red)
(© 9Colonne - citare la fonte)
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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.
(TELEBORSA) 18-09-2020 03:21
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Dall’Enea di Frascati nuovo metodo di
‘scrittura’ laser per schermi digitai
ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DI ENEA

 19/09/2020

PUBBLICITA’

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
PUBBLICITA’

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

ENEA WEB
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Data pubblicazione: 19/09/2020

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

ASSICURAZIONE

coordinatore del progetto.

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.
PUBBLICITA’

“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

ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DI ENEA

La

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
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RINVIATA LA SAGRA DELL’UVA EDIZIONE 2020 DI MARINO

La decisione è stata presa per ottemperare ai Decreti emanati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri in
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Settembre 18

 by ENEA

14:21
2020

 Stampa Questo Articolo
 Condividila con i tuoi amici

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].

SPAZIO DEGLI SPONSOR

“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.
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Innovazione: ENEA brevetta metodo di “scrittura” laser per
schermi digitali

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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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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“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-lascrittura-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

the-ddeployment-of-its-activelook-smartglass-platform
[3] Unità minima convenzionale della superficie di un’immagine digitale
TAGS: E N E A, LASER, N A N O P A R T I C E L L E
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ENEA brevetta metodo di
"scrittura" laser per schermi
digitali
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Realizzare nanocristalli p e r 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
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.
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PRIMA PAGINA

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.
Per vedere l’andamento dei titoli durante la giornata collegati a finanza.lastampa.it
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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
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all'azienda francese MICROOLED che sviluppa microdisplay nel settore della realtà
aumentata.
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"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

0
Tempo di attesa medio

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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ENEA brevetta metodo di "scrittura"
laser per schermi digitali

"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 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

La ricerca è stata effettuata nell'ambito del programma europeo Miledi.
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21 Settembre 2020

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.
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«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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Metodo di ‘scrittura’ laser per schermi digitali.
Brevetto ENEA
DI INSALUTENEWS.IT · 21 SETTEMBRE 2020
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Roma, 21 settembre 2020 – Realizzare nanocristalli
per display ipertecnologici, ad esempio di smartphone,

 Digita il termine da cercare e premi invio

TV e realtà aumentata grazie a un nuovo metodo di
‘scrittura’ laser diretta di nanoparticelle che
consentirebbe di abbattere i costi di produzione dei

L’EDITORIALE

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

ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DI ENEA

SEGUICI SU:

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.
Difendiamoci dal male che avanza
di Nicoletta Cocco

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

TINELLI RISPONDE ALLE 10 DOMANDE PIÙ
COMUNI. GUARDA IL VIDEO

“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

Si è verificato un errore.

manifattura di display, abbattendo i costi di produzione dei singoli componenti”, conclude Antolini.
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JavaScript se è disabilitato nel browser.
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Scrittura laser per schermi digitali, l’innovativo metodo ENEA
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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 microschermi auto insieme al Centro Ricerche Fiat e all’azienda francese
MICROOLED che sviluppa microdisplay nel settore della realtà
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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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Innovazione: ENEA brevetta metodo di
“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[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].
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“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”

“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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(Teleborsa) – Realizzare nanocristalli per display ipertecnologici, ad
esempio di smartphone, TV e realtà aumentata grazie a un nuovo metodo
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“L’innovazione può essere descritta immaginando un raggio laser con
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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
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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

SANNIOPORTALE

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.

OROSCOPO: VERGINE
LUNA CRESCENTE DA
NUOVA

ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DI ENEA

Chi Siamo

PIÙ LETTI
HUFFINGTONPOST.IT
NEWS

BASTA CON LA MADONNA
USATA DALLA MAFIA,
FRANCESCO LANCIA UNA ...
HUFFINGTONPOST.IT

LEGGI SU QUIFINANZA.IT

HUFFINGTONPOST.IT
NEWS

"VIVIANA PARISI NON SI È
GETTATA DA PILONE"...
HUFFINGTONPOST.IT

CORRELATI
NEL SECONDO TRIMESTRE CROLLANO LE ORE LAVORATE
VENETO, REGIONE SIGLA INTESA PER PROMUOVERE RACCOLTA CELLULE STAMINALI

ENEA WEB

24

TELEBORSA.IT
Link al Sito Web

art

Data pubblicazione: 18/09/2020

Link: https://www.teleborsa.it/News/2020/09/18/enea-brevetta-metodo-di-scrittura-laser-per-schermi-digitali-101.html

Venerdì 18 Settembre 2020, ore 19.30

accedi

registrati

seguici su

feed rss

Cerca notizie, titoli o ISIN
Azioni Milano
QUOTAZIONI

NOTIZIE

A

B

C D E

RUBRICHE

F

G H

AGENDA

I

J

K

VIDEO

L M N O P

Q R S

ANALISI TECNICA

T

U V W X

STRUMENTI

Y

GUIDE

Z
PRODOTTI

L'AZIENDA

Home Page / Notizie / ENEA brevetta metodo di "scrittura" laser per schermi digitali

ENEA brevetta metodo di "scrittura" laser
per schermi digitali
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Economia, Scienza e tecnologia ꞏ 18 settembre 2020 - 15.21

(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.
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“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.

ENEA, al via in Sicilia la manifestazione "Green
Salina Energy Days"

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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“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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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.
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“Grazie alle proprietà ottiche delle nanoparticelle e alla versatilità della tecnologia laser è pensabile di poter utilizzare i
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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.
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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
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successivamente la formazione dei

colori e delle immagini all’interno dei display”, spiega Francesco
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
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produzione dei singoli componenti”, ha concluso Antolini.
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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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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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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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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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