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Ict: Smart car, display di stereo e navigatore proiettati sul cruscotto
Roma, 15 feb 17:27 - (Agenzia Nova/Key4biz)  -  Tecno log ie   l ase r  e
nanomateriali innovativi per realizzare dispositivi a basso consumo che
proietteranno sul cruscotto delle automobili immagini ad altissima risoluzione di
radio e navigatori, senza più dover installare i singoli schermi. E’ questo
l’obiettivo del progetto europeo di ricerca Miledi (MIcro QD-LED/OLED DIrect
patterning) coordinato dall’Enea, che lavorerà per oltre tre anni insieme a nove
partner, tra cui il Centro Ricerche Fiat. “Svilupperemo nuovi nanomateriali e
sistemi laser d’avanguardia per realizzare ‘quantum dot display’ ossia schermi a
punti quantici già uti l izzati su smartphone, smart glasses e macchine
fotografiche”, ha spiegato in una nota dell’Agenzia Francesco Antolini,
ricercatore Enea del Laboratorio Micro e Nanostrutture per la Fotonica e
coordinatore del progetto. “Questi display ipertecnologici utilizzano nanocristalli
semiconduttori che emettono luce quando sono pompati da una corrente o da
altre sorgenti luminose. E proprio la qualità e la luminosità dei colori, insieme ai
bassi consumi energetici, hanno fatto crescere l ’ interesse del settore
automotive, e non solo”. “In particolare ci concentreremo – ha precisato Antolini
- sulla realizzazione di micro display da montare a bordo delle automobili,
abbattendo i costi per l’installazione di singoli schermi e valorizzando il design
della vettura”. (segue) (K4b) © Agenzia Nova/Key4biz - Riproduzione riservata

[«Torna indietro]
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• 15 feb 17:27 - Ict: Smart car, display di stereo e navigatore proiettati sul
cruscotto (2)
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Speciale Ict: Smart car, display di stereo e navigatore proiettati sul
cruscotto
Roma, 16 feb 16:30 - (Agenzia Nova/Key4biz)  -  Tecno log ie   l ase r  e
nanomateriali innovativi per realizzare dispositivi a basso consumo che
proietteranno sul cruscotto delle automobili immagini ad altissima risoluzione di
radio e navigatori, senza più dover installare i singoli schermi. E’ questo
l’obiettivo del progetto europeo di ricerca Miledi (MIcro QD-LED/OLED DIrect
patterning) coordinato dall’Enea, che lavorerà per oltre tre anni insieme a nove
partner, tra cui il Centro Ricerche Fiat. “Svilupperemo nuovi nanomateriali e
sistemi laser d’avanguardia per realizzare ‘quantum dot display’ ossia schermi a
punti quantici già uti l izzati su smartphone, smart glasses e macchine
fotografiche”, ha spiegato in una nota dell’Agenzia Francesco Antolini,
ricercatore Enea del Laboratorio Micro e Nanostrutture per la Fotonica e
coordinatore del progetto. “Questi display ipertecnologici utilizzano nanocristalli
semiconduttori che emettono luce quando sono pompati da una corrente o da
altre sorgenti luminose. E proprio la qualità e la luminosità dei colori, insieme ai
bassi consumi energetici, hanno fatto crescere l ’ interesse del settore
automotive, e non solo”. “In particolare ci concentreremo – ha precisato Antolini
- sulla realizzazione di micro display da montare a bordo delle automobili,
abbattendo i costi per l’installazione di singoli schermi e valorizzando il design
della vettura”.

“Nel giro di pochi anni - ha commentato Antolini - i micro display potrebbero
essere prodotti a prezzi competitivi rispetto agli altri tipi di schermi hi-tech basati
ad esempio sulla tecnologia LCD. Investire nella fotonica e nelle micro e
nanotecnologie, come sta facendo il progetto MILEDI, permetterà di rafforzare la
competit ività dell ’ industria europea e di creare nuovi posti di  lavoro”.
Attualmente l’Europa detiene il 20 per cento del mercato globale della fotonica
(circa 60 miliardi di euro) con circa 5mila imprese attive nel settore (soprattutto
PMI), di cui 200 sono italiane. Il progetto Miledi è finanziato nell’ambito del
Programma Quadro dell'Unione europea per la ricerca Horizon2020 (2014-
2020) e vede il Dipartimento Fusione e Tecnologie per la Sicurezza Nucleare
dell’ENEA, nel ruolo di coordinatore, insieme ad istituzioni scientifiche, università
e industrie italiane e internazionali provenienti da Italia, Francia, Germania,
Regno Unito e Israele, come Fraunhofer Institute for Organic Electronics (FEP),
Technische Universität Dresden (TUD), Alternative Energies and Atomic Energy
Commission (CEA-Leti), University of Modena and Reggio Emilia (UniMORE),
MICROOLED (MOD), Ekspla UAB (EKS), School of Physics & Astronomy,
University of St Andrews (USTAN), Centro Ricerche FIAT (CRF) e Advanced
Measurement Systems (AMSYS). (K4b) © Agenzia Nova/Key4biz - Riproduzione
riservata

[«Torna indietro]
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• 16 feb 16:30 - Speciale Ict: iPhone sempre più macchina da soldi
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impreparate il 28 per cento delle aziende nel mondo
 
• 16 feb 16:45 - Speciale Ict: dati Nielsen su pubblicità, nel 2017 investimenti
+0,4 per cento ma senza search e social -2,1 per cento
 
• 16 feb 16:45 - Speciale Ict: Allianz Italia, nel 2017 salgono premi e utile
operativo raggiunge quota 1,4 miliardi di euro (+13 per cento)
 
• 16 feb 16:45 - Speciale Ict: Vodafone, a breve i camerini digitali nei negozi
Mango di tutto il mondo
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Smart car, display di stereo e navigatore
proiettati sul cruscotto
di Redazione | @Key4biz | 15 febbraio 2018, ore 17:27

Tecnologie laser e nanomateriali innovativi per realizzare dispositivi a basso consumo che

proietteranno sul cruscotto delle automobili immagini ad altissima risoluzione di radio e

navigatori, senza più dover installare i singoli schermi. E’ questo l’obiettivo del progetto

europeo di ricerca MILEDI (MIcro QD-LED/OLED DIrect patterning) coordinato dall’ENEA,

che lavorerà per oltre tre anni insieme a nove partner, tra cui il Centro Ricerche FIAT.

 

“Svilupperemo nuovi nanomateriali e sistemi laser d’avanguardia per realizzare ‘quantum dot

display’ ossia schermi a punti quantici già utilizzati su smartphone, smart glasses e macchine

fotografiche”, ha spiegato in una nota dell’Agenzia Francesco Antolini, ricercatore ENEA del

Laboratorio Micro e Nanostrutture per la Fotonica e coordinatore del progetto.

“Questi display ipertecnologici utilizzano nanocristalli semiconduttori che emettono luce

quando sono pompati da una corrente o da altre sorgenti luminose. E proprio la qualità e la

luminosità dei colori, insieme ai bassi consumi energetici, hanno fatto crescere l’interesse del

settore automotive, e non solo”.

“In particolare ci concentreremo – ha precisato

Antolini – sulla realizzazione di micro display da

montare a bordo delle automobili, abbattendo

i costi per l’installazione di singoli schermi e

valorizzando il design della vettura”.

 

“Nel giro di pochi anni – ha commentato Antolini

–  i micro display potrebbero essere prodotti a

prezzi competitivi rispetto agli altri tipi di schermi

hi-tech basati ad esempio sulla tecnologia LCD.

Investire nella fotonica  e   n e l l e   m i c r o   e

nanotecnologie, come sta facendo il progetto

MILEDI, permetterà di rafforzare la competitività dell’industria europea e di creare nuovi posti di

lavoro”.

 

Attualmente l’Europa detiene il 20% del mercato globale della fotonica (circa 60 miliardi di euro)

con circa 5mila imprese attive nel settore (soprattutto PMI), di cui 200 sono italiane.

 

Il progetto MILEDI è finanziato nell’ambito del Programma Quadro dell’Unione europea per la

Video

Gdpr e nuovo algoritmo di Facebook.
Raffaele Barberio ospite di SkyTg24
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ricerca Horizon2020 (2014-2020) e vede il Dipartimento Fusione e Tecnologie per la Sicurezza

Nucleare dell’ENEA, nel ruolo di coordinatore, insieme ad istituzioni scientifiche, università e

industrie italiane e internazionali provenienti da Italia, Francia, Germania, Regno Unito e Israele,

come Fraunhofer Institute for Organic Electronics (FEP), Technische Universität Dresden (TUD),

Alternative Energies and Atomic Energy Commission (CEA-Leti), University of Modena and

Reggio Emilia (UniMORE), MICROOLED (MOD), Ekspla UAB (EKS), School of Physics &

Astronomy, University of St Andrews (USTAN), Centro Ricerche FIAT (CRF) e Advanced

Measurement Systems (AMSYS).
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ADN KRONOS - giovedì 22 febbraio 2018, 15.48.42

 

AUTO: ENEA E CENTRO RICERCHE FIAT INSIEME, ARRIVA FOTONICA E

NANOTECH (2) =

 

 

       (AdnKronos) - Ma i vantaggi non finiscono qua. Nel giro di pochi anni,

 indica Antolini, "i micro display potrebbero essere prodotti a prezzi

 competitivi rispetto agli altri tipi di schermi hi-tech basati ad

 esempio sulla tecnologia LCD". "Investire nella fotonica e nelle micro

 e nanotecnologie, come sta facendo il progetto Miledi, permetterà di

 rafforzare la competitività dell'industria europea e di creare nuovi

 posti di lavoro" assicura il ricercatore dell'Enea.

       Attualmente l'Europa detiene il 20% del mercato globale della fotonica

 (circa 60 miliardi di euro) con circa 5mila imprese attive nel settore

 (soprattutto PMI), di cui 200 sono italiane. Il progetto Miledi è

 finanziato nell'ambito del Programma Quadro dell'Unione europea per la

 ricerca Horizon2020 e vede il Dipartimento Fusione e Tecnologie per la

 Sicurezza Nucleare dell'Enea nel ruolo di coordinatore, insieme ad

 istituzioni scientifiche, università e industrie italiane e

 internazionali provenienti da Italia, Francia, Germania, Regno Unito e

 Israele.

       (Ada/AdnKronos)
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AUTO: ENEA E CENTRO RICERCHE FIAT INSIEME, ARRIVA FOTONICA E

NANOTECH =

 

      Parte il progetto europeo di ricerca Miledi coordinato

 dall'Agenzia

       Roma, 22 feb. (AdnKronos) - Sulle è in arrivo la rivoluzione fotonica

 e nanotech. A scandirla è il progetto europeo di ricerca Miledi

 coordinato dall'Enea, che lavorerà per oltre tre anni insieme a nove

 partner, tra cui il Centro Ricerche Fiat. Miledi (MIcro QD-LED/OLED

 DIrect patterning) ha l'obiettivo di puntare su tecnologie laser e

 nanomateriali innovativi per realizzare dispositivi a basso consumo

 che proietteranno sul cruscotto delle automobili immagini ad altissima

 risoluzione di radio e navigatori, senza più dover installare i

 singoli schermi.

       "Svilupperemo nuovi nanomateriali e sistemi laser d'avanguardia per

 realizzare 'quantum dot display', ossia schermi a punti quantici già

 utilizzati su smartphone, smart glasses e macchine fotografiche"

 spiega Francesco Antolini, ricercatore Enea del Laboratorio Micro e

 Nanostrutture per la Fotonica e coordinatore del progetto. "Questi

 display ipertecnologici - prosegue il ricercatore - utilizzano

 nanocristalli semiconduttori che emettono luce quando sono pompati da

 una corrente o da altre sorgenti luminose".

       "E proprio la qualità e la luminosità dei colori, insieme ai bassi

 consumi energetici, hanno fatto crescere l'interesse del settore

 automotive, e non solo. In particolare ci concentreremo - segnala

 ancora Antolini - sulla realizzazione di micro display da montare a

 bordo delle automobili, abbattendo i costi per l'installazione di

 singoli schermi e valorizzando il design della vettura". (segue)

       (Ada/AdnKronos)
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Display sul cruscotto delle auto come smartphone

 

ZCZC6286/SXA

 XSP47499_SXA_QBXB

 R CRO S0A QBXB

 Display sul cruscotto delle auto come smartphone

 Sviluppati da Enea, immagini ad altissima risoluzione

    (ANSA) - ROMA, 22 FEB - Immagini ad altissima risoluzione di

 radio e navigatori sul cruscotto delle automobili, senza più la

 necessità di dover installare i singoli schermi. E' l'obiettivo

 del progetto europeo di ricerca MILEDI (MIcro QD-LED/OLED DIrect

 patterning) coordinato dall'Enea, che lavorerà per oltre tre

 anni insieme a nove partner, tra cui il Centro Ricerche Fiat.

    "Svilupperemo nuovi nanomateriali e sistemi laser

 d'avanguardia per realizzare 'quantum dot display' ossia schermi

 a punti quantici già utilizzati su smartphone, smart glasses e

 macchine fotografiche - spiega Francesco Antolini, ricercatore

 Enea del Laboratorio Micro e Nanostrutture per la Fotonica e

 coordinatore del progetto. Questi display ipertecnologici

 utilizzano nanocristalli semiconduttori che emettono luce quando

 sono pompati da una corrente o da altre sorgenti luminose. E

 proprio la qualità e la luminosità dei colori, insieme ai bassi

 consumi energetici, hanno fatto crescere l'interesse del settore

 automotive, e non solo". In particolare ci concentreremo -

 spiega Antolini - sulla realizzazione di micro display da

 montare a bordo delle automobili, abbattendo i costi per

 l'installazione di singoli schermi e valorizzando il design

 della vettura".

    Ma i vantaggi non finiscono qua. "Nel giro di pochi anni -

 conclude Antolini - i micro display potrebbero essere prodotti a

 prezzi competitivi rispetto agli altri tipi di schermi hi-tech

 basati ad esempio sulla tecnologia LCD". (ANSA).

      NAN/NAN

 22-FEB-18 15:36 NNN
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ENEA: MICRO DISPLAY HI-TECH GRAZIE A FOTONICA E NANOTECNOLOGIE

 

ENEA: MICRO DISPLAY HI-TECH GRAZIE A FOTONICA E NANOTECNOLOGIE

 ROMA (ITALPRESS) - Tecnologie laser e nanomateriali innovativi per

 realizzare dispositivi a basso consumo che proietteranno sul

 cruscotto delle automobili immagini ad altissima risoluzione di

 radio e navigatori, senza piu' dover installare i singoli schermi.

 E' questo l'obiettivo del progetto europeo di ricerca MILEDI

 (MIcro QD-LED/OLED DIrect patterning) coordinato dall'ENEA, che

 lavorera' per oltre tre anni insieme a nove partner, tra cui il

 Centro Ricerche Fiat. "Svilupperemo nuovi nanomateriali e sistemi

 laser d'avanguardia per realizzare 'quantum dot display' ossia

 schermi a punti quantici gia' utilizzati su smartphone, smart

 glasses e macchine fotografiche", spiega Francesco Antolini,

 ricercatore ENEA del Laboratorio Micro e Nanostrutture per la

 Fotonica e coordinatore del progetto. Questi display

 ipertecnologici - prosegue il ricercatore - utilizzano

 nanocristalli semiconduttori che emettono luce quando sono pompati

 da una corrente o da altre sorgenti luminose. E proprio la

 qualita' e la luminosita' dei colori, insieme ai bassi consumi

 energetici, hanno fatto crescere l'interesse del settore

 automotive, e non solo. In particolare ci concentreremo - spiega

 Antolini - sulla realizzazione di micro display da montare a bordo

 delle automobili, abbattendo i costi per l'installazione di

 singoli schermi e valorizzando il design della vettura".

 Ma i vantaggi non finiscono qua. "Nel giro di pochi anni  -

 conclude Antolini - i micro display potrebbero essere prodotti a

 prezzi competitivi rispetto agli altri tipi di schermi hi-tech

 basati ad esempio sulla tecnologia LCD. Investire nella fotonica e

 nelle micro e nanotecnologie, come sta facendo il progetto MILEDI,

 permettera' di rafforzare la competitivita' dell'industria europea

 e di creare nuovi posti di lavoro". Attualmente l'Europa detiene

 il 20% del mercato globale della fotonica (circa 60 miliardi di

 euro) con circa 5mila imprese attive nel settore (soprattutto

 Pmi), di cui 200 sono italiane.

 (ITALPRESS).
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Cruscotto auto, display come smartphone

 Ansa  Un'ora fa  ANSA

(ANSA) - ROMA, 22 FEB - Immagini ad altissima risoluzione di radio e navigatori sul cruscotto delle automobili, senza più la necessità di dover
installare i singoli schermi. E' l'obiettivo del progetto europeo di ricerca MILEDI (MIcro QD-LED/OLED DIrect patterning) coordinato dall'Enea,
che lavorerà per oltre tre anni insieme a nove partner, tra cui il Centro Ricerche Fiat.

"Svilupperemo nuovi nanomateriali e sistemi laser d'avanguardia per realizzare 'quantum dot display' ossia schermi a punti quantici già utilizzati
su smartphone, smart glasses e macchine fotografiche - spiega Francesco Antolini, ricercatore Enea del Laboratorio Micro e Nanostrutture per
la Fotonica e coordinatore del progetto. Questi display ipertecnologici utilizzano nanocristalli semiconduttori che emettono luce quando sono
pompati da una corrente o da altre sorgenti luminose. E proprio la qualità e la luminosità dei colori, insieme ai bassi consumi energetici, hanno
fatto crescere l'interesse del settore automotive, e non solo".
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Cruscotto auto, display come smartphone

di Ansa

(ANSA) - ROMA, 22 FEB - Immagini ad altissima risoluzione di radio e navigatori sul

cruscotto delle automobili, senza più la necessità di dover installare i singoli schermi. E'

l'obiettivo del progetto europeo di ricerca MILEDI (MIcro QD-LED/OLED DIrect patterning)

coordinato dall'Enea, che lavorerà per oltre tre anni insieme a nove partner, tra cui il Centro

Ricerche Fiat. "Svilupperemo nuovi nanomateriali e sistemi laser d'avanguardia per

realizzare 'quantum dot display' ossia schermi a punti quantici già utilizzati su smartphone,

smart glasses e macchine fotografiche - spiega Francesco Antolini, ricercatore Enea del

Laboratorio Micro e Nanostrutture per la Fotonica e coordinatore del progetto. Questi display

ipertecnologici utilizzano nanocristalli semiconduttori che emettono luce quando sono

pompati da una corrente o da altre sorgenti luminose. E proprio la qualità e la luminosità dei

colori, insieme ai bassi consumi energetici, hanno fatto crescere l'interesse del settore

automotive, e non solo".
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Home   Varie   Cruscotti delle auto come i cellulari, arriva il progetto rivoluzionario
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Varie

Cruscotti delle auto come i cellulari,
arriva il progetto rivoluzionario

Immagini ad altissima risoluzione di radio e navigatori sul cruscotto delle automobili, senza più

la necessità di dover installare i singoli schermi. E’ l’obiettivo del progetto europeo di ricerca

MILEDI (MIcro QD-LED/OLED DIrect patterning) coordinato dall’Enea, che lavorerà per oltre

tre anni insieme a nove partner, tra cui il Centro Ricerche Fiat. “Svilupperemo nuovi

nanomateriali e sistemi laser d’avanguardia per realizzare ‘quantum dot display’ ossia schermi

a punti quantici già utilizzati su smartphone, smart glasses e macchine fotografiche – spiega

Francesco Antolini, ricercatore Enea del Laboratorio Micro e Nanostrutture per la Fotonica e

coordinatore del progetto.

Questi display ipertecnologici utilizzano nanocristalli semiconduttori che emettono luce

quando sono pompati da una corrente o da altre sorgenti luminose. E proprio la qualità e la

luminosità dei colori, insieme ai bassi consumi energetici, hanno fatto crescere l’interesse del

settore automotive, e non solo”. In particolare ci concentreremo – spiega Antolini – sulla

realizzazione di micro display da montare a bordo delle automobili, abbattendo i costi per

l’installazione di singoli schermi e valorizzando il design della vettura”. Ma i vantaggi non

finiscono qua. “Nel giro di pochi anni – conclude Antolini – i micro display potrebbero essere

prodotti a prezzi competitivi rispetto agli altri tipi di schermi hi-tech basati ad esempio sulla

tecnologia LCD”

Di  Redazione Internapoli  - 22 febbraio 2018
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Display sul cruscotto delle auto come
smartphone

    

Sviluppati da Enea, immagini ad altissima risoluzione

(ANSA) – ROMA, 22 FEB – Immagini ad altissima risoluzione di radio e navigatori sul

cruscotto delle automobili, senza più la necessità di dover installare i singoli schermi. E’

l’obiettivo del progetto europeo di ricerca MILEDI (MIcro QD-LED/OLED DIrect patterning)

coordinato dall’Enea, che lavorerà per oltre tre anni insieme a nove partner, tra cui il Centro

Ricerche Fiat. “Svilupperemo nuovi nanomateriali e sistemi laser d’avanguardia per realizzare

‘quantum dot display’ ossia schermi a punti quantici già utilizzati su smartphone, smart

glasses e macchine fotografiche – spiega Francesco Antolini, ricercatore Enea del Laboratorio

Micro e Nanostrutture per la Fotonica e coordinatore del progetto. Questi display

ipertecnologici utilizzano nanocristalli semiconduttori che emettono luce quando sono

pompati da una corrente o da altre sorgenti luminose. E proprio la qualità e la luminosità dei

colori, insieme ai bassi consumi energetici, hanno fatto crescere l’interesse del settore

automotive, e non solo”. In particolare ci concentreremo – spiega Antolini – sulla

realizzazione di micro display da montare a bordo delle automobili, abbattendo i costi per

l’installazione di singoli schermi e valorizzando il design della vettura”.

Ma i vantaggi non finiscono qua. “Nel giro di pochi anni – conclude Antolini – i micro display

potrebbero essere prodotti a prezzi competitivi rispetto agli altri tipi di schermi hi-tech basati

ad esempio sulla tecnologia LCD”. (ANSA).

[ Fonte articolo: ANSA ]
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NEWS

Automotive: fotonica e nanotecnologie
«rivoluzioneranno» radio e navigatori sui cruscotti

Tecnologie laser e nanomateriali innovativi per realizzare dispositivi a basso consumo che
proietteranno sul cruscotto delle automobili immagini ad altissima risoluzione di radio e
navigatori, senza più dover installare i singoli schermi.

E’ questo l’obiettivo del progetto europeo di ricerca MILEDI (MIcro QD-LED/OLED DIrect
patterning) coordinato dall’ENEA, che lavorerà per oltre tre anni insieme a nove partner,
tra cui il Centro Ricerche FIAT.

«Svilupperemo nuovi nanomateriali e sistemi laser d’avanguardia per realizzare quantum
dot display ossia schermi a punti quantici già utilizzati su smartphone, smart glasses  e
macchine fotografiche», spiega Francesco Antolini, ricercatore ENEA del Laboratorio
micro e nanostrutture per la Fotonica e coordinatore del progetto.

«Quest i  display  ipertecnologici», prosegue il ricercatore «utilizzano nanocristalli
semiconduttori che emettono luce quando sono pompati da una corrente o da altre
sorgenti luminose. E proprio la qualità e la luminosità dei colori, insieme ai bassi consumi
energetici, hanno fatto crescere l’interesse del settore automotive, e non solo».

«In particolare ci concentreremo», spiega Antolini «sulla realizzazione di micro display da
montare a bordo delle automobili, abbattendo i costi per l’installazione di singoli schermi
e valorizzando il design della vettura».

Ma i vantaggi non finiscono qua. «Nel giro di pochi anni», conclude Antolini «i micro
display potrebbero essere prodotti a prezzi competitivi rispetto agli altri tipi di schermi
hi-tech basati ad esempio sulla tecnologia LCD. Investire nella fotonica e nelle micro e
nanotecnologie, come sta facendo il progetto MILEDI, permetterà di rafforzare la
competitività dell’industria europea e di creare nuovi posti di lavoro».

Attualmente l’Europa detiene il 20% del mercato globale della fotonica (circa 60 miliardi
di euro) con circa 5 mila imprese attive nel settore (soprattutto Piccole e medie imprese),
di cui 200 sono italiane.

Il progetto MILEDI è finanziato nell’ambito del Programma Quadro dell’Unione europea
per la ricerca Horizon2020 (2014-2020) e vede il Dipartimento Fusione e Tecnologie per la
Sicurezza Nucleare dell’ENEA nel ruolo di coordinatore, insieme ad istituzioni scientifiche,
università e industrie italiane e internazionali provenienti da Italia, Francia, Germania,
Regno Unito  e   Israele ,  come Fraunhofer Institute for Organic Electronics  (FEP),
Technische Universität Dresden  ( T U D ) ,  Alternative Energies and Atomic Energy
Commission (CEA-Leti), University of Modena and Reggio Emilia (UniMORE), MICROOLED

22 febbraio 2018
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(MOD), Ekspla UAB (EKS), School of Physics & Astronomy,  University of St Andrews
(USTAN), Centro Ricerche FIAT (CRF) e Advanced Measurement Systems (AMSYS).
(Fonte: ENEA)
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Mi piace 521 mila

Automotive: micro display hi-tech grazie a
fotonica e nanotecnologie
"Nel giro di pochi anni i micro display potrebbero essere prodotti a prezzi
competitivi rispetto agli altri tipi di schermi hi-tech"

A cura di Filomena Fotia  22 febbraio 2018 - 15:11

Tecnologie laser e nanomateriali innovativi per realizzare  dispositivi  a basso consumo c h e

proietteranno sul cruscotto delle automobili immagini ad altissima risoluzione di radio e navigatori,

senza più dover installare i  singoli  schermi.  E’  questo l ’obiettivo del  progetto europeo di

ricerca MILEDI (MIcro QD-LED/OLED DIrect patterning) coordinato dall’ENEA, che lavorerà per oltre

tre anni insieme a nove partner, tra cui il Centro Ricerche FIAT.

“Svilupperemo nuovi nanomateriali e sistemi laser d’avanguardia per realizzare ‘quantum dot display’

ossia schermi a punti quantici già utilizzati su smartphone, smart glasses e macchine fotogra che”  –

spiega Francesco Antolini, ricercatore ENEA del Laboratorio Micro e Nanostrutture per la Fotonica e

coordinatore del progetto”. “Questi display ipertecnologici – prosegue il  ricercatore – utilizzano

nanocristalli semiconduttori che emettono luce quando sono pompati da una corrente o da altre

sorgenti luminose. E proprio la qualità e la luminosità dei colori, insieme ai bassi consumi energetici,

hanno fatto crescere l’interesse del settore automotive, e non solo. In particolare ci concentreremo –

spiega Antolini – sulla realizzazione di micro display da montare a bordo delle automobili, abbattendo i

costi per l’installazione di singoli schermi e valorizzando il design della vettura”.

Ma i vantaggi non  niscono qua. “Nel giro di pochi

ann i   –  conc lude  Anto l in i  – i  m i c ro  d i sp lay

potrebbero essere prodotti a prezzi competitivi

rispetto agli altri tipi di schermi hi-tech basati ad

esempio sulla tecnologia LCD. Investire nella

fotonica e nelle micro e nanotecnologie, come sta

facendo  i l  progetto  MILEDI ,  permetterà  d i

rafforzare la competitività dell’industria europea e

di creare nuovi posti di lavoro”. Attualmente l’Europa detiene il 20% del mercato globale della fotonica

(circa 60 miliardi di euro) con circa 5mila imprese attive nel settore (soprattutto PMI), di cui 200 sono

italiane.

Il progetto MILEDI è  nanziato nell’ambito del Programma Quadro dell’Unione europea per la ricerca

Horizon2020 (2014-2020) e vede il Dipartimento Fusione e Tecnologie per la Sicurezza Nucleare

dell’ENEA nel ruolo di coordinatore, insieme ad istituzioni scienti che, università e industrie italiane e

internazionali provenienti da Italia, Francia, Germania, Regno Unito e Israele, come Fraunhofer Institute

for Organic Electronics (FEP), Technische Universität Dresden (TUD), Alternative Energies and Atomic

Energy Commission (CEA-Leti), University of Modena and Reggio Emilia (UniMORE), MICROOLED
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(MOD), Ekspla UAB (EKS), School of Physics & Astronomy, University of St Andrews (USTAN), Centro

Ricerche FIAT (CRF) e Advanced Measurement Systems (AMSYS).

A cura di Filomena Fotia
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Automotive: micro display hi-tech grazie a fotonica e
nanotecnologie

Tecnologie laser e nanomateriali innovativi per realizzare dispositivi a basso consumo che proietteranno sul cruscotto

delle automobili immagini ad altissima risoluzione di radio e navigatori, senza più dover installare i singoli schermi. E’

questo l’obiettivo del progetto europeo di ricerca MILEDI (MIcro QD-LED/OLED DIrect patterning) coordinato

dall’ENEA, che lavorerà per oltre tre anni insieme a nove partner, tra cui il Centro Ricerche FIAT.

“Svilupperemo nuovi nanomateriali e sistemi laser d’avanguardia per realizzare ‘quantum dot display’ ossia schermi a

punti quantici già utilizzati su smartphone, smart glasses e macchine fotografiche” – spiega Francesco Antolini,

ricercatore ENEA del Laboratorio Micro e Nanostrutture per la Fotonica e coordinatore del progetto. Questi display

ipertecnologici – prosegue il ricercatore – utilizzano nanocristalli semiconduttori che emettono luce quando sono

pompati da una corrente o da altre sorgenti luminose. E proprio la qualità e la luminosità dei colori, insieme ai bassi

consumi energetici, hanno fatto crescere l’interesse del settore automotive, e non solo. In particolare ci

concentreremo – spiega Antolini – sulla realizzazione di micro display da montare a bordo delle automobili,

abbattendo i costi per l’installazione di singoli schermi e valorizzando il design della vettura”.

Ma i vantaggi non finiscono qua. “Nel giro di pochi anni – conclude Antolini – i micro display potrebbero essere

prodotti a prezzi competitivi rispetto agli altri tipi di schermi hi-tech basati ad esempio sulla tecnologia LCD. Investire

nella fotonica e nelle micro e nanotecnologie, come sta facendo il progetto MILEDI, permetterà di rafforzare la

competitività dell’industria europea e di creare nuovi posti di lavoro”. Attualmente l’Europa detiene il 20% del mercato

globale della fotonica (circa 60 miliardi di euro) con circa 5mila imprese attive nel settore (soprattutto PMI), di cui 200

sono italiane.

Il progetto MILEDI è finanziato nell’ambito del Programma Quadro dell’Unione europea per la ricerca Horizon2020

(2014-2020) e vede il Dipartimento Fusione e Tecnologie per la Sicurezza Nucleare dell’ENEA nel ruolo di

coordinatore, insieme ad istituzioni scientifiche, università e industrie italiane e internazionali provenienti da Italia,

Francia, Germania, Regno Unito e Israele, come Fraunhofer Institute for Organic Electronics (FEP), Technische

Universität Dresden (TUD), Alternative Energies and Atomic Energy Commission (CEA-Leti), University of Modena and

Reggio Emilia (UniMORE), MICROOLED (MOD), Ekspla UAB (EKS), School of Physics & Astronomy, University of

St Andrews (USTAN), Centro Ricerche FIAT (CRF) e Advanced Measurement Systems (AMSYS).

Per maggiori informazioni:

https://www.miledi-h2020.eu/
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(ANSA) - ROMA, 22 FEB - Immagini ad altissima risoluzione di radio e
navigatori sul cruscotto delle automobili, senza più la necessità di
dover installare i singoli schermi. E' l'obiettivo del progetto europeo di
ricerca MILEDI (MIcro QD-LED/OLED DIrect patterning) coordinato
dall'Enea, che lavorerà per oltre tre anni insieme a nove partner, tra cui
il Centro Ricerche Fiat. "Svilupperemo nuovi nanomateriali e sistemi
laser d'avanguardia per realizzare 'quantum dot display' ossia schermi
a punti quantici già utilizzati su smartphone, smart glasses e
macchine fotografiche - spiega Francesco Antolini, ricercatore Enea
del Laboratorio Micro e Nanostrutture per la Fotonica e coordinatore
del progetto. Questi display ipertecnologici utilizzano nanocristalli
semiconduttori che emettono luce quando sono pompati da una
corrente o da altre sorgenti luminose. E proprio la qualità e la
luminosità dei colori, insieme ai bassi consumi energetici, hanno fatto
crescere l'interesse del settore automotive, e non solo". In particolare
ci concentreremo - spiega Antolini - sulla realizzazione di micro
display da montare a bordo delle automobili, abbattendo i costi per
l'installazione di singoli schermi e valorizzando il design della vettura".
    Ma i vantaggi non finiscono qua. "Nel giro di pochi anni - conclude
Antolini - i micro display potrebbero essere prodotti a prezzi competitivi
rispetto agli altri tipi di schermi hi-tech basati ad esempio sulla
tecnologia LCD". (ANSA).
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ENEA rivoluziona l'automotive: micro
display hi-tech grazie a fotonica e
nanotecnologie
Si tratta del progetto europeo di ricerca MILEDI (MIcro QD-LED/OLED
DIrect patterning) coordinato dall'ENEA, che lavorerà per oltre tre anni
insieme a nove partner, tra cui il Centro Ricerche FIAT

(Teleborsa) - Rivoluzione nel settore automotive. Grazie al

progetto europeo di ricerca MILEDI (MIcro QD-

LED/OLED DIrect patterning) coordinato dall'ENEA, che

lavorerà per oltre tre anni insieme a nove partner, tra cui il

Centro Ricerche FIAT, tecnologie laser e nanomateriali

innovativi verranno utilizzati per realizzare dispositivi a

basso consumo che proietteranno sul cruscotto delle

automobili immagini ad altissima risoluzione di radio e

navigatori, senza più dover installare i singoli schermi.

“Svilupperemo nuovi nanomateriali e sistemi laser

d’avanguardia per realizzare ‘quantum dot display’ ossia

schermi a punti quantici già utilizzati su smartphone, smart glasses e macchine fotografiche” - spiega

Francesco Antolini, ricercatore ENEA del Laboratorio Micro e Nanostrutture per la Fotonica e coordinatore del

progetto. Questi display ipertecnologici - prosegue il ricercatore - utilizzano nanocristalli semiconduttori che

emettono luce quando sono pompati da una corrente o da altre sorgenti luminose. E proprio la qualità e la

luminosità dei colori, insieme ai bassi consumi energetici, hanno fatto crescere l’interesse del settore

automotive, e non solo. In particolare ci concentreremo - spiega Antolini - sulla realizzazione di micro display da

montare a bordo delle automobili, abbattendo i costi per l’installazione di singoli schermi e valorizzando il design

della vettura”.

Ma i vantaggi non finiscono qua. “Nel giro di pochi anni - conclude Antolini - i micro display potrebbero essere

prodotti a prezzi competitivi rispetto agli altri tipi di schermi hi-tech basati ad esempio sulla tecnologia LCD.

Investire nella fotonica e nelle micro e nanotecnologie, come sta facendo il progetto MILEDI, permetterà di

rafforzare la competitività dell’industria europea e di creare nuovi posti di lavoro”. Attualmente l’Europa detiene il

20% del mercato globale della fotonica (circa 60 miliardi di euro) con circa 5mila imprese attive nel settore

(soprattutto PMI), di cui 200 sono italiane.
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art ENEA rivoluziona l'automotive: micro display hi-
tech grazie a fotonica e nanotecnologie
Si tratta del progetto europeo di ricerca MILEDI (MIcro QD-LED/OLED DIrect
patterning) coordinato dall'ENEA, che lavorerà per oltre tre anni insieme a nove partner,
tra cui il Centro Ricerche FIAT

Pubblicato il 22/02/2018
Ultima modifica il 22/02/2018 alle ore 15:54

TELEBORSA

Rivoluzione nel settore automotive. Grazie
al progetto europeo di ricerca MILEDI
(MIcro QD-LED/OLED DIrect patterning)
coordinato dall'ENEA,  che lavorerà per
oltre tre anni insieme a nove partner, tra
cui il Centro Ricerche FIAT, tecnologie
laser e nanomateriali innovativi verranno
utilizzati per realizzare dispositivi a basso

consumo che proietteranno sul cruscotto delle automobili immagini ad altissima
risoluzione di radio e navigatori, senza più dover installare i singoli schermi.

“Svilupperemo nuovi nanomateriali e sistemi laser d’avanguardia per realizzare
‘quantum dot display’ ossia schermi a punti quantici già utilizzati su smartphone,
smart glasses e macchine fotogra che” - spiega Francesco Antolini, ricercatore
ENEA del Laboratorio Micro e Nanostrutture per la Fotonica e coordinatore del
progetto. Questi display ipertecnologici - prosegue il ricercatore - utilizzano
nanocristalli semiconduttori che emettono luce quando sono pompati da una
corrente o da altre sorgenti luminose. E proprio la qualità e la luminosità dei colori,
insieme ai bassi consumi energetici, hanno fatto crescere l’interesse del settore
automotive, e non solo. In particolare ci concentreremo - spiega Antolini - sulla
realizzazione di micro display da montare a bordo delle automobili, abbattendo i
costi per l’installazione di singoli schermi e valorizzando il design della vettura”.

Ma i vantaggi non  niscono qua. “Nel giro di pochi anni - conclude Antolini - i
micro display potrebbero essere prodotti a prezzi competitivi rispetto agli altri tipi
di schermi hi-tech basati ad esempio sulla tecnologia LCD. Investire nella fotonica
e nelle micro e nanotecnologie, come sta facendo il progetto MILEDI, permetterà
di rafforzare la competitività dell’industria europea e di creare nuovi posti di
lavoro”. Attualmente l’Europa detiene il 20% del mercato globale della fotonica
(circa 60 miliardi di euro) con circa 5mila imprese attive nel settore (soprattutto
PMI), di cui 200 sono italiane.
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 Altre notizie
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(Teleborsa) - Rivoluzione nel settore automotive. Grazie al progetto europeo di

ricerca MILEDI (MIcro QD-LED/OLED DIrect patterning) coordinato

dall'ENEA, che lavorerà per oltre tre anni insieme a nove partner, tra cui il

Centro Ricerche FIAT, tecnologie laser e nanomateriali innovativi verranno

utilizzati per realizzare dispositivi a basso consumo che proietteranno sul

cruscotto delle automobili immagini ad altissima risoluzione di radio e

navigatori, senza più dover installare i singoli schermi.

“Svilupperemo nuovi nanomateriali e sistemi laser d’avanguardia per realizzare

‘quantum dot display’ ossia schermi a punti quantici già utilizzati su

smartphone, smart glasses e macchine fotografiche” - spiega Francesco

Antolini, ricercatore ENEA del Laboratorio Micro e Nanostrutture per la

Fotonica e coordinatore del progetto. Questi display ipertecnologici - prosegue

il ricercatore - utilizzano nanocristalli semiconduttori che emettono luce quando

sono pompati da una corrente o da altre sorgenti luminose. E proprio la qualità

e la luminosità dei colori, insieme ai bassi consumi energetici, hanno fatto

crescere l’interesse del settore automotive, e non solo. In particolare ci

concentreremo - spiega Antolini - sulla realizzazione di micro display da

montare a bordo delle automobili, abbattendo i costi per l’installazione di

singoli schermi e valorizzando il design della vettura”.

Ma i vantaggi non finiscono qua. “Nel giro di pochi anni - conclude Antolini - i

micro display potrebbero essere prodotti a prezzi competitivi rispetto agli altri

tipi di schermi hi-tech basati ad esempio sulla tecnologia LCD. Investire nella

fotonica e nelle micro e nanotecnologie, come sta facendo il progetto MILEDI,

permetterà di rafforzare la competitività dell’industria europea e di creare nuovi

posti di lavoro”. Attualmente l’Europa detiene il 20% del mercato globale della

fotonica (circa 60 miliardi di euro) con circa 5mila imprese attive nel settore

(soprattutto PMI), di cui 200 sono italiane.

ENEA rivoluziona
l'automotive: micro display
hi-tech grazie a fotonica e
nanotecnologie

Si tratta del progetto europeo di ricerca MILEDI (MIcro QD-
LED/OLED DIrect patterning) coordinato dall'ENEA, che
lavorerà per oltre tre anni insieme a nove partner, tra cui il
Centro Ricerche FIAT
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TELEBORSA

ENEA rivoluziona l'automotive:
micro display hi-tech grazie a
fotonica e nanotecnologie
Si tratta del progetto europeo di ricerca MILEDI (MIcro

QD-LED/OLED DIrect patterning) coordinato dall'ENEA,

che lavorerà per oltre tre anni insieme a nove partner, tra

cui il Centro Ricerche FIAT

Rivoluzione nel settore automotive. Grazie

al progetto europeo di ricerca MILEDI

( M I c r o   Q D - L E D / O L E D   D I r e c t

patterning) coordinato dall'ENEA,   che

lavorerà per oltre tre anni insieme a nove

partner, tra cui il Centro Ricerche FIAT,

tecnologie laser e nanomateriali innovativi

v e r ranno  u t i l i z z a t i   p e r   r ea l i z z a r e

dispositivi a basso consumo che proietteranno sul cruscotto delle automobili

immagini ad altissima risoluzione di radio e navigatori, senza più dover installare i

singoli schermi.

“Svilupperemo nuovi nanomateriali e sistemi laser d’avanguardia per realizzare

‘quantum dot display’ ossia schermi a punti quantici già utilizzati su smartphone,

smart glasses e macchine fotografiche” - spiega Francesco Antolini, ricercatore

ENEA del Laboratorio Micro e Nanostrutture per la Fotonica e coordinatore del

progetto. Questi display ipertecnologici - prosegue il ricercatore - utilizzano

nanocristalli semiconduttori che emettono luce quando sono pompati da una

corrente o da altre sorgenti luminose. E proprio la qualità e la luminosità dei colori,

insieme ai bassi consumi energetici, hanno fatto crescere l’interesse del settore

automotive, e non solo. In particolare ci concentreremo - spiega Antolini - sulla

realizzazione di micro display da montare a bordo delle automobili, abbattendo i

costi per l’installazione di singoli schermi e valorizzando il design della vettura”.

Ma i vantaggi non finiscono qua. “Nel giro di pochi anni  - conclude Antolini - i

micro display potrebbero essere prodotti a prezzi competitivi rispetto agli altri tipi

di schermi hi-tech basati ad esempio sulla tecnologia LCD. Investire nella fotonica e

nelle micro e nanotecnologie, come sta facendo il progetto MILEDI, permetterà

di rafforzare la competitività dell’industria europea e di creare nuovi posti di

lavoro”. Attualmente l’Europa detiene il 20% del mercato globale della fotonica

(circa 60 miliardi di euro) con circa 5mila imprese attive nel settore (soprattutto

PMI), di cui 200 sono italiane.
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NOTIZIE RADIOCOR - ECONOMIA

AUTO: ENEA E CENTRO RICERCHE FIAT INSIEME PER
CRUSCOTTI A TECNOLOGIA LASER

Immagini proiettate ad altissima risoluzione e basso consumo (Il Sole 24 Ore Radiocor
Plus) - Roma, 22 feb - Tecnologie laser e nanomateriali innovativi per realizzare
dispositivi a basso consumo che proietteranno sul cruscotto delle automobili immagini
ad altissima risoluzione di radio e navigatori, senza piu' dover installare i singoli schermi.
E' l'obiettivo del progetto europeo di ricerca Miledi coordinato da Enea, che lavorera' per
oltre tre anni insieme a nove partner, tra i quali il Centro Ricerche Fiat

'Nel giro di pochi anni - spiega in una nota Francesco Antolini, coordinatore del progetto -
i micro display potrebbero essere prodotti a prezzi competitivi rispetto agli altri tipi di
schermi hi-tech basati ad esempio sulla tecnologia Lcd

Il progetto Miledi e' finanziato nell'ambito del Programma Quadro Ue per la ricerca
Horizon2020 e vede il Dipartimento Fusione e tecnologie per la sicurezza nucleare
dell'Enea nel ruolo di coordinatore, insieme ad istituzioni scientifiche, universita' e
industrie italiane e internazionali
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Il portale di informazione e approfondimento medico diretto da Nicoletta Cocco

SCIENZA E TECNOLOGIA

Automotive, fotonica e nanotecnologie
rivoluzioneranno radio e navigatori sui cruscotti
DI INSALUTENEWS.IT · 22 FEBBRAIO 2018

Roma, 22 febbraio 2018 – Tecnologie laser e

nanomateriali innovativi per realizzare dispositivi a

basso consumo che proietteranno sul cruscotto delle

automobili immagini ad altissima risoluzione di radio e

navigatori, senza più dover installare i singoli schermi.

È questo l’obiettivo del progetto europeo di ricerca

MILEDI (MIcro QD-LED/OLED DIrect patterning)

coordinato dall’ENEA, che lavorerà per oltre tre anni

insieme a nove partner, tra cui il Centro Ricerche FIAT.

“Svilupperemo nuovi nanomateriali e sistemi laser d’avanguardia per realizzare ‘quantum dot

display’ ossia schermi a punti quantici già utilizzati su smartphone, smart glasses e macchine

fotografiche” – spiega Francesco Antolini, ricercatore ENEA del Laboratorio Micro e Nanostrutture

per la Fotonica e coordinatore del progetto.

“Questi display ipertecnologici – prosegue il ricercatore – utilizzano nanocristalli semiconduttori

che emettono luce quando sono pompati da una corrente o da altre sorgenti luminose. E proprio la

qualità e la luminosità dei colori, insieme ai bassi consumi energetici, hanno fatto crescere

l’interesse del settore automotive, e non solo. In particolare ci concentreremo – spiega Antolini –

sulla realizzazione di micro display da montare a bordo delle automobili, abbattendo i costi per

l’installazione di singoli schermi e valorizzando il design della vettura”.

Ma i vantaggi non finiscono qua. “Nel giro di pochi anni 

– conclude Antolini – i micro display potrebbero essere

prodotti a prezzi competitivi rispetto agli altri tipi di

schermi hi-tech basati ad esempio sulla tecnologia

LCD. Investire nella fotonica e nelle micro e

nanotecnologie, come sta facendo il progetto MILEDI,

permetterà di rafforzare la competitività dell’industria
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progetto MILEDI

Le informazioni presenti nel sito devono servire a migliorare, e non a sostituire, il rapporto medico-paziente. In nessun caso sostituiscono la

consulenza medica specialistica. Ricordiamo a tutti i pazienti visitatori che in caso di disturbi e/o malattie è sempre necessario rivolgersi al

proprio medico di base o allo specialista.

 POTREBBE ANCHE INTERESSARTI...

europea e di creare nuovi posti di lavoro”.

Attualmente l’Europa detiene il 20% del mercato globale della fotonica (circa 60 miliardi di euro)

con circa 5mila imprese attive nel settore (soprattutto PMI), di cui 200 sono italiane.

Il progetto MILEDI è finanziato nell’ambito del Programma Quadro dell’Unione europea per la

ricerca Horizon2020 (2014-2020) e vede il Dipartimento Fusione e Tecnologie per la Sicurezza

Nucleare dell’ENEA nel ruolo di coordinatore, insieme ad istituzioni scientifiche, università e

industrie italiane e internazionali provenienti da Italia, Francia, Germania, Regno Unito e Israele,

come Fraunhofer Institute for Organic Electronics (FEP), Technische Universität Dresden (TUD),

Alternative Energies and Atomic Energy Commission (CEA-Leti), University of Modena and

Reggio Emilia (UniMORE), MICROOLED (MOD), Ekspla UAB (EKS), School of Physics & Astronomy,

University of St Andrews (USTAN), Centro Ricerche FIAT (CRF) e Advanced Measurement

Systems (AMSYS).
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  Venerdi 23 Febbraio

Diletta Leotta che palleggi! La...

Motori:
MILEDI rivoluzionerà il
concetto di automotive in
futuro

Il concetto di automotive sarà rivoluzionato dalle
nanotecnologie radio e navigatori sui cruscotti. Ecco
le idee di MILEDI 

Tecnologie laser e nanomateriali

i n n o v a t i v i  p e r

realizzare disposit ivi  a  basso

consumo che proietteranno sul

c ruscot to  de l l e  au tomob i l i

i m m a g i n i  a d  altissima

risoluzione di radio e navigatori, senza più dover installare i singoli schermi.

E’ questo l’obiettivo del progetto europeo di ricerca MILEDI (MIcro QD-

LED/OLED DIrect patterning) coordinato dall’ENEA, che lavorerà per oltre

tre anni insieme a nove partner, tra cui il Centro Ricerche FIAT. Francesco

Antolini, ricercatore ENEA del Laboratorio Micro e Nanostrutture per la

Fotonica e coordinatore del progetto, ha spiegato, come riportato dal

comunicato:

“svilupperemo nuovi nanomateriali e sistemi laser d’avanguardia per
realizzare ‘quantum dot display’ ossia schermi a punti quantici già utilizzati su

smartphone, smart glasses e macchine fotografiche. Questi display
ipertecnologici utilizzano nanocristalli semiconduttori che emettono luce

quando sono pompati da una corrente o da altre sorgenti luminose. E proprio
la qualità e la luminosità dei colori, insieme ai bassi consumi energetici, hanno

fatto crescere l’interesse del settore automotive, e non solo. In particolare ci
concentreremo sulla realizzazione di micro display da montare a bordo delle

automobili, abbattendo i costi per l’installazione di singoli schermi e
valorizzando il design della vettura. Ma i vantaggi non finiscono qua. Nel giro
di pochi anni i micro display potrebbero essere prodotti a prezzi competitivi
rispetto agli altri tipi di schermi hi-tech basati ad esempio sulla tecnologia

LCD. Investire nella fotonica e nelle micro e nanotecnologie, come sta facendo il
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FOTOGALLERY

News Sportive 21/02/2018 – Svelate Ferrari e Mercedes, importanti annunci in MotoGp e medaglie
olimpiche: le notizie di oggi [GALLERY]

progetto MILEDI, permetterà di rafforzare la competitività dell’industria
europea e di creare nuovi posti di lavoro”.

Attualmente l’Europa detiene il 20% del mercato globale della fotonica (circa

60 miliardi di euro) con circa 5mila imprese attive nel settore (soprattutto

PMI), di cui 200 sono italiane. Il progetto MILEDI è finanziato nell’ambito del

Programma Quadro dell’Unione europea per la ricerca Horizon2020 (2014-

2020) e vede il Dipartimento Fusione e Tecnologie per la Sicurezza

Nucleare dell’ENEA nel ruolo di coordinatore, insieme ad istituzioni

scienti che, università e industrie italiane e internazionali provenienti da

Italia, Francia, Germania, Regno Unito e Israele, come Fraunhofer Institute

for Organic Electronics (FEP), Technische Universität Dresden (TUD),

Alternative Energies and Atomic Energy Commission (CEA-Leti), University

of Modena and Reggio Emilia (UniMORE), MICROOLED (MOD), Ekspla UAB

(EKS), School of Physics & Astronomy, University of St Andrews (USTAN),

Centro Ricerche FIAT (CRF) e Advanced Measurement Systems (AMSYS).

 16:50 | 22/02/18 | di Filippo Francesco Idone
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ENEA rivoluziona l’automotive: micro
display hi-tech grazie a fotonica
e nanotecnologie

22 febbraio 2018 - (Teleborsa) – Rivoluzione nel settore automotive. Grazie al

progetto europeo di ricerca MILEDI (MIcro QD-LED/OLED DIrect

patterning) coordinato dall’ENEA, che lavorerà per oltre tre anni insieme a

nove partner, tra cui il Centro Ricerche FIAT, tecnologie laser e nanomateriali

innovativi verranno utilizzati per realizzare dispositivi a basso consumo che

proietteranno sul cruscotto delle automobili immagini ad altissima

risoluzione di radio e navigatori, senza più dover installare i singoli schermi.

“Svilupperemo nuovi nanomateriali e sistemi laser d’avanguardia per

realizzare ‘quantum dot display’ ossia schermi a punti quantici già utilizzati

su smartphone, smart glasses e macchine fotografiche” – spiega Francesco

Antolini, ricercatore ENEA del Laboratorio Micro e Nanostrutture per la

Fotonica e coordinatore del progetto. Questi display ipertecnologici –

prosegue il ricercatore – utilizzano nanocristalli semiconduttori che

emettono luce quando sono pompati da una corrente o da altre sorgenti

luminose. E proprio la qualità e la luminosità dei colori, insieme ai bassi

consumi energetici, hanno fatto crescere l’interesse del settore automotive, e

non solo. In particolare ci concentreremo – spiega Antolini – sulla

realizzazione di micro display da montare a bordo delle automobili,

abbattendo i costi per l’installazione di singoli schermi e valorizzando il

design della vettura”.

Ma i vantaggi non finiscono qua. “Nel giro di pochi anni  – conclude Antolini –

i micro display potrebbero essere prodotti a prezzi competitivi rispetto agli

altri tipi di schermi hi-tech basati ad esempio sulla tecnologia LCD. Investire

nella fotonica e nelle micro e nanotecnologie, come sta facendo il progetto

MILEDI, permetterà di rafforzare la competitività dell’industria europea e di

creare nuovi posti di lavoro”. Attualmente l’Europa detiene il 20% del

mercato globale della fotonica (circa 60 miliardi di euro) con circa 5mila

imprese attive nel settore (soprattutto PMI), di cui 200 sono italiane.
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  23 febbraio 2018

  Comments Off on INNOVAZIONE-Automotive: ENEA, fotonica e nanotecnologie “rivoluzioneranno” radio e navigatori sui cruscotti

  Dalla home page

INNOVAZIONE-AUTOMOTIVE: ENEA, FOTONICA E
NANOTECNOLOGIE “RIVOLUZIONERANNO” RADIO E
NAVIGATORI SUI CRUSCOTTI

Tecnologie laser e nanomateriali innovativi per realizzare dispositivi a basso consumo che proietteranno sul

cruscotto delle automobili immagini ad altissima risoluzione di radio e navigatori, senza più dover installare i

singoli schermi. E’ questo l’obiettivo del progetto europeo di ricerca MILEDI (MIcro QD-LED/OLED DIrect patterning)

coordinato dall’ENEA, che lavorerà per oltre tre anni insieme a nove partner, tra cui il Centro Ricerche FIAT.

“Svilupperemo nuovi nanomateriali e sistemi laser d’avanguardia per realizzare ‘quantum dot display’ ossia schermi

a punti quantici già utilizzati su smartphone, smart glasses e macchine fotografiche” – spiega Francesco Antolini,

ricercatore ENEA del Laboratorio Micro e Nanostrutture per la Fotonica e coordinatore del progetto. Questi display

ipertecnologici – prosegue il ricercatore – utilizzano nanocristalli semiconduttori che emettono luce quando sono

pompati da una corrente o da altre sorgenti luminose. E proprio la qualità e la luminosità dei colori, insieme ai bassi

consumi energetici, hanno fatto crescere l’interesse del settore automotive, e non solo. In particolare ci

concentreremo – spiega Antolini – sulla realizzazione di micro display da montare a bordo delle automobili,

abbattendo i costi per l’installazione di singoli schermi e valorizzando il design della vettura”.

Ma i vantaggi non finiscono qua. “Nel giro di pochi anni  – conclude Antolini – i micro display potrebbero essere

prodotti a prezzi competitivi rispetto agli altri tipi di schermi hi-tech basati ad esempio sulla tecnologia LCD.

Investire nella fotonica e nelle micro e nanotecnologie, come sta facendo il progetto MILEDI, permetterà di rafforzare

la competitività dell’industria europea e di creare nuovi posti di lavoro”. Attualmente l’Europa detiene il 20% del

mercato globale della fotonica (circa 60 miliardi di euro) con circa 5mila imprese attive nel settore (soprattutto PMI),

di cui 200 sono italiane.

Il progetto MILEDI è finanziato nell’ambito del Programma Quadro dell’Unione europea per la ricerca Horizon2020

(2014-2020) e vede il Dipartimento Fusione e Tecnologie per la Sicurezza Nucleare dell’ENEA nel ruolo di
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coordinatore, insieme ad istituzioni scientifiche, università e industrie italiane e internazionali provenienti da Italia,

Francia, Germania, Regno Unito e Israele, come Fraunhofer Institute for Organic Electronics (FEP), Technische

Universität Dresden (TUD), Alternative Energies and Atomic Energy Commission (CEA-Leti), University of Modena and

Reggio Emilia (UniMORE), MICROOLED (MOD), Ekspla UAB (EKS), School of Physics & Astronomy, University of St

Andrews (USTAN), Centro Ricerche FIAT (CRF) e Advanced Measurement Systems (AMSYS).

Per maggiori informazioni:

https://www.miledi-h2020.eu/

 

Fonte ENEA

 » Dalla home page » INNOVAZIONE-Automotive: ENEA, fotonica e nanotecnologie “rivoluzioneranno” radio e navigatori sui

cruscotti
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Display sul cruscotto delle auto come
smartphone
22 Febbraio 2018

(ANSA) - ROMA, 22 FEB - Immagini ad altissima risoluzione di radio e navigatori

sul cruscotto delle automobili, senza più la necessità di dover installare i singoli

schermi. E' l'obiettivo del progetto europeo di ricerca MILEDI (MIcro QD-

LED/OLED DIrect patterning) coordinato dall'Enea, che lavorerà per oltre tre

anni insieme a nove partner, tra cui il Centro Ricerche Fiat. "Svilupperemo nuovi

nanomateriali e sistemi laser d'avanguardia per realizzare 'quantum dot display'

ossia schermi a punti quantici già utilizzati su smartphone, smart glasses e

macchine fotografiche - spiega Francesco Antolini, ricercatore Enea del

Laboratorio Micro e Nanostrutture per la Fotonica e coordinatore del progetto.

Questi display ipertecnologici utilizzano nanocristalli semiconduttori che

emettono luce quando sono pompati da una corrente o da altre sorgenti

luminose. E proprio la qualità e la luminosità dei colori, insieme ai bassi consumi

energetici, hanno fatto crescere l'interesse del settore automotive, e non solo".

Giornale di Sicilia su Facebook

MOTORI HOME › MOTORI › DISPLAY SUL CRUSCOTTO DELLE AUTO COME SMARTPHONE

© ANSA
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In particolare ci concentreremo - spiega Antolini - sulla realizzazione di micro

display da montare a bordo delle automobili, abbattendo i costi per

l'installazione di singoli schermi e valorizzando il design della vettura".

Ma i vantaggi non finiscono qua. "Nel giro di pochi anni - conclude Antolini - i

micro display potrebbero essere prodotti a prezzi competitivi rispetto agli altri

tipi di schermi hi-tech basati ad esempio sulla tecnologia LCD". (ANSA).
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Auto: niente più display, radio e navigatori 

saranno proiettati sui cruscotti 
23 febbraio 2018, 11:32 | di FIRSTonline | 0  

E’ questo l’obiettivo del progetto europeo coordinato da Enea, l’Agenzia italiana per le nuove 
tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile – Sarà possibile grazie a nuovi nanomateriali e 
sistemi laser d’avanguardia per realizzare “quantum dot display”, ossia schermi a punti quantici. 

 
Tecnologie laser e nanomateriali innovativi per realizzare dispositivi a basso consumo che 
proietteranno sul cruscotto delle automobili immagini ad altissima risoluzione di radio e navigatori, 
senza più dover installare i singoli schermi. E’ questo l’obiettivo del progetto europeo di 
ricerca MILEDI(MIcro QD-LED/OLED DIrect patterning) coordinato dall’ENEA, che lavorerà per oltre tre 
anni insieme a nove partner, tra cui il Centro Ricerche FIAT. 
“Svilupperemo nuovi nanomateriali e sistemi laser d’avanguardia per realizzare ‘quantum dot display’ 
ossia schermi a punti quantici già utilizzati su smartphone, smart glasses e macchine fotografiche” – 
spiega Francesco Antolini, ricercatore ENEA del Laboratorio Micro e Nanostrutture per la Fotonica e 
coordinatore del progetto. Questi display ipertecnologici – prosegue il ricercatore – utilizzano 
nanocristalli semiconduttori che emettono luce quando sono pompati da una corrente o da altre 
sorgenti luminose. E proprio la qualità e la luminosità dei colori, insieme ai bassi consumi energetici, 
hanno fatto crescere l’interesse del settore automotive, e non solo. In particolare ci concentreremo – 
spiega Antolini – sulla realizzazione di micro display da montare a bordo delle automobili, abbattendo i 
costi per l’installazione di singoli schermi e valorizzando il design della vettura”. 
Ma i vantaggi non finiscono qua. “Nel giro di pochi anni – conclude Antolini – i micro display 
potrebbero essere prodotti a prezzi competitivi rispetto agli altri tipi di schermi hi-tech basati ad esempio 
sulla tecnologia LCD. Investire nella fotonica e nelle micro e nanotecnologie, come sta facendo il 
progetto MILEDI, permetterà di rafforzare la competitività dell’industria europea e di creare nuovi posti 
di lavoro”. Attualmente l’Europa detiene il 20% del mercato globale della fotonica (circa 60 miliardi di 
euro) con circa 5mila imprese attive nel settore (soprattutto PMI), di cui 200 sono italiane. 
Il progetto MILEDI è finanziato nell’ambito del Programma Quadro dell’Unione europea per la 
ricerca Horizon2020 (2014-2020) e vede il Dipartimento Fusione e Tecnologie per la Sicurezza 
Nucleare dell’ENEA nel ruolo di coordinatore, insieme ad istituzioni scientifiche, università e industrie 
italiane e internazionali provenienti da Italia, Francia, Germania, Regno Unito e Israele, come 
Fraunhofer Institute for Organic Electronics (FEP), Technische Universität Dresden (TUD), Alternative 
Energies and Atomic Energy Commission (CEA-Leti), University of Modena and Reggio Emilia 
(UniMORE), MICROOLED (MOD), Ekspla UAB (EKS), School of Physics & Astronomy, University of St 
Andrews (USTAN), Centro Ricerche FIAT (CRF) e Advanced Measurement Systems (AMSYS). 
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Cruscotto auto, ecco 
i display innovativi

Immagini ad altissima risoluzione di radio e navigatori sul cruscotto
delle automobili, senza più la necessità di dover installare i singoli
schermi. È questo l’obiettivo del progetto europeo di ricerca
MILEDI (MIcro QD-LED/OLED DIrect patterning) coordinato
dall’Enea, che lavorerà per oltre tre anni insieme a nove partner,
tra cui il Centro Ricerche Fiat.
Nuovi nanomateriali
“Svilupperemo nuovi nanomateriali e sistemi laser d’avanguardia
per realizzare ‘quantum dot display’ ossia schermi a punti quantici
già utilizzati su smartphone, smart glasses e macchine fotografiche -
spiega Francesco Antolini, ricercatore Enea del Laboratorio Micro e
Nanostrutture per la Fotonica e coordinatore del progetto.
Display ipertecnologici
Questi display ipertecnologici utilizzano nanocristalli semiconduttori
che emettono luce quando sono pompati da una corrente o da altre
sorgenti luminose. E proprio la qualità e la luminosità dei colori,
insieme ai bassi consumi energetici, hanno fatto crescere l’interesse
del settore automotive, e non solo. “In particolare ci concentreremo
- spiega Antolini - sulla realizzazione di micro display da montare a
bordo delle automobili, abbattendo i costi per l’installazione di
singoli schermi e valorizzando il design della vettura”. Ma i vantaggi
non finiscono qua. “Nel giro di pochi anni - conclude Antolini - i
micro display potrebbero essere prodotti a prezzi competitivi
rispetto agli altri tipi di schermi hi-tech basati ad esempio sulla
tecnologia LCD”.
E a proposito di auto
“Il Salone di Ginevra diventerà in futuro l’equivalente europeo del
CES di Las Vegas”. Lo ha detto Maurice Turrettini, presidente della
rassegna internazionale elvetica dedicata all’auto, nel presentarne a
Milano il programma dell’ottantottesima edizione, che sarà aperta al
pubblico dall’8 al 18 marzo.
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