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ITALIA

Create-Net presenta la prima 'IoT Hackathon' di Trento:
maratona per programmatori creativi

MAPPAMONDO - Dopo il successo della prima giornata italiana
dedicata all’Internet delle Cose (Internet of Things – IoT) tenutasi il 9
aprile scorso, CREATE-NET / IoT Italy è di nuovo protagonista su scala
nazionale in questo promettente settore tecnologico. Sabato 25 maggio
2013 si terra’ infatti, presso il WellCafe’ (bar annesso all’atrio del Teatro
Santa Chiara) la prima IoT Hackathon organizzata in contemporanea a
cavallo tra due citta’ Milano e Trento, connesse in video-streaming
tramite maxi schermi e Internet a banda larga.

 
L’IoT Hackathon in oggetto e’ una sorta di “maratona
per programmatori creativi”, in inglese “Hack
Marathon” o “Hackathon” per l’appunto, e vede
CREATE-NET nel ruolo di co-organizzatori insieme a
WhyMCA. L’evento di Trento si inquadra nel contesto
ben piu’ ampio di Hack Reality 2 (che si terra’ in
contemporanea al Talent Garden di Milano) e si
prepone di coinvolgere sviluppatori software, graphic
designers ed esperti di sensoristica / smart-phones
con l’obiettivo di produrre nell’arco di una giornata (tra
le 9 e le 19) soluzioni tecnologiche innovative in
ambito Internet delle Cose.

 
Ai partecipanti, organizzati in gruppi di lavoro separati, verranno messi a disposizione dispositivi
hardware con cui sperimentare e realizzare le proprie idee. Le soluzioni create verranno valutate da
un’apposita giuria alla fine della giornata e le migliori verranno premiate. In particolare i partecipanti di
Trento potranno ambire ai premi della categoria speciale dedicata a soluzioni che funzioneranno a
distanza tra Milano e Trento ed orientate dunque a dimostrare le potenzialita’ infinite dell’Internet delle
Cose. In particolare tali soluzioni saranno legate al poter collezionare informazioni da oggetti e sensori
vari tramite connessione Internet in remoto e controllare di conseguenza il comportamento di attuatori
e sistemi vari anche qui “a distanza”, con scenari applicativi che vanno dalla domotica, alla tele-
assistenza medica alla logistica e trasporti ecc.
 
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito https://www.create-net.org/event/first-iot-hackathon-
trento, mentre le registrazioni vanno effettuate tramite http://iot-hackathon.eventbrite.com/.
 

Stay tuned on Key4biz.it
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Pizzetti, Fitzpatrick, Gambardella, Apruzzese, Dona, Corasaniti e Zireddu a “Sicurezza su Internet” –
Roma, 22 maggio 2013 (16 mag 2013)

Industria culturale e internet, la Francia pronta a tassare anche le Tv connesse (14 mag 2013)

‘CEO & Chairmen Leadership Dinner’: 60 Ceo a confronto il 24 maggio a Venezia sulle sfide della
convergenza tra tlc, internet e Tv (10 mag 2013)

Ultime notizie su Hardware:

SIRMI, nel primo trimestre cala fatturato hardware ma esplodono le vendite di tablet (16 mag 2013)

Le classifiche hardware e software italiane - settimana dal 15 al 24 aprile (29 apr 2013)

Le classifiche hardware e software italiane - settimana dall'8 al 14 aprile (22 apr 2013)

PS4 si baserebbe su un hardware economico (05 apr 2013)

Xbox 720 e PS4 avrebbero un hardware molto simile (04 apr 2013)

Ultime notizie su Domotica:

Efficienza come innovazione: i progetti sul campo di Enel per energia, domotica, smart grids e mobilità
elettrica (08 gen 2013)

Immobiliare.it: cresce del 16% la presenza della domotica nelle case italiane (20 dic 2011)

Visionee lancia 'Smart Power & Home', sistema intelligente per la gestione domotica (06 mag 2011)

Agenda digitale e domotica per categorie deboli. Relazione Ue su interesse delle PMI e appoggio dei
governi all’impiego delle ICT (17 dic 2010)

Domotica.it (12 gen 2007)

Ultime notizie su Software:

Studio BSA: software legale offre vantaggi economici 4 volte superiori a quello piratato (21 mag 2013)

ANIE: presentato nuovo software per gli impianti domotici di scuole, case e ospedali (15 mag 2013)

ICT: un software contro false informazioni sui vaccini (13 mag 2013)

Quali software e tecnologie per le smart city d’Europa? Le risposte nel progetto ‘Softcity’ (13 mag 2013)

“Italia ha creatività necessaria per innovare nel mondo del software”: intervista video a Gianluca
Ferranti (Vivocha) (30 apr 2013)

Radio Days: per la Giornata della Legalita',
speciale Radio3 per discutere di mafia e
ascoltare testimonianze
Il 23 maggio sara' la Giornata della Legalita'. In
quell'occasione ci sara'...

Truffa a Sky, oscurato portale Futurbox che
offriva in tutto il mondo i programmi della pay-
Tv
Oscurata dalla Guardia di Finanza di Agropoli
(Salerno) una piattaforma che distribuiva...

Alleanza per Internet. Giorgia Abeltino
(Google): "Aziende, forze dell'ordine e
autorita' collaborino per la tutela dei diritti
degli utenti'
Sottoscrivi il Manifesto di Alleanza per...

@App4Italy. La recensione del giorno: Drafts
3.0
@App4Italy e' una rubrica quotidiana promossa da
Key4biz e Neosperience. Per consultare gli articoli
precedenti, clicca qui.   Drafts...

PA: bando Consip da 2,5 mld per connettivita'
e servizi per l'Agenda Digitale
Consip, la societa' che si occupa tra le altre cose del
programma per la razionalizzazione degli acquisti...

Economia digitale, Enrico Letta: "Non daremo
tregua agli evasori fiscali'
Nella giornata dell'audizione di Tim Cook al Senato
USA per rispondere dell'accusa ad Apple d'aver eluso
tasse...

Wii U, flop di vendite ad Aprile
Secondo uno scambio di messaggi tra Michael
Pachter e un suo follower su Twitter (viaVG247), Wii
U avrebbe venduto meno di 40.000 unita' negli Stati...

Quanto vale il mercato delle console da
gioco?
Nonostante da anni si vada ripetendo che l'era delle
console sta per chiudersi, che il mercato PC e' morto
e che tutto si spostera' presto...

Sony India svela il prezzo di PS4
Nonostante sia stata immediatamente rimossa da
Sony, per qualche istante e' rimasta online una
pagina del sito ufficiale di Sony India nel quale...

Google Play: il boom degli acquisti in-app
Google Play ha visto una crescita del 700% negli
acquisti in-app su base annuale. Il dato e' stato
snocciolato da Ibrahim Elbouchikhi,...
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