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IoT: l'Internet delle cose a Trento il 9 aprile
  Pubblicato Martedì, 26 Marzo 2013 15:11

Il prossimo 9 aprile 2013, in occasione della giornata
internazionale dedicata all’Internet delle Cose “IoT Day 2013”
(dall’inglese Internet of Things – IoT), CREATE-NET organizza a
Trento un evento di informazione e disseminazione su un
argomento attualmente al centro dell'attenzione mediatica un
po’ su tutti i siti internazionali dedicati alle tecnologie emergenti
del futuro.

L'evento ha in programma interventi vari sull'Internet delle
Cose, che spaziano dal fornire informazioni basilari su cos'e'
questa tecnologia, su cosa permette di fare, su come la si puo'
sfruttare (OpenPicus, Arduino, prodotti come GoodNightLamp)
fino a fornire un panorama piu' ad ampio raggio, con
presentazioni da due dei piu' importanti progetti di

collaborazione Europea sull'IoT nei quali CREATE-NET ha un ruolo primario (iCore e COMPOSE).

 

Esperti e "IoT makers" si ritroveranno a Trento per condividere esperienze e far toccare con mano, anche tramite
implementazioni pratiche e dimostratori realizzati con componentistica semplice e connessa ad Internet, le
potenzialità creative che vengono messe a disposizione a chi volesse cimentarsi con il fai-da-te e sperimentare
l'Internet delle Cose.

La sfida consiste dunque nel sollecitare l’interesse ed il coinvolgimento di sviluppatori e ricercatori italiani nel
promuovere l’IoT come fucina di innovazione e portare l’Italia al passo con Stati Uniti ed altri stati Europei (come
per esempio il Regno Unito) che hanno gia’ dato un’impronta di attivita’ ben marcata in tal contesto.

In occasione dell'evento verra' anche discussa la proposta di lanciare, in collaborazione con WhyMCA, una
hackathon aperta alle varie comunita' di sviluppatori software ed ai cosidetti "makers" e dedicata all'Internet delle
Cose. La prima giornata italiana dedicate all’IoT si concludera’ con un’occasione per vedere dimostrazioni e poter
e chiaccherare con gli esperti di fronte ad un aperitivo.

Per ulteriori informazioni riguardo all’IoT Day 2013 e’ possibile visitare il sito dedicato
http://iotevents.org/details/2013-internet-of-things-day, mentre per informazioni aggiornate su struttura ed
interventi dell’evento italiano (incluse le modalita’ di partecipazione) si prega di visitare il sito dedicato
https://www.create-net.org/event/first-italian-internet-things-day

Mi piace 5 Invia

Articoli 2012
Febbraio, 2013

Dicembre, 2012

Novembre, 2012

Ottobre, 2012

Settembre, 2012

Agosto, 2012

Annunci

Altri Articoli...

Affitto appartamento Nomi a 400,00 Euro

In villa singola affitto miniappartamento a

piano terra a Nomi, composto da

soggiorno/cucina, bagno con doccia, stanza

da letto.Canone richiesto €... Read More...

Articoli piu recenti
supera le 5.000 le adesioni 

Il quorum è il vincolo che prevede che una

consultazione...

Muore schiacciato dal trattore 

Tragico incidente agricolo questa mattina poco
Il campionato spagnolo su RTTR e Tv delle Alpi

Cristiano Ronaldo e Lionel Messi a Rttr e Tv

Alpi. I due...

Bersani domani da Napolitano a mani vuote

«Andrò al Quirinale e valuterò con il presidente

dela...

Moratti: «Mourinho non tornerà all'inter»

Josè Mourinho all'Inter è un'ipotesi

irrealizzabile. A...

VoceDelTrentino (12 hours ago)

Bersani domani da Napolitano a mani vuote

http://t.co/jC2UIUsvOw

VoceDelTrentino (12 hours ago)

Moratti: «Mourinho non tornerà all'inter»

http://t.co/aIpGjOZjdX

VoceDelTrentino (12 hours ago)

Il campionato spagnolo su RTTR e Tv delle Alpi

http://t.co/7rLbT0sRnv

VoceDelTrentino (13 hours ago)

Sottoscritta l'intesa sul trasporto pubblico

urbano http://t.co/Ilq7fkehGT

VoceDelTrentino (13 hours ago)

lavocedeltrentino.it twitt

http://lavocedeltrentino.it/index.php/component/flexbanners/?task=click&id=3
http://lavocedeltrentino.it/index.php/it/non-e-sole
http://lavocedeltrentino.it/index.php/it/fiemme-fassa
http://lavocedeltrentino.it/index.php/it/vallagarina-garda
http://lavocedeltrentino.it/index.php/it/valsugana-primiero
http://lavocedeltrentino.it/index.php/it/meteo
http://lavocedeltrentino.it/index.php/it/cinema
http://lavocedeltrentino.it/index.php/it/sondaggi
http://lavocedeltrentino.it/index.php
http://lavocedeltrentino.it/index.php/it/politica
http://lavocedeltrentino.it/index.php/it/pianetadonna
http://lavocedeltrentino.it/index.php/it/mondo-giovani
http://lavocedeltrentino.it/index.php/it/estero-3
http://lavocedeltrentino.it/index.php/it/medicina
http://lavocedeltrentino.it/index.php/it/lifestyle
http://lavocedeltrentino.it/index.php/it/musica
http://d.adroll.com/r/N34ZPOW5TRGMJKDEFHM2G4/UAZEVLFYKZGQPMOT77ULX3/1cff4dc70b0cb839907f3770950e6e3e.re?cpm=UVQNggABvIMK3rTISwAoFcFcGOHnXKgnTCfcnA&adroll_network=g&clickurl=http://adclick.g.doubleclick.net/aclk%3Fsa%3Dl%26ai%3DC2TCEgg1UUYP5Bsjp-gaV0IDYBILqr54D-vbq1ieCnITNeBABIABQgMfhxARg_eKnhIQTggEXY2EtcHViLTcyOTI0NTc1ODgxNTMxNTSgAeDgsewDyAEJqAMBqgTMAU_Q29ORtUd7owkkBQIMN5yeNEWAd6nVpYYvQdGc65PDcCk6e87h-O8KR9qIn-5JCXrD3MSK0uxcjzMw70ylenqJ0A1QGU-0fJ9g3xShUIiLDqlxPQbkH-wSfmFD5QQ_-23gEXZAZFV1BZHTes6pflwB1UN06mM4TFOsTJXt5GAXpPUcPoGwm8drEAaPAOXV6ajlYVqMtANNt5kjQJGqqZQOq_GWjRPtuG_msF_JAMD27XOUFJQVq_DLrN411giarcXFs1KTDz9mnkQHmw%26num%3D1%26sig%3DAOD64_17DoIQtqEO1K-_3VounX1FAFMzQg%26client%3Dca-pub-7292457588153154%26adurl%3D
http://lavocedeltrentino.it/index.php/cronaca/news-dal-trentino-2/2639-iot-l-internet-delle-cose-a-trento-il-9-aprile#
http://lavocedeltrentino.it/index.php/cronaca/news-dal-trentino-2/2639-iot-l-internet-delle-cose-a-trento-il-9-aprile?tmpl=component&print=1&layout=default&page=
http://lavocedeltrentino.it/index.php/component/mailto/?tmpl=component&template=rt_metropolis&link=b7cbb5f318c3d01dd971ac46d27d19aec2f23bda
http://iotevents.org/details/2013-internet-of-things-day
https://www.create-net.org/event/first-italian-internet-things-day
http://d.adroll.com/r/N34ZPOW5TRGMJKDEFHM2G4/UAZEVLFYKZGQPMOT77ULX3/1cff4dc70b0cb839907f3770950e6e3e.re?cpm=UVQNggABzfwK3rsJrQAHSMmTf_eACJSRABOq4w&adroll_network=g&clickurl=http://adclick.g.doubleclick.net/aclk%3Fsa%3Dl%26ai%3DC0bKygg1UUfybB4n2-gbIjoDoCoLqr54D-vbq1ieCnITNeBABIABQgMfhxARg_eKnhIQTggEXY2EtcHViLTcyOTI0NTc1ODgxNTMxNTSgAeDgsewDyAEJqAMBqgTMAU_Qw_5HVfFOQOw9_ya2cpNNlxAiMw7Xl6lbyQ6sU4RIfMJKwSX7qa-VILXR83uHnEvkZefotJ9HIeppd5JsAXOFcWLk975xr2TwSvOwKb_0r08R_GCyKjPaPDzdf-5X185R_2cECf4IDZIlVPZ1bFlroVA1zbsN_zLx_yWOhBeFBxd5cL8e00pYt6zvJPWwtGhp0AtrSn35wyThOt7_JHEnopi6PWB_R2imTJ_8sZDVFIcafHY78-YCi-6YHcE9u3j7hqiYyhsPXATUVA%26num%3D1%26sig%3DAOD64_0SAlgayvBqWo_ezty4RuGK6Mtxtg%26client%3Dca-pub-7292457588153154%26adurl%3D
http://lavocedeltrentino.it/index.php/cronaca/news-dal-trentino-2/2013?view=archive&month=2
http://lavocedeltrentino.it/index.php/cronaca/news-dal-trentino-2/2012?view=archive&month=12
http://lavocedeltrentino.it/index.php/cronaca/news-dal-trentino-2/2012?view=archive&month=11
http://lavocedeltrentino.it/index.php/cronaca/news-dal-trentino-2/2012?view=archive&month=10
http://lavocedeltrentino.it/index.php/cronaca/news-dal-trentino-2/2012?view=archive&month=9
http://lavocedeltrentino.it/index.php/cronaca/news-dal-trentino-2/2012?view=archive&month=8
http://lavocedeltrentino.it/index.php/it/zona-riservata/annunci
http://lavocedeltrentino.it/index.php/it/zona-riservata/annunci
http://lavocedeltrentino.it/index.php/it/zona-riservata/annunci/178-casa/2381-affitto-appartamento-nomi-a-400-00-euro
http://lavocedeltrentino.it/index.php/it/zona-riservata/annunci/178-casa/2381-affitto-appartamento-nomi-a-400-00-euro
http://lavocedeltrentino.it/index.php/it/cronaca/oggi-in-primo-piano/2672-quorum-zero-piu-democrazia-in-trentino-supera-le-5-000-le-adesioni
http://lavocedeltrentino.it/index.php/it/cronaca/oggi-in-primo-piano/2665-muore-schiacciato-dal-trattore
http://lavocedeltrentino.it/index.php/it/cronaca/news-dal-trentino-2/2667-il-campionato-spagnolo-su-rttr-e-tv-delle-alpi
http://lavocedeltrentino.it/index.php/it/cronaca/news-dall-italia/2668-bersani-domani-da-napolitano-a-mani-vuote
http://lavocedeltrentino.it/index.php/it/cronaca/notizie-sportive/2669-moratti-mourinho-non-tornera-all-inter
http://www.twitter.com/VoceDelTrentino
http://t.co/jC2UIUsvOw
http://www.twitter.com/VoceDelTrentino
http://t.co/aIpGjOZjdX
http://www.twitter.com/VoceDelTrentino
http://t.co/7rLbT0sRnv
http://www.twitter.com/VoceDelTrentino
http://t.co/Ilq7fkehGT
http://www.twitter.com/VoceDelTrentino
http://lavocedeltrentino.it/


3/28/13 10:30 AMIoT: l'Internet delle cose a Trento il 9 aprile - la VOCE del TRENTINO

Page 2 of 2http://lavocedeltrentino.it/index.php/cronaca/news-dal-trentino-2/2639-iot-l-internet-delle-cose-a-trento-il-9-aprile

SFbBox by Enter Logic

Trovaci su Facebook

Redazione Donna New
Emagazine

Mi piace Ti piace.

Redazione Donna New Emagazine piace a te e
altre 3.478 persone.

Prenota la pubblicità Redazione Zona riservata Lavora con noi Last Minute

Copyright - vietata la riproduzione anche parziale dei contenuti - Editore - Roberto Conci - Direttore - Dott.ssa Paola Maria Taufer - registrazione Tribunale di Trento n° 5/2013 del 18.2.2013 - WebMaster - Rolando

Simoncelli - Conc.Pubblicità - Digital servizi s.a.s - p.iva. 01098130220 - direttore@lavocedeltrentino.it - redazione@newemagazine.it

http://d.adroll.com/r/N34ZPOW5TRGMJKDEFHM2G4/2MYNATIJC5CRVI6DTP6RDF/b0d1b99c1854ac81081864d5cf3e7457.re?cpm=UVQNggACahkK3rnNhwAvU12TkYeAeMhxVHzLUg&adroll_network=g&clickurl=http://adclick.g.doubleclick.net/aclk%3Fsa%3Dl%26ai%3DCW0nNgg1UUZnUCc3z-gbT3oC4CILqr54D8vfq1ieCnITNeBABIABQgMfhxARg_eKnhIQTggEXY2EtcHViLTcyOTI0NTc1ODgxNTMxNTSgAeDgsewDyAEJqAMBqgTNAU_QquO4ChiEh9lodoYkAdElJc3f-23EeRTIDeEaaITQWe6APjM5MSkX8S1bl1rgxO8a6RwTGQR5cR6X6iTt77PZeolTiwZ8yzXmzZT0xT8IX1i9NDuTqyeENtUpp9gxijkAOGN7fvdK3cnbJsYiqX8rfdgVjapQQ4ugjfZFgFvi3WPvaLBQ3YOEIkp4t6RF-KXkjqVQ2t8gHwB5-2VbWRaXd8M6OJBlOGmq36Da--vslfW9Le8n161n5lEzKlUkrU1yfx4dSmczjv3VXIE%26num%3D1%26sig%3DAOD64_0TTTMS0c1E2RlonPTkuoGpTQY4iA%26client%3Dca-pub-7292457588153154%26adurl%3D
http://www.enterlogic.gr/
http://www.facebook.com/redazione.donna.NewEmagazine
http://www.facebook.com/redazione.donna.NewEmagazine
http://www.facebook.com/redazione.donna.NewEmagazine
http://www.facebook.com/silvia.rensi
http://www.facebook.com/nicola.cerami
http://www.facebook.com/marzia.bortolameotti
http://www.facebook.com/andrea.maschio1
http://www.facebook.com/maria.p.cordella
http://www.facebook.com/jturotti
http://www.facebook.com/fabrizia.bort
http://www.facebook.com/silvia.mosaner
http://www.facebook.com/claudio.rensi
http://www.facebook.com/luisa.bellorini
http://www.facebook.com/giancarlo.sciascia
http://www.facebook.com/magnanim
http://lavocedeltrentino.it/index.php/it/prenota-la-pubblicita
http://lavocedeltrentino.it/index.php/it/redazione
http://lavocedeltrentino.it/index.php/it/zona-riservata
http://lavocedeltrentino.it/index.php/it/lavora-con-noi
http://lavocedeltrentino.it/index.php/it/last-minute

