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Lo Chaminade Resort di Santa Cruz, 
California, è stata sede dell’11a 
edizione dell’Electronics Summit 
organizzato da Globalpress

Surfi ng 
the future

di Riccardo Busetto

Sotto il segno delle nanotecnologie e delle applicazioni più avanzate 
nel campo della bioelettronica si è appena conclusa a Santa Cruz, 
California, l’11a edizione dell’Electronics Summit organizzata da 
Globalpress Connections. Un appuntamento ormai classico della stampa 
internazionale con aziende e istituti di ricerca americani

▶ ATTUALITÀ - ESPERIENZE AMERICANE

P roprio presso la capitale mon-
diale del surf, a Santa Cruz 
(CA), a due passi dalla Silicon 

Valley, si è svolto fra il 15 e il 18 di 
aprile il Summit annuale organizza-
to da Globalpress; un appuntamento 
ormai tradizionale, che da sempre 
ha lo scopo di presentare alla stampa 
europea e asiatica le ultime tendenze 
dell’industria elettronica d’oltreocea-
no, ma anche di analizzare le strette 
relazioni che legano quest’ultima al 

mondo della R&D più avanzata. Più 
di 40 giornalisti da Europa, Asia e 
Stati Uniti erano presenti all’evento, 
un evento che ha visto quest’anno 
coinvolte una decina di aziende ope-
ranti in tutti i campi dell’elettronica, 
dalla programmazione SoC alla com-
ponentistica, dai sw EDA più avanza-
ti alle soluzioni per la gestione dei dati 
e dei segnali misti. Un appuntamento 
naturalmente fi nalizzato alla presen-
tazione di nuovi prodotti e di parti-
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colari soluzioni strategiche, ma anche 
un momento importante per valutare 
quelle che saranno le tendenze tecno-
logiche del prossimo futuro.

Volti orientali, spin-off 
universitari

Un elemento di novità in que-
sta edizione del Summit, proprio per 
sottolineare quella stretta relazione 
fra mondo della ricerca e l’industria 
di cui si è parlato, è stata la presen-
za di rappresentanti del settore della 

ricerca scientifica, che hanno illustra-
to le ultime tendenze nel campo dei 
nanomateriali, delle biotecnologie e 
delle soluzioni che caratterizzeranno 
il prossimo futuro tecnologico. Due 
personalità accademiche provenien-
ti dalla prestigiosa università califor-
niana di Stanford hanno introdotto le 
prime due giornate di lavori, affron-
tando temi tanto affascinanti quanto 
complessi nel loro insieme.

Carta come base di superconden-
satori, spugna e tessuti deformabi-
li sottoposti a coating con nanomate-
riali conduttivi, elettrodi trasparenti e 
nanofiltri per utilizzi in ambito me-
dico ospedaliero, capaci di elimina-
re elettricamente anche gli agenti pa-
togeni più tenaci, sono solo alcuni fra 
gli elementi presentati dal prof. Yi-
Cui, fondatore di Amprius, uno spin-
off universitario specializzato in uno 
dei campi più interessanti nel settore 
delle applicazioni dei nanofili: quello 
delle batterie agli ioni di Litio ad al-
tissima densità di energia. Tecnologia 
questa sviluppata nei laboratori del-
la Stanford University (sebbene l’ar-
gomento sia studiato da tempo anche 
presso l’MIT di Boston, grande con-
corrente dell’università californiana), 
quella dei nanotubi applicati agli ac-
cumulatori a ioni di Litio sembra es-

sere una delle soluzioni verso cui i 
produttori di batterie si indirizzeran-
no più decisamente nel prossimo fu-
turo, viste le altissime efficienze, i co-
sti contenuti e - soprattutto - i nume-
rosissimi cicli operativi (> 2000) che 
caratterizzano questi dispositivi.

Altro intervento di rilievo, nell’al-
veo di una prospettiva futuristica sul-
le applicazioni dell’elettronica, è sta-
ta l’apertura della seconda giornata di 
lavori da parte di Zhenan Bao, docen-
te del dipartimento di ingegneria chi-
mica dell’università di Stanford, che 
ha affrontato le ultime tendenze del-
la ricerca in relazione alla skin-inspi-

Fig. 1 – Yu-Cui, fondatore di Amprius, 
spin-off dell’Università di Stanford, 
ha introdotto le giornate di lavori con 
un excursus sulle tecnologie a nanofili 
applicate ai sistemi di alimentazione

Fig. 2 – Il prof. Zhenan Bao di Stanford 
University ha parlato di skin-inspired 
electronics

Fig. 3a e 3b – La tecnologia Geo Semiconductor permette la correzione dell’imbarcamento delle immagini tratte con obiettivi 
a grandissimo angolo di visione
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red electronics. Si tratta di una “pelle 
elettronica” che simula le caratteristi-
che funzionali dell’epidermide uma-
na: dalla sensibilità tattile alle capa-
cità di ricostruzione, dalle caratteri-
stiche elastiche alla sensibilità termi-
ca. Presso i laboratori dell’università 
si stanno studiando una serie di ap-

plicazioni che - naturalmente - susci-
tano interessi da parte dell’industria, 
sia nel settore dei cosiddetti OTFT 
(Organic Thin Film Transistor) sia 
per tutte le possibili applicazioni nei 
campi medico-chirurgico, sanitario e, 
non ultimo, militare.

Due volti orientali, dunque, ma di 
formazione accademica squisitamen-
te americana, le presenze che hanno 
introdotto le due prime giornate del 
Globalpress Summit 2013, giorna-
te che - come si è detto - hanno avu-
to lo scopo di presentare il vero sta-
to dell’arte dell’elettronica americana.

Dalla telefonia delle origini 
alle distorsioni dello sport 
estremo

Un titolo che lega fra loro due fra 
le più interessanti aziende presen-
ti al Summit 2013 di Globalpress: 
mi riferisco a Geo Semiconductor, 
azienda specializzata nella produ-
zione di dispositivi IC per la cor-
rezione e il controllo delle immagi-

ni video, e a Coto Technology, il più 
importante produttore al mondo di 
contatti REED basati su MEMS. 

Nella città del surf non potevano 
mancare le immagini distorte dagli 
obiettivi fisheye installati sulle tavo-
le dei surfisti più audaci. È il mon-
do delle microtelecamere per sport 
estremi l’ultima frontiera della tec-
nologia di visualizzazione; ma non 
solo questa. Anche chi opera nel 
mondo della videosorveglianza e 
della sicurezza utilizza, senza tut-
tavia alcuna valenza estetica, obiet-
tivi a grandi angoli di visualizza-
zione. In questo settore i problemi 
stanno nella difficoltà di riconosci-
mento e di interpretazione delle im-
magini riprodotte. Proprio per que-
ste esigenze GEO Semiconductor si 
è specializzata nel settore dei pro-
grammabili e dei processori geo-
metrici ad alte prestazioni utilizza-
ti negli smartphones, nelle teleca-
mere per uso automotive e nei siste-
mi di sorveglianza e sicurezza. GEO 
ha presentato a Santa Cruz la piat-
taforma tecnologica eWarp, un si-
stema a bassissima potenza e a co-
sti limitati studiato per ovviare in 
tempo reale il de-warp delle imma-
gini catturate con obiettivi a gran-
dissimo angolo di visuale, operan-
do anche in ambiente cloud/Skype 
(ved. Fig. 3a e 3b). Si tratta di una 
tecnologia che comprende una se-
rie di correzioni geometriche indi-
pendenti multiple capaci, ad esem-
pio, di controllare simultaneamen-
te l’imbarcamento, il colore e l’alli-
neamento delle immagini delle tele-
camere installate su automobili, ri-
producendole in modo realistico sui 
sistemi di visualizzazione, siano essi 
schermi o HUD.

Sono molte le aziende che colla-
borano con Geo Semiconductor, ad-
dirittura la madre di tutte le micro-
telecamere per usi estremi, quella 
GoPro che ultimamente è diventata 

Fig. 4 – I nuovissimi contatti REED ultraminiaturizzati basati su MEMS  
di COTO Technology sono stati presentati in anteprima all’11a edizione 
del Globalpress Summit

Fig. 5 – James Stansberry di Cavendish 
Kinetics ha trattato delle soluzioni 
offerte dalla sua azienda per ovviare 
al gap di prestazioni delle trasmissioni 
wireless
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te non sarebbe neppure paragonabi-
le alla soddisfazione di sentirlo diret-
tamente. Rimando quindi ai video in 
linea per un’approfondimento ulte-
riore dell’argomento (http://vimeo.
com/64766241).

Parlare invece di Altera e non ci-
tare Xilinx sarebbe come voler sca-
tenare una guerra fra mondi di sili-
cio. Se i grandi dell’elettronica vivo-
no con uno sguardo sul futuro, que-
sta sembra essere la caratteristica di 
Xilix che, per voce di Tom Feist, se-
nior marketing director, ha trattato 
degli strumenti di progettazione per 
i 28 nm e quelle che saranno le road-
map e le strategie future dell’azienda 
americana. Un mondo fatto di futu-
ro, di astrazione e di automazione dei 
processi di integrazione sta alla base 
di prodotti come la suite IP Vivado 
(ved. Fig. 8) e le relazioni sempre più 
strette con le soluzioni proposte da 
MathWorks e National Instruments 
per i processi di design. 

Last, but not least...

Erano tante le aziende presenti al 
Summit: da Intel, a cui è stata addirit-
tura dedicata una tavola rotonda me-
diata da un collega della stampa in-

glese (http://vimeo.com/64766198), 
ad Algotochip (azienda che trat-
ta di un argomento tanto comples-
so quanto importante, come quello 
della conversione degli algoritmi di 
progettazione dei chip basati su co-
dice-C in sistemi RTL e GDS-II), 
da Exar - specializzata in segnali mi-
sti e soluzioni di gestione dei dati - 
a Quicklogic, con le soluzioni CSSP 
(Custom to Catalog Solutions) pre-
sentate da Andy Pease, presidente 
dell’azienda, senza dimenticare in-
fi ne Analogic Semiconductor, che - 
con il suo SlimPort, connettore video 
per tablet e smartphone - ha riporta-
to la complessità degli argomenti fi -
no a quel momento trattati a una di-
mensione più umana e meno tecno-
logica (ved. Fig. 9a e 9b).

Un evento importante dunque il 

Globalpress Summit 2013, che ha 
sfruttato - almeno per il mondo d’ol-
treoceano - un momento di ripresa, 
considerati i dati del primo trimestre 

del 2013 che segnano, per l’eco-
nomia a stelle e strisce, una 

crescita del 2,5%.
Un evento che, 
nei tre giorni del 

suo svolgimen-
to, ha cercato di 
riportare l’elet-
tronica alle sue 
dimensioni più 
naturali e me-

no astratte, cer-
cando di tenersi 

lontano, per quan-
to possibile, dalle astra-

zioni ingegneristiche spes-
so di diffi  cile interpretazione che 

tanto caratterizzano eventi di questo 
tipo.

Certo, gli argomenti complessi non 
sono mancati (ma questo è nell’ordi-
ne delle cose) e un leggero scollamen-
to fra le tematiche di apertura e gli in-
terventi tecnici poteva essere colma-
to, ma tutto ciò non è in realtà impor-
tante. L’importante è stato il fatto che 
si è sottolineato il momento d’incon-
tro personale, lontano dalla freddez-
za delle video conferenze e dalla con-
cisione esasperante dei messaggi te-
lematici. Un evento chiave che per-
mette ai giornalisti europei e asiatici 
di veicolare informazioni americane 
ai loro mercati, un evento che si com-
pleterà, sempre in California, nella 
Silicon Valley, fra il 13 e il 18 ottobre 
prossimi, con l’edizione autunnale di 
euroasiaPRESS 1:1.

del 2013 che segnano, per l’eco-
nomia a stelle e strisce, una 

crescita del 2,5%.
Un evento che, 
nei tre giorni del 

suo svolgimen-
to, ha cercato di 

naturali e me-
no astratte, cer-

cando di tenersi 
lontano, per quan-

to possibile, dalle astra-
zioni ingegneristiche spes-

so di diffi  cile interpretazione che 

Fig. 9a e 9b – Con il connettore 
SlimPort di Analogic Semiconductor 
è possibile collegare smartphone 
e tablet a sistemi tv e video, 
aumentando le potenzialità dei 
dispositivi mobili




