
E il cellulare diventa arma di difesa | Scienze.TV http://www.scienze.tv/node/3971

1 de 1 06/06/2008 10:47 a.m.

ave di tutte le 
è senza dubbio il
domanda"
de Balzac

850)

e

ne

ca

Animali

cientifica

medicina

della mente

della Terra

ilosofia

Ultima rilevazione: 2008-06-06 02.00.00 (UTC/GMT: +5.45)

HI-TECH
E il cellulare diventa arma di difesa
Inserito da scienzetv il Ven, 30/05/2008 - 11:42

SAN PAOLO, Brasile -- Un cellulare dall'aria 
apparentemente innocua, ma che in realtà
può essere usato come arma. Stiamo
parlando di Titan, uno degli oggetti presentati 
in questi giorni all'undicesima edizione 
dell'Exposec di San Paolo del Brasile, 
un'importante fiera dedicata alla sicurezza 
personale. In una situazione di pericolo, il 
tecnologico cellulare può dare una scossa
fino a 100mila volt.

Proprio così. Un cellulare che nasconde un'arma. Titan si presenta come un normale
telefonino, ma in realtà può essere utilizzato come arma da difesa. Con poco più di 100
grammi di peso è in grado, se direzionato contro un eventuale aggressore, di dare una scossa
fino a 100 mila volt.

Utile, visto i tempi che corrono. Secondo le statistiche dell'Onu, ogni anno in America Latina 
vengono uccise oltre 100mila persone a causa di fatti criminosi. Tra i paesi con più alto tasso
di violenza ci sono proprio il Brasile, seguito da El Salvador e dal Guatemala con percentuali 
superiori ai 24 omicidi l'anno ogni 100mila abitanti.

E all'Exposec di San Paolo del Brasile sono stati esposti numerosi oggetti per la sicurezza 
personale. Tra gli altri Bx-Cobra ha suscitato grande clamore. Si tratta di un robot "made in 
Colombia" capace di scatenare una vera e propria guerra a base di fumogeni.

Bx-Cobra è alto 1 metro e 20 centimetri e pesa 50 chilogrammi. E' molto agile nel muoversi e
può esplorare grandi superfici. Il robot è per esempio adatto nella sorveglianza di uffici e
banche notturne. Se Bx-Cobra trova qualcosa di strano, ecco che aziona fumi e gas 
lacrimogeni in grado di bloccare le persone presenti nel luogo.

Altro oggetto presentato all'Exposec e che ha fatto rimanere di stucco gli oltre 30mila visitatori
è stata una creazione di una società canadese. Si tratta di un braccialetto localizzatore che
utilizza la tecnologia Gps per localizzare e la Gprs per avere ulteriori dati, come la velocità.

Grazie a questo braccialetto, perdersi diventa impossibile. Chi lo indossa sa che potrà essere
localizzato in qualsiasi momento e in qualsiasi luogo.

Greta Consoli
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