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HOME  CUCINA  NAPOLI : È STATO INVENTATO UN ROBOT CHE IMPASTA LA PIZZA !

Posted about 3 giorni ago |  0 comment

Napoli, il regno della buona pizza impastata con

ingredienti genuini e famosa in tutto il mondo, celebra

ora la nascita di un valido robot, capace di impastare

la pizza con le sue mani provviste di multi-dita. Il robot

si chiama Rodyman ed è stato progettato

dall’informatico napoletano Bruno Siciliano, che è

responsabile del laboratorio di robotica, famoso in

tutto il mondo, “Prisma Lab“. Il robot Rodyman sarà in

grado di aiutare gli anziani nei lavori domestici e

potrà risultare anche un valido compagno nella vita di

chi ha bisogno di collaborazione in fatto di manualità

tempestiva.  Il progetto sta riscuotendo un notevole

successo e sembra che il nuovo collaboratore

meccanico, sarà introdotto nelle pizzerie che hanno la

necessità di smaltire il lavoro di pizzaiolo, spesso

troppo indaffarato grazie all’affollamento dei clienti. Rodyman è sprovvisto di gambe e sarà montato su una piattaforma

omnidirezionale su ruote. La testa meccanica sarà invece dotata di videocamera stereoscopica e di un sistema

strutturato di luci, ma avrà anche sensori di campo e sensori tattili. Un robot completo e all’avanguardia, per soddisfare

le esigenze dell’uomo moderno, sempre in preda alla fretta e alla difficile gestione di lavori che richiedono sempre di

più il supporto di validi strumenti tecnologici veloci ed efficaci. Un aiuto concreto a disposizione dei soggetti che

vogliono avvalersi  della tecnologia intelligente e soprattutto utile.
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