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CES 2022
Ecco le 
novità più
interessanti

CES 2022, il principale evento mondiale sulle nuove tecnologie è tornato,
in presenza, a Las Vegas (nonostante difficoltà e importanti assenze).
L’acuirsi del numero dei contagi e le numerose, anche importanti,
defezioni dell’ultimo minuto non hanno fermato l’organizzazione
dell’evento che, dopo un’edizione 2021 solo virtuale, è tornata alla
consueta versione in presenza. Quest’anno l’innovazione tecnologica si è
concentrata sull’intelligenza artificiale, sui sistemi connessi e sul 5G, ma
anche importanti nuovi concetti come il metaverso, e temi di grande
attualità come il futuro del lavoro e dell’istruzione con l’evoluzione di
smart working e didattica a distanza, le nuove frontiere nell’ambito della
salute, la blockchain e i certificali digitali NFT, il rispetto dell’ambiente e la
cybersecurity.
Di seguito alcune delle principali novità presentate durante il CES 2022.
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Smart 
Working

In epoca di pandemia non
potevano mancare proposte per
una più elevata flessibilità d’uso
dello schermo all’interno delle
mura domestiche con un’offerta
che mette in prima linea lavoro e
smart-working, senza disdegnare
intrattenimento e fitness.

Lenovo porta al Ces la sua nuova linea di Pc. Il brand pensa alle sue diverse utenze, da chi con il

computer ci lavora a chi ci gioca. E non potevano mancare i nuovi ThinkPad X1 con communications

bar e la serie Z, composta da due modelli, Z13 e Z16. Infine, il computer che rincorre le abitudini dei più

giovani: il convertibile Yoga aggiorna la sua linea con il 9i da 14 pollici, il leggero 7i (da 14 e 16 pollici) e il

più sostenibile 6, realizzato con materiali riciclati.

ASUS ha posizionato al centro della propria strategia la famiglia ROG. Una serie di prodotti

completamente dedicati al mondo dei videogiochi. Nello specifico, la grande novità è senza dubbio il

ROG Flow Z13, un portatile che potremmo definire un Surface Pro in salsa gaming. Acer ha invece

portato ben tre nuovi modelli destinati a studenti, famiglie e smart worker: Chromebook Spin 513 per

la produttività da ogni luogo, Chromebook Spin 315 per chi necessita di un grande schermo e 314, per

la didattica a distanza. Anche HP ha presentato le nuove generazioni di laptop: Elite Dragonfly G3,

l’inedito Elite Dragonfly Chromebook, la nuova serie di EliteBook per le aziende e la linea ZBook per i

creatori di contenuti, i quali avranno a disposizione anche Z2 Mini G9, “la mini workstation più potente

al mondo”.

Intel ha sfruttato il palcoscenico del CES 2022 per annunciare l'arrivo dei modelli della serie desktop

dei processori di dodicesima generazione Alder Lake. I nuovi processori forniscono frequenze fino a 5

GHz, e fino a 14 core e 20 thread, con lo SKU i9-12900HK che è il processore mobile più veloce della

gamma. Anche AMD ha presentato le sue novità: i nuovi processori AMD Ryzen serie 6000 dedicati ai

laptop, il processore desktop Ryzen 7 5800X3D, due nuove schede grafiche per desktop.

Infine, Monokee mira a diventare Identity Provider Europeo per utenti e dispositivi, aumentando la

sicurezza d’accesso alle varie risorse aziendali e private, promuovendo un innovativo sistema di

autenticazione e autorizzazione sul cloud.
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https://www.ictbusiness.it/cont/news/lenovo-punta-su-design-schermo-doppio-sostenibilita/46262/1.html#.Yd3rN2jMKUk
https://it.ign.com/asus/189691/news/tutte-le-novita-asus-rog-al-ces-2022
https://www.hdblog.it/portatili/articoli/n549287/acer-chromebook-spin-513-315-314-ces-prezzo/
https://www.hwupgrade.it/news/sistemi/hp-ecco-i-nuovi-notebook-chromebook-e-desktop-annunciati-al-ces-2022_103668.html
https://multiplayer.it/notizie/ces-2022-intel-annuncia-22-cpu-intel-alder-lake-desktop-chipset-schede-madri-fascia-economica.html
https://tecit.net/ces-2022-amd-annuncia-cpu-ryzen-serie-6000-nuove-gpu-radeon-rx-per-laptop-e-pc/
https://edge9.hwupgrade.it/news/startup/missione-italiana-delle-startup-le-soluzioni-per-il-business-in-mostra-all-eureka-park-del-ces_103563.html


Il futuro delle TV

Al CES 2022 sono stati presentati moltissimi device, diversi prodotti per la smart home,

elettrodomestici e altri dispositivi intelligenti. Ma sono stati annunciati anche parecchi

nuovi televisori da tenere d’occhio quest’anno. La prossima generazione comprenderà

televisori che permetteranno di vendere, acquistare ed esporre le opere NFT, o vedere i

programmi ad altissima definizione grazie a Micro LED e Neo QLED.

Sony ha mostrato al CES 2022 il primo TV QD-OLED rendendo realtà la più recente e

migliore tecnologia per quanto riguarda gli schermi. Il risultato è uno schermo che ha il

200% della saturazione del colore di uno schermo LED-LCD tradizionale, con una

luminosità di picco più elevata e angoli di visione più ampi rispetto a un OLED.

Samsung presenta le nuove TV 2022 MicroLED disponibili in varianti da 110″, 101″ e 89″. Le

TV con MicroLED sfruttano luci LED di dimensioni micrometriche per eliminare la

retroilluminazione e i filtri colorati utilizzati nei display convenzionali. I nuovi televisori

saranno dotati del primo motore di ricerca e aggregatore di marketplace per NFT basato

sullo schermo di una TV. Una piattaforma rivoluzionaria che permette di sfogliare,

acquistare e mostrare la vostra arte preferita, tutto in un solo posto.

TCL rilancia in grande stile la tecnologia di retroilluminazione, e svela il primo

sottilissimo prototipo di televisore con pannello Mini LED. Un piccolo-grande capolavoro

di ingegneria capace di impreziosire il salotto di casa e l’intrattenimento multimediale,

grazie alle potenzialità dello standard Mini LED. Il colosso cinese non si è fermato qua,

infatti ha anche annunciato l’arrivo di nuovi TV a risoluzione 4K con frequenza di

aggiornamento a 144 Hz.

La ciliegina sulla torta di LG è il nuovo Signature OLED Z2 con un maestoso pannello 8K

da 77 o 88 pollici, processore Alpha 9 di quinta generazione con accelerazione tramite

deep learning per l'ottimizzazione dell'immagine e del sonoro per una resa migliore.
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https://tech.everyeye.it/articoli/speciale-ces-2022-migliori-smart-tv-presentate-sony-lg-samsung-panasonic-55912.html
https://www.afdigitale.it/ces-2022-samsung-e-linnovazione-tecnica-sui-tv/
https://smarthome.hwupgrade.it/news/audio-video/tcl-ecco-la-gamma-tv-2022-e-il-prototipo-mini-led-ultra-slim-spesso-solo-3-9-mm_103814.html
https://techprincess.it/migliori-tv-ces-2022/


Speciale Auto

BMW da spettacolo al CES 2022. Il brand

presenta la concept car BMW iX Flow. Il

veicolo può cambiare colore grazie a uno

strato di vernice che include E Ink, la stessa

tecnologia utilizzata negli e-reader.

Premendo un pulsante, si può cambiare la

tonalità dell’esterno dell’auto, consentendo

non solo al colore di cambiare, ma anche di

creare disegni e pattern.

Con un’autonomia dichiarata di oltre 1.000

km, Mercedes Benz presenta la Mercedes

Vision EQXX. Il suo motore ha un’efficienza

del 95%, quasi tutta l’energia elettrica viene

trasformata in cinetica. Il tetto è dotato di

pannelli solari che sono in grado di

accumulare energia sufficiente per

alimentare i sistemi di bordo e risparmiano

così ben 25 km all’autonomia totale.

Tra le nuovissime vetture che debuttano a

Las Vegas c’è anche il SUV elettrico turco,

veicolo assolutamente inedito sul mercato.

L'azienda TOGG ha presentato il proprio

concetto di auto elettrica progettata come

un software, arrivando a concepire la vettura

come un ecosistema di servizi. La

piattaforma a bordo dell'auto è concepita

come un portale per gestire i propri

dispositivi smart.
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https://www.ilsole24ore.com/art/bmw-ces-las-vegas-debutta-l-auto-che-cambia-colore-piaciamnto-arriva-megasuv-elettrico-ix-m60-AEuk1c6
https://www.stylology.it/2022/01/mercedes-vision-eqxx-ces-las-vegas-2022/
https://www.tomshw.it/automotive/la-start-up-turca-togg-svela-nuovo-suv-elettrico-al-ces-2022/


Tecnologia per la casa e la 
persona

L'impresa coreana ANSSil presenta un materasso intelligente che, grazie a sensori,
misura i parametri corporei e la posizione assunta durante il sonno per regolare la
morbidezza in maniera ottimale.

Maicat è il gatto-robot dotato di intelligenza artificiale che si comporta come un
simpatico felino, muovendosi autonomamente tra le mura domestiche grazie a sensori
di ultima generazione.

Sepura Home by Card79 ha trasformato il tritarifiuti in un sistema di compostaggio
domestico all-in-one. Invece di convogliare rifiuti nel sistema fognario, li sposta in un
contenitore dove si trasformano in compost senza l'accumulo di odori e moscerini.

Colorsonic ha presentato un dispositivo, che permette di tingere i capelli in pochi,
semplici passaggi. Il dispositivo distribuisce uniformemente il colore dalle radici alle
punte grazie alle setole che si muovono a zigzag 300 volte al minuto.

La Smart Health Monitoring Light è una lampadina smart prodotta da Sengled in grado
di monitorare incidenti domestici e di tenere traccia dei parametri vitali di chi si trova nel
suo raggio d'azione.

PAG 5REPORT CES 2022

Come saranno le case di domani,
quali oggetti trasformeranno le
faccende domestiche in un’attività
(quasi) piacevole, quali device
renderanno casa nostra sempre più
intelligente. Tra ecologia, controllo
e divertimento sembra che tutto,
dalla cucina al bagno, sarà collegato
in rete per evitare sprechi, rilassarsi
e vivere senza pensieri.

https://www.koreaproductpost.com/korean-startup-anssil-mattress/
https://tek.sapo.pt/multimedia/artigos/roboticos-mas-adoraveis-os-tarecos-da-ces-2022-que-nao-deixam-ninguem-indiferente
https://living.corriere.it/tendenze/design/gallery/le-novita-per-la-casa-al-ces-2022/?i=9
https://www.brand-news.it/brand/persona/cura-persona/ces-2022-loreal-presenta-colorsonic-e-coloright-che-rivoluzionano-la-tinta/
https://www.macitynet.it/ces-2022-la-lampadina-smart-sengled-rileva-cuore-e-cadute/


Focus Italia
Sono 36 le startup italiane 
portate a Las Vegas dall'Italian
Trade & Investment Agency

X-Next, in vetrina alla fiera con il 
sistema di ispezione per il cibo 
Xspectra, che utilizza Intelligenza 
Artificiale, fotonica ed elettronica 
nucleare per identificare corpi estranei, 
verificare la freschezza e qualità dei 
prodotti prima che arrivino sulle tavole 
dei consumatori. 

LightScience ha presentato MyLab, 
strumento per velocizzare e portare 
sempre più vicino al paziente uno 
strumento per analisi del sangue. Un 
altro esempio è quello della pisana 
Proxima Robotics col suo sistema di 
navigazione autonoma applicabile a 
robot impiegati nella pulizia di 
ambienti pubblici, in agricoltura o nella 
logistica. 

La torinese Domethics è stata segnalata 
con uno dei prestigiosi Innovation 
Award Honoree insigniti dal CES per il 
dispositivo IoT Adriano in grado di 
trasformare qualsiasi smartphone, 
tablet o smart TV in un gateway per 
gestire tutti i dispositivi intelligenti di 
casa mediante un'app dedicata.
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https://www.corriere.it/tecnologia/cards/ces-2022-idee-startup-italiane-fiera-las-vegas/36-startup-italiane-las-vegas_principale.shtml

