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Il casco per 
isolarsi in uffi  cio L’APP CHE 

TRASFORMA 
LO SMARTPHONE 
IN WALKIE-TALKIE

Quanti di noi vorrebbero isolarsi dai colleghi per poter 
lavorare tranquillamente? È ciò che avranno pensato 

anche i designer dello studio ucraino Hochu Rayu, quando 
hanno progettato Helmfon, un casco dotato di uno speciale 

sistema di assorbimento che isola dalle onde esterne e dai 
rumori. Il casco, che può essere personalizzato e prodotto in 

diversi colori, è dotato di microfoni e casse, e permette di effettuare 
e ricev ere chiamate e guardare fi lm e video. Il prodotto non è ancora 
in vendita, ma il sito accetta preordini. INFO: http://hochurayu.com 

Può essere utilizzata dalla 
Marina militare, dalla 
Protezione civile, dai 
Vigili urbani. Ma anche da 
aziende con forza lavoro 
dislocata sul territorio. 
Talkaway è un’App che 
permette agli utenti di 
un gruppo di comunicare 
tra loro, collegati 
simultaneamente su un 
medesimo canale. Come 
i vecchi walkie-talkie, ma 
utilizzando la tecnologia 
Internet. Il progetto 
Talkway è online su 
crowdfundme.it, il portale 
di equity crowdfunding 
che consente di investire 
su progetti di startup 
e Pmi innovative, 
acquisendone quote. I 
capitali raccolti saranno 
investiti per l’attività di 
ricerca e sviluppo e per 
migliorare il prodotto in 
base alle esigenze di chi 
già lo usa. 
INFO: www.talkway.it 

Da Los Angeles a San Diego (200 km) 
in 10 minuti. Da Roma a Milano (600 
km) in mezz’ora. Fantascienza? No, 
Hyperloop One. L’azienda americana, 
che ha fra i suoi promotori anche 
Elon Musk, lavora sul progetto dal 
2013. L’idea: vagoni ipertecnologici 
(“pod”), che viaggiano a una velocità 
di 1.200 k m all’ora in tubi sottovuoto, 
mossi da un motore elettrico che 
utilizza la lievitazione magnetica. I pod, senza fi nestrini, sono realizzati con 
materiali ultraleggeri: alluminio strutturale e fi bre di carbonio. Aver creato il 
vuoto nel tubo e ridotto l’attrito consente la massima velocità con la minima 
energia. INFO: https://hyperloop-one.com

DA MILANO A ROMA IN MEZZ’ORA: 
ARRIVA IL TRENO DEL FUTURO

QUANDO LA TECNOLOGIA CI RENDE PIÙ PRODUTTIVI
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