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MACHEAMOREÈ? L'animale più riservato

L'ultima mania dei padroni
Télecamere per spiare
la Vita segreta del gatto
Un'azienda inventa l'occhio elettronico da collare:
sul mercato a 90 euro. Ed è subito boom di vendite
di Oscar Grazioli

sensazione quella di vedere, attraverso gli oèi:hi della telecamera, cosa la il vostro gatto, cosa fanno ivicini di casa. Di certo è fantastico vedere in famiglia, sulla tv
collegata al pc, le immagini del
gatto che saltai cornicioni, entra
nella cucina vuota del vicino,litigacon il gattone grigio esi accoppia con la "tintida" squametta di
tàrtaruga». Questa una delle tante testimonianze dei clienti soddisfatti. E devono essere tanti se
l'anno scorso una grossa com pagnia francese ha acquistato la
Eyenimal, dando carta bianca a
Texeira perché metta a punto
una telecamera ancora più piccola e con la possibilità di visi o-

• Confessoche,quandoholetto l'articolo sul Guardian, ci hQ-·
fattounpensierino. Poi, sono andato sulsito di chi vende il dispositivo e ho visto il video deludente che dovrebbe convincere chi
po-ssiede un gatto ad acquistare
questo gioiello high tech che,
messo attorno al collo a mo' di
collare, dovrebbe svelare le abitudini del felino e la sua vita privata.•CompralaEyenimal•suggerisce lo spot •la prima telecamera al mondo che vi farà sapere
cosa la e dove va il vostro gatto,
se qualcuno gli dà da mangiare o
lo maltratta•.
Tutto ha inizio qualche a•mo
fa, quando un parigino di nome
Paolo Teixeira, perde il lavoro,
ma non la fantasia. Avendo pa- ~
recchio t~mpo per pensare gli
viene in mente di essere sempre
stato curioso circa le abitudini
del suo gatto. Che farà sui tetti di
Parigi'? Litigherà con qualche
bullo o il bullo sarà proprio lui? E
quali saranno isuoi amori, la ga tta nera, con gli occhi gialli, che
ogni tanto tenta di entrare in casa o l'altra, squama di tartaruga, Il lOTTO
che sembra osservar! o da lonta- Estrazioni di martedi 13-3-2012
no, come una timida innamora- ~rt1.!<~.--&b.~~ -~l~f.~~
ta? E quel pallino da carabina cagliari
52. 32 35 J1 la8
che il veterinario gli ha trovato ~[.~~· ·t~ -!!~~~i!~
casualmente durante una visita Genova
?8 · 1o1 ?O 19 2!1
di controllo? chi è che fa il furbo
eprendedimiraigattichesiamano sui tetti della Ville Lumière?
Teixeirasifa prestare 100.000 euro da mamma e amici e sviluppa

ne al buio tramite gli infrarossi.
Ame 'sta faccenda puzza molto di voyeurlsmo. Sl, cl sarà qualcuno curioso di sapere cosa fa il
proprio rnicio, sì ci sarà qualcuno che intende violare il mondo
magico e segreto dei felini, ma
ho idea che prevalga la curiosità
di sapere che fannòi due sul balcone accanto, quando i rispettivi coniugi sono al lavoro.
Per quel che nti riguarda ci ho
rinunciato. Vedere, per tre ore a
fila, la Lulù che dorme senza
muovere una vibrissa, è peggio
della Corazzata Pote!fi]dn (nell'esegesi lantozziana). Epoi, anche i gatti hanno diritto alla loro
privacy. O no?

FUNZIONA
Al collo del micio, la
telecamera: grande
come una gomma
da cancellare. Ha B
Gb di memoria, un
microfono e pesa 35
grammi. Registra 29
fotogrammi al
secondo. Funziona a
batteria per due ore

Sorprese Passatempi per nalla bestiali

co. Non c'è da stupirsi- ed è proprio vero- se si scopre che ai macachiin cattività piacciano i film osé.
Eneanche che gli scimpanzé, per
comunicare tra loro, si siano inventati un totale di 66gesti, u1ùversali e rigorosi come un piccolo alfabeto. Ma la tecnologia è il nuovo
Simonetta caminiti
orizzonte delle nostre cugine:
non tutti smmo che la scimmia in
• Cosa sarebbe un grande artigabbia ha attitudini pari a quelle
stasenzalasuasolitudine?L'inge- sciuto nell'UjliversitàdiKyoto: un
di un ragazzino di 11 anni. Ecco
gno è la cura più antica, la più sa- vero genio partorito dalla prigioperché •gli orangutan muniti di
na, alla tedi osa routine. Ma è sem- ne.In sessanta milllsecondi, ricorcomputer - parola della Emory
pre al passo coi tempi e, come la da la disposizione precisa di una
fortuna, dorme dove meno te lo serie di nùmeri sullo schermo. segtti di stress, frustrazione e no- University- sono campioni di proNon è certo un'attitudine natura- ia•. L'abilità nell'high-tech è, na- blem-solving, soprattutto se maaspetti.
Lo dice uno studio realizzato le, ma una vita blindata potenzia e turalmente, solo il voltafaccia più neggiano simboli e fotografie•.
Ma non si pentra Europa, America e Giappone: ribalta anche il mondo aninlale. felice.
si che i disposiI passatemle scimntie sono bravissime al •Le grandiscimntierecluse -spietivi high-tech
computer. Aymnu, per esempio, gaFayClark(Roya!VeterinaryCol- pi più graditi
facciano delle
è uno scimpanzé di 12 antti ere- lege, Londra) - mostrano svariati agli aninlall,
scimmiette fe.
mamm if eri
nomeni da bad'acqua o di
raccone: i ricer ·
terra, volatili
catari chiaritrailpelodella
CONSORZIO A.T.O. LECCEJ1
scono
che
&tratto cn gan~ eta 39838711 D.4. nCon.orDo
strada e il lar15,11, 53,61,15,Bl;jolly31
*non c'è modo
go del cielo,
~~-?-.~~.~=~d~~.~=~:~~
Numero Superstar.1B
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diritto di superficie su area Industriale di
da'! Adorano gli i-pad, ma, per
proprietà della stazione appaltente per la
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adesso,li usano soprattutto a mo'
realizzazione di un impianto fotovoltaico a
terra della potenza massima di 6,5 MWp con
di televisore: sul touch-sèreensosoggetto responsabile l'A.C. di Trenzano.
lmJWrtO base d'asta E 1.900.000,00 +IVA.
no ipnotizzati dalle immagini in
0\rita del dirttto di superficie: trenladue anni

La noia aguzza l'ingegno

alle scimmie e alle piovre

ADDIO MISTERO
Collegati alle tv o al pc
è proprio come stare
dietro ai loro occhi
l'Eyenimal, una compagnia che
vende un prodotto originale:
una telecamera da mettere al collo del gatto per indagare sui suoi
movimenti.
Lostrumentoaltamentetecnologico pesa 35 grammi, ha 4 GB
(oggi già B) di memoria, microfono integrato, quasi tre ore di autonomia, idrorepellente cd è in
grado di riversare via USB il video girato, sul vostro PC, mentre
si ricarica. Costo? Poco più di90
euro. Nel2010 la compagnia industriale dell'ex disoccupato
vende mille telecamere al mese
in tutto il m011do.
Racconta una cliente, del suo
primo esperimento su Padmè, il
suo gatto maschio che ama scorazza re sui tetti della vecchia Parigi. Mai abituato al collare, la prima volta che se lo è trovato alcollo è fuggito dall'abbaino soffiando. •Ma perché vuoi torturare
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deoorrenti dana data di collaudo tacnl~
ammlnlstratlvo dell'impianto fotovoltaico.
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