ADI Design Index premia SimPocket Combo

SimPocket Combo è un oggetto unico nel suo genere che unisce valori estetici e funzionali.
Treviolo (BG) – L'ADI (Associazione per il disegno industriale) ha conferito a SIMPocket Combo di E
utron la prestigiosa denominazione di qualità “ADI Design Index” riservata a prodotti italiani selezionati ch
si distinguono per le eccellenti caratteristiche di progettazione e realizzazione. L’ADI Design Index v
iene assegnato dall'Osservatorio permanente del Design, una commissione di circa cinquanta esperti
(critici, storici, progettisti, giornalisti specializzati), soci dell'ADI o esterni a essa, impegnati nel
raccogliere informazioni, valutare e selezionare i migliori prodotti comparsi nel corso di ogni anno
solare. Tutti i prodotti selezionati vengono pubblicati nell’annuario intitolato ADI Design Index. Ogni t
re anni, la giuria internazionale del Compasso d'Oro sceglie gli oggetti da premiare tra quelli che, nel
triennio precedente, sono stati pubblicati sull'annuario che costituisce quindi la preselezione del più i
mportante premio del design italiano. SimPocket Combo è un oggetto unico nel suo genere, un i
nnovativo lettore di SIM e Smart Card, delle dimensioni di una chiave USB, fornito con
un'espansione di memoria flash fino a 512MB. Il riconoscimento ottenuto da SIMPocket Combo
conferma il ruolo di Eutron come produttore di soluzioni innovative non solo dal punto di vista delle
tecnologie per la sicurezza, ma con un’attenzione in più al design come unione di valori estetici e fu
nzionali, oltre che ergonomici. Il design “Made in Italy”, le ridotte dimensioni e la versatilità dell’oggetto ch
ben si presta a molteplici ed eventualmente combinati usi, hanno contribuito ad annoverare
SimPocket Combo tra gli oggetti di qualità segnalati dall’ADI. “Siamo orgogliosi che uno dei nostri pr
dotti abbia ottenuto un riconoscimento prestigioso come quello dell’ADI Design Index” afferma Luigi Ro
ggerini, Product Manager di Eutron Infosecurity. “SimPocket Combo, proprio per la sua particolare s
truttura, consente all'utente di poter disporre di una portabilità fino ad oggi impensabile delle proprie c
redenziali, dell’applicazione di autenticazione, di file personali.” La denominazione ottenuta è rap
presentativa di come Eutron sia in grado di coniugare con successo la sicurezza con aspetti innovativi
di design e semplicità d'uso. L'ADI (Associazione per il disegno industriale) è nata con l’intento di pro
muovere contribuire ad attuare e le condizioni più appropriate per la progettazione di beni e servizi, a
ttraverso il dibattito culturale, l'intervento presso le istituzioni, la fornitura di servizi. E’ u
n’associazione senza fini di lucro che riunisce dal 1956 progettisti, imprese, ricercatori, insegnanti, c
ritici, giornalisti intorno ai temi del design: progetto, consumo, riciclo, formazione. Per ulteriori
informazioni: www.adi-design.org Eutron è una delle aziende leader a livello mondiale per lo s
viluppo di soluzioni di sicurezza per Internet e Software, che includono tra gli altri dispositivi USB
per identificazione utente, strong authentication, crittografia, accesso sicuro al web, memorizzazione
sicura di certificati, firma digitale, lettura smartcard, protezione software, controllo accesso PC, posta
sicura, crittografia file, riconoscimento biometrico.
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