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Croix_de_Malte_® Posted on 24/10/2014, 19:46    Quote

Circa un mese fa è stato presentato uno studio avanzato di un sistema senza scappamento, che sfrutta un principio scoperto da Isaac

Newton nel 17° secolo.

Il sistema è stato presentato, dai ricercatori della EPFL, durante la Journée d’Etude della Société Suisse de Chronométrie a Lausanne.

Il prototipo pesa quattro chili, ma si sta cercando di miniaturizzarlo per adattarlo ad un orologio da polso.

Possibile che non ne abbiamo mai parlato?

C'est un au revoir, mais pas un adieu. Car plus fort que la fin de la vie, les souvenirs rendent immortel l'être cher...à bientôt Maman, je t'aime!

Non so né leggere né scrivere, so solo compitare.
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brera78 Posted on 24/10/2014, 19:50    Quote
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Antonello

 PM  Email   

megselv Posted on 24/10/2014, 20:12    Quote

Mah, sicuramente l'innovazione è importante, e riuscire un domani a creare un movimento senza scappamento sarebbe più che

innovare, sarebbe rivoluzionario credo.

Non so però se vedere un movimento senza scappamento mi affascinerebbe.

Pensieri di un neofita per niente esperto. 

 PM  Email   

annamarie Posted on 24/10/2014, 20:58    Quote

CITAZIONE (brera78 @ 24/10/2014, 20:50)

Forse inizieremo a parlarne quando peserà 1 kg soltanto 

Tra una decina d'anni..

Feedback: http://orologi.forumfree.it/?t=58716530

Ho effettuato transazioni con:

Kars - omegawa - delta02 - subliminatus - la max 68 - duca999h - paradisogioielli - cippalippavb - francesco na - kiriacoss - domimgolife - Ale(MB) - ivan7577 - davideverbavolant - cesare65

- elsy100776 - vannipaolo - Melle79 - prezioso22 - Sabi963 - toroLEX - ghinghetto - Daniele306 - vigiul - dawe300 - geenpa - Riccardorolex - maxquadranti

 PM  Email   

gensiulia Posted on 24/10/2014, 23:12    Quote

 PM  Email   

wei koh Posted on 25/10/2014, 03:12    Quote
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Forse Panerai potrebbe incassarlo nel suo Egiziano!

 PM  Email   

brera78 Posted on 25/10/2014, 06:18    Quote

CITAZIONE (gensiulia @ 25/10/2014, 00:12)

Dopo aver visto il filmato , che ne pensate?

Bolle davvero qualcosa in pentola e vedremo presto nuovi modi di scandire le frazioni di tempo grazie a scappamenti davvero

innovativi , o sono i soliti studi che non avranno mai una vera applicazione se non in qualche "concept" da mille mila € ?

Io sono più per la seconda , almeno per il prossimo avvenire.... 

Antonello

 PM  Email   

ilcommesso Posted on 25/10/2014, 06:30    Quote

Sembra una spirale rettangolare che percorre un' orbita ellittica...se già qui non si capisce molto,non ho capito nulla del discorso del

resonique di De Bethune che si vede alla fine del filmato, se non che 10 hz sono il limite fisico degli scappamenti come li conosciamo.

Platea gremita, segno evidente che il settore non dorme come si pensi

CITAZIONE (albaserver @ 1/10/2008, 21:06

l'orologio meccanico è un ritratto ad olio, il quarzo è una fototessera

CITAZIONE: ermejo2833,22/11/2008, 17:38

non detesto nessun marchio.

detesto coloro che sposano un marchio.sono tifosi.e, si sa ,il tifo acceca.

CITAZIONE: CALIBRO 89,20/6/2010, 18:39

grazie che non capisco se davi retta a me vivevi sotto un ponte del tuo tourbillon

CITAZIONE:lorenzo's,24/11/2013, 17:57

d'altronde l italiano "appassionato" cerca il difetto in una maison per potergli aumentare il valore e

l'appassionato vero cerco la perfezione in un grande orologio che non porta sempre il solito nome...

 PM  Email   

guagua72 Posted on 25/10/2014, 06:42    Quote

da neofita mi pongo e Vi questa domanda, quali sono le parti di questo modello che nella miniaturizzazione potrebbero non funzionare?

La mia rubrica Online Fisco Facile

http://gazzettadimodena.gelocal.it/ricerca?tags=fisco+facile

i miei feedback:

http://orologi.forumfree.it/?t=64662222
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Giorgio G.

 PM  Email   

S.M. Posted on 25/10/2014, 07:13    Quote

Posso essere sincero?

Non ci ho capito una mazza!!

Spero che qualche anima buona spieghi in modo comprensibile il principio di funzionamento.

Però la cosa mi intriga e vorrei veramente che fosse la volta buona per superare l'ancora svizzera. Non perché non l'apprezzi

(altrimenti non avrei questa passione), ma perché vorrei che l'orologeria meccanica facesse quel passo avanti che la porterebbe

nuovamente in competizione con le prestazioni dei quarzi e magari risolvesse anche i problemi di lubrificazione.

Sarà la volta buona?

______________________________________________________________________________________________________________________________

Ciò che non si muove non si usura.......Quello che non c'è non si rompe.

 PM  Email   

Legolandia Posted on 25/10/2014, 08:54    Quote

A long shot .

Però aspettiamo 

 PM  Email   

il falegname Posted on 25/10/2014, 09:19    Quote

Temo che l'àncora svizzera sia come il motore a ciclo Otto o a ciclo Diesel, per ora assolutamente non sostituibili realisticamente da

altro di industrializzabile. Accontentiamoci dello scappamento coassiale di Omega, che sembra l'unica vera alternativa funzionale e

realistica su larga scala 

Daniele

Magna, bevi e fatte grosso, pija moje e daje addosso ____ Il porco non rifiuta mai la ghianda ___ Con la nafta ci si lavano i pezzi in officina

La mia collezione di orologi: http://img32.imageshack.us/img32/5263/3olv.jpg Per vedere intera la foto qui sotto www.xtremeshack.com/photos/20140126139075016515342.jpg

 PM  Email   

gensiulia Posted on 25/10/2014, 09:43    Quote
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non ho capito nulla del discorso del resonique di De Bethune che si vede alla fine del filmato, se non che 10 hz sono il limite fisico degli scappamenti

come li conosciamo.

..perche fondamentalmente Denis Flageolet non dice molto altro, se non che per superare quel limite di frequenza bisogna inventare

qualcosa di differente dal normale scappamento. quello che si vede nel video nello sfondo è qualche cosa che somiglia a uno

scappamento per risonanza magnetica ( non la RMN  )

il blog di cui parla: www.debethune-resonique.com

CITAZIONE (il falegname @ 25/10/2014, 10:19)

Temo che l'àncora svizzera sia come il motore a ciclo Otto o a ciclo Diesel, per ora assolutamente non sostituibili realisticamente da altro di

industrializzabile.

sono d'accordo, infatti chi inizia a pensare qualche alternativa ha poco a che fare con l'orologeria industriale 

Edited by gensiulia - 25/10/2014, 10:55

 PM  Email   

ilcommesso Posted on 25/10/2014, 09:43    Quote

Rispetto ad un motore a scoppio, la cui tecnologia è certamente vecchia, un orologio ha la sorgente energetica virtualmente

illimitata,ovvero l' energia potenziale dei movimenti dell' orologio stesso.

È la trasformazione di questa energia in un moto isocrono ad avere bisogno di un totale stravolgimento, l' ancora in questo caso è una

gabbia mentale

CITAZIONE (albaserver @ 1/10/2008, 21:06

l'orologio meccanico è un ritratto ad olio, il quarzo è una fototessera

CITAZIONE: ermejo2833,22/11/2008, 17:38

non detesto nessun marchio.

detesto coloro che sposano un marchio.sono tifosi.e, si sa ,il tifo acceca.

CITAZIONE: CALIBRO 89,20/6/2010, 18:39

grazie che non capisco se davi retta a me vivevi sotto un ponte del tuo tourbillon

CITAZIONE:lorenzo's,24/11/2013, 17:57

d'altronde l italiano "appassionato" cerca il difetto in una maison per potergli aumentare il valore e

l'appassionato vero cerco la perfezione in un grande orologio che non porta sempre il solito nome...

 PM  Email   

gensiulia Posted on 25/10/2014, 09:57    Quote
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