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dall’industria della moda a 
quella dell’alta tecnologia, 
alle arti decorative - afferma 
Brogi -. Oltre alla sicurezza, 
il sistema offre anche un alto 
grado di personalizzazio-
ne, grazie alla possibilità di 
modulare la frequenza di 
emissione della luce utiliz-
zando un codice di colori 
controllato e unico che, co-
me una chiave di sicurezza, 
identifica il prodotto in mo-
do univoco”. 
Cabro ha anche ideato un’e-
tichetta leggibile con uno 

“Solo” di 1Control è un di-
spositivo che permette di 
avere sul proprio smartpho-
ne il radiocomando per l’a-
pertura del cancello (o por-
tone o sbarra o basculante 
del garage) di casa.
Ha un bel design, è di piccole 
dimensioni e resiste a qualsi-
asi condizione atmosferica. 
Ma soprattutto è immedia-
tamente pronto all’uso. Non 
richiede infatti alcuna instal-
lazione ed è dotato di 2 bat-
terie già incluse che durano 

2 anni. Per utilizzare “Solo” 
basta scaricare l’app gratuita 
“1Control Solo” su iPhone 
App Store o Android Play 

CABRO / Nasce nel 1987 per il recupero di metalli preziosi, oggi progetta, produce e commercializza prodotti chimici a base di metalli preziosi

1CONTROL / La start-up di Francesco Sarasini è nata al Superpartes Innovation Campus di Brescia. Qui sta rapidamende crescendo, investendo in costante R&D

Nanoparticelle di oro anti-contraffazione

Tra chiavi o radiocomando, vince lo smartphone

smartphone che, incrocian-
do due tipi di codici, un co-
dice a barre e un QR, invisi-
bili alla luce normale, offre 
la garanzia al cliente finale di 
aver acquistato un prodot-
to originale e non contraf-
fatto, ma consente anche al 
produttore di costruire una 
maggiore tracciabilità, con 
la possibilità di verificare se 
ci sono zone dove la contraf-
fazione è più forte. E poi ci 
sono gli studi sul grafene, il 
cosiddetto “materiale delle 
meraviglie”: una struttura 

Store, copiare il proprio ra-
diocomando avvicinandolo 
al dispositivo e posizionarlo 
vicino al cancello. Non ri-
chiede alcuna connessione 
dati internet, poiché impie-
ga la tecnologia Bluetooth, 
ed è totalmente sicuro grazie 
alla protezione garantita da 
un pin di 6 cifre.
Attraverso un semplice click, 
“Solo” consente di gestire 
fino a 4 diversi dispositi-
vi radio-comandati, e può 
essere utilizzato da tutta la 
famiglia, fino a 10 persone 
col proprio smartphone. Per 
di più, è possibile utilizzare 
l’app anche se contempora-
neamente connessi all’auri-
colare Bluetooth o al Blue-
tooth dell’auto. Comodità, 
praticità e facilità di utilizzo 
sono le caratteristiche che 
fanno di “Solo” un prodotto 
in grado di semplificarti dav-
vero la vita. 
“Solo” è disponibile sul sito 
di 1Control, sui maggiori 
store online come Amazon 
ed ePrice, in tutti i 110 punti 
vendita MediaWord e nelle 
maggiori catene di ferra-
menta, materiale elettrico e 

del carbonio che vanta una 
resistenza meccanica eccel-
lente (è 200 volte più resi-
stente dell’acciaio) e una fles-
sibilità simile a quella della 
plastica, oltre a essere super 
conduttore di calore e impe-
netrabile ai gas.
“Il grafene è un materiale 
che in futuro avrà un enor-
me impatto sulla società, 
superiore a quello che ha 
avuto la plastica negli anni 
‘50 - commenta Brogi -. Noi 
ci crediamo da tempo, fac-
ciamo parte del Graphene 
Flagship (il consorzio euro-
peo che raccoglie le aziende 
che lavorano attorno a que-
sto prodotto) e siamo oggi 
una delle poche aziende 
italiane a produrlo, per poi 
venderlo alle realtà interes-
sate a utilizzarlo per varie 
applicazioni, dall’automotive 
alla sanità”.
Per quello che concerne in-
fine l’ambito decorativo e il 
settore delle applicazioni in 
oro e metalli preziosi, Cabro 
continua il proprio processo 
di studio e crescita, indiriz-
zandosi verso la stampa digi-
tale quale sistema in grado di 
sostituire quello serigrafico 
“Quello della stampa digitale 
è un sistema più duttile, di 
facile impiego, che risolve 
numerose difficoltà tecniche 
- conclude Brogi -. Noi sia-
mo in prima linea su questo 
versante e abbiamo collau-
dato dei prodotti di buona 
qualità che saranno presto 
immessi sul mercato”.

fai-da-te a soli 99 euro. Con 
la costituzione a settembre 
2015 della start-up 1Control 
Srl, e la creazione di “Solo”, 
suo primo prodotto ad affac-
ciarsi sul mercato, è quindi 
iniziata l’avventura. Un’av-
ventura che ha già fatto par-
lare di sé.
In brevissimo tempo, infatti, 
1Control ha ottenuto grandi 
consensi non soltanto tra gli 
utilizzatori di “Solo”, ma an-
che tra gli investitori, racco-
gliendo più di 500.000 euro 
di finanziamenti.
1Control sta investendo co-
stanti risorse in ricerca e 
sviluppo per offrire sempre 
nuovi prodotti innovativi per 
il settore Home Automation.
D’altronde al Superpartes In-
novation Campus di Brescia 
(www.superpartes.biz), dove 
è nata e sta rapidamente cre-
scendo 1Control, funziona 
così: le buone idee vengono 
prese in considerazione. E 
diventano realtà. E diven-
tano società. E danno vita a 
prodotti tangibili, innovativi 
e utili, abbracciando nel pro-
fondo la filosofia dell’Inter-
net delle cose.

Il sistema Safe, sviluppato con lo spin-off Punto Quantico, trova applicazione dal biomedicale alla moda

Con “Solo” la vita è più semplice per tutta la famiglia: piccolo, di design, resistente e sempre pronto all’uso grazie alla app dedicata 

Un’azienda che ha nel 
Dna la propensione 

all’innovazione tecnologi-
ca e la continua ricerca di 
nuove soluzioni. Si presenta 
così Cabro che, nata nel 1987 
come realtà specializzata nel 
recupero di metalli prezio-
si, si presenta oggi come un 
punto di riferimento nella 
progettazione, produzione 
e commercializzazione di 
prodotti chimici a base di 
metalli preziosi in grado di 
rispondere trasversalmente 
alle esigenze di differenti set-
tori industriali.
“Da sempre investiamo in-
genti risorse in ricerca e 
sviluppo - afferma il titolare 
Alessio Brogi - basti pensare 
che oltre il 20 per cento del 
nostro personale si occupa 
esclusivamente di ricerca”. 
Forte di un know-how ul-
traventennale, l’azienda si è 
di recente focalizzata sullo 
studio delle nanoparticelle 
e sulle loro possibili applica-
zioni. In tal senso, grazie al-
la collaborazione con Punto 
Quantico, spin-off dell’isti-
tuto dei Materiali Compositi 
e Biomateriali del Cnr, ha 

1Control è una start-up 
nata per semplificarti la 

vita. Hai presente quella vol-
ta che hai perso il radioco-
mando del cancello? E quella 
volta che si erano scaricate le 
batterie? E ancora, ti ricor-
di quando sei uscito in bici 
oppure in moto e sei dovuto 
tornare in casa o cercare in 
auto perché l’avevi dimenti-
cato? Ma soprattutto, ti sei 
mai domandato se esiste un 
modo differente, davvero fa-
cile e innovativo per aprire il 
tuo cancello?
1Control (www.1control.it) 
ha pensato di semplificare 
ogni tua giornata. Come? 
Creando “Solo” e abbinando 
al radiocomando un oggetto 
che ne replica il segnale tra-
mite un’App. Tradotto: potrai 
aprire il cancello direttamen-
te dallo smartphone.
Francesco Sarasini, ideatore 
della soluzione e oggi Cto-
dell’azienda, ben consapevo-
le del fatto che l’oggetto mag-
giormente a portata di mano 
delle persone è proprio lo 
smartphone, ha pensato - e 
successivamente ideato e 
sviluppato - un sistema per 

messo a punto un innovati-
vo sistema di tracciabilità e 
anti-contraffazione ad alto 
livello di sicurezza, che sarà 
a breve commercializzato. 
Il sistema, denominato Safe 
79, si basa su nanoparticel-
le fluorescenti a base di oro 
nanometrico usate come 
pigmenti da aggiungere a 
matrici di differente natura 
(polimeri, vernici, inchio-
stri, paste) che sono invi-
sibili alla luce solare ma, se 
sollecitate da una lampada 
ultravioletta, emettono luce 

avere raggruppati in un uni-
co dispositivo tutti i radioco-
mandi che normalmente po-
polano il vano portaoggetti 
delle auto o delle borse delle 
signore: un apricancello per 
casa, uno per l’ufficio, uno 
per il mare, uno per il lago, 
uno per la montagna… Di 
qui la soluzione di France-
sco: avere tutto a portata di 
mano sul proprio smartpho-

a una certa lunghezza d’on-
da che diventa una sorta di 
impronta digitale.
“I fluorofori a base d’oro, che 
hanno un comportamen-
to molto particolare e sono 
pertanto diversi da qualsiasi 
altro tipo di fluorescente in 
commercio, possono essere 
apposti su molti materiali, 
quali filati, pellame, vetro, 
metalli, e possono pertanto 
essere sfruttati per una va-
stissima gamma di applica-
zioni che spaziano dal set-
tore biomedicale all’ottica, 

ne. Una soluzione che oggi è 
diventata realtà.
Vediamo allora, più nello 
specifico, di cosa si tratta. 

Un singolo prodotto “Solo” 
può essere utilizzato da tutta 
la famiglia o l’ufficio


