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I microdischi DataDot per tutelare le opere d’arte
L’artista Minya proteggerà le sue opere già alla prossima personale USA.
Roma, 28 agosto 2008 — DataDot Italia, distributore nazionale della tecnologia di marchiatura
antifurto DataDotDNA, in base ad un accordo con l’artista serba Minya (www.minya.it), fornirà la
marchiatura a microdischi DataDotDNA finalizzato all’applicazione sulle sue opere. Minya è nata a
Novi Sad (Serbia) ma vive e lavora a Roma, in Italia, e utilizzerà DataDot già dalla sua prossima
mostra personale in programma a New York.

Caratterizzato da bassi costi, alta efficacia e assoluta affidabilità, DataDot è un sistema di
marchiatura già utilizzato per l’identificazione antifurto di autoveicoli, motocicli e altri oggetti
altamente innovativo. Esso è basato sull’impiego di microdischi in poliestere di diametro variabile da
0.3 mm a 1 mm., sul quale viene inciso al laser un codice unico, come ad esempio il numero di
telaio della vettura, un codice PIN o - come nel caso di Minya - un marchio personalizzato.

Dopo l’essiccazione dell’adesivo la rimozione totale e/o la modifica del contenuto dei DataDot è
impossibile. La codifica viene poi registrata via Internet sulla base dati internazionale, accessibile
per la consultazione dalle Forze di Pubblica Sicurezza.

Con l’utilizzo finalizzato all’identificazione, protezione e garanzia di genuinità delle opere artistiche,
cresce l’elenco delle tipologie di impiego per il sistema di marchiatura distribuito da DataDot Italia.

La personale “GAPscape” di Minya si terrà a New York City, nel Chelsea presso la galleria d'arte
Monkdogz Urban Art (www.monkdogz.com), dal prossimo 9 ottobre all’8 novembre.

#######
DataDot Technology e DataDot Italia
DataDot Technology Ltd è stata fondata nel 1995 in Australia e ha sviluppato un’applicazione tecnologica per la marchiatura
antifurto per auto e altri tipi di oggetti, finalizzata e renderli unicamente identificabili. Dal 2005 DataDot Technology è quotata
presso la borsa di Sydney.

DataDot Italia è stata formata a Roma ed è depositaria dell’accordo con DataDot Technology Australia per la distribuzione
esclusiva della tecnologia di marchiatura antifurto DataDot.

Poster ufficiale della mostra presso la galleria d’arte Monkdogz Urban Art, NY

Esempio di microdot personalizzato con il logomarchio di Minya

