Accenni di storia di Yufhufhu!
IT - La tastiera per sordi, ciechi, bambini e musicisti
EN - The keyboard for deaf person, blind person, children and musicians
APPROFONDIMENTO NEL SITO:
http://www.venetieventi.it/yufhufhu/yufhufhu.htm

Periodo evolutivo di Yufhufhu!: 2008 - 2019

"Finalmente i sordi possono 'ascoltare' e 'parlare'
'normalmente' con chiunque".
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INDICE (Sintesi cronologica di Yufhufhu!)
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2008-2015 - Progetto, costruzione e promozioni di Yufhufhu!
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NOTE CONCLUSIVE e pagine web du Yufhufhu!
"io speriamo che me la cavo"

● 2015 - INVENTOR SHOW® - Giera di Padova
● 2015 - Intervista in diretta di Radio Vaticana
● S2018-2019 - Yufhufhu! in TiVù su Striscia la Notizia
Video di Yufhufhu!: a LED, musicale e verbale

Torna su

208 autunno - Progetto e ricerca dei materiali
209 - Costruzione del prototipo a LED
Il prototipo artigianale di Contattiera combinatoria, con 31 LED accesi da 5 tasti.

2010 - Pianola elettrica con 25 note collegata alla tastiera
2011-2013 - Preparate e depositate 3 Domande di Brevetto
2014* - Strumento parlante con 31 fonemi in opera
2014-2015 - Promozioni di Yufhufhu!
Torna su

2015 maggio - Fiera di Padova

16-24/05/2015 - 25° INVENTOR SHOW ®, Fiera di Padova
23/05/2015 - Yufhufhu! vince il 1° premio nel 25° INVENTOR SHOW ®,
Festival nazionale di invenzioni e progetti innovativi.
Fiera di Padova, 23 maggio 2015 (Cerca: pegoraro)

Primo premio - Giuria inventori: lo "YUFHUFHU", l'innovativo
comunicatore per sordomuti del Sig. Pegoraro Paolo a cui va la targa di
“Padova Fiere”, la coppa d'argento e la pubblicazione nella Mostra
telematica delle invenzioni per il periodo di 5 anni del valore di 275,00
Euro.

I Premi di Paolo Pegoraro nel sito Yufhufhu!

Torna su

2015 giugno - Radio Vaticana
24/06/2015 - Intervista in diretta su Radio Vaticana Italia 105
● Intervista a Rino Sebastiani, ideatore di Inventor Show - (MP3)
● Intervsta a Paolo Pegoraro, inventore di Yufhufhu! - (MP3)

Torna su

2018 - Striscia la Notizia
16/01/2018 - Richiesta di Striscia la Notizia di fare un servizio su Yufhufhu
● Servizio saltato per il dispositivo elettronico, Arduino, rotto.
18/10/2018 - Arduino aggiustato
11/11/2018 - Informo Capitan Ventosa: "L'Arduino funziona".
12/11/2018 - C. Ventosa risponde: "Forse in dicembre faremo il Servizio".
Torna su

2019 - Yufhufhù! in TiVù

4(?)/03/2019 - Il servizio di Striscia la Notizia è fatto.
05/06/2019 - Il servizio su Yufhufhù è stato trasmesso in TiVù.

Yufhufhu! su Striscia la Notizia
il 5 giugno 2019 l'artista Capitan Ventosa ha presentato l'ultima
invenzione dell'inventore Paolo Pegoraro di S. Vito d'Altivole,
Treviso.
< Video sul sito ufficiale di Striscia la Notizia
> video MP4 sul sito uff. di Yufhufhu!

"La tastiera Yufhufhu!?.. E' UNA CAGATA PAZZESCA!”.
Che sia questo il motivo per cui Yufhufhu non interessa a nessuno?
Grazie e saluti. Paolo Pegoraro inventore.. "di cagate pazzesche”
http://www.venetieventi.it/yufhufhu/index.htm

Torna su

BREVETTI PER INVENZIONE INDUSTRIALE

2014 CONTATTIERA COMBINATORIA
2015* SCHEMA DATTILOFONICO VERBALE
2016 SCHEMA DATTILOFONICO MUSICALE
Autore: Paolo Pegoraro

La "Contattiera combinatoria"
che accende 31 LED con 5 tasti

La tastiera con 5 tasti che pronuncia 31
foni verbali, ordinati nello
"Schema dattilofonico verbale"

La tastiera con 5 tasti che suona 25
note musicali, ordinate nello
"Schne dattilofonico musicale"

Altri video su

Torna su

NOTA SUI BREVETTI DI PAOLO PEGORARO
● Per risparmiare denaro, ho compilato e depositato personalmente 14 domande di Brevetto
Italiano, fatte a partire dal 1972.
● Le Registrazioni depositate personalmente costano il 10% ca. dei costi applicati dagli Uff.
tecnici.
● 2 Brevetti dei Wave Walker, Europeo (1990) e Internazionale (1991), sono stati registrati tramite
Uff. tec. e totalmente pagati dai miei 2 soci, fondatori della 1a Società nata per produrre i Wave
Walker.

I NUMERI DEI PROGETTI BREVETTATI E ARCHIVIATI
● Brevetti depositati: 16
● Riconosciuti: 14
● In attesa di riconoscimento: 1
● Non riconosciuti: 1
● Rubati: 5 - Probabilmente mi ruberanno anche i Wave Walker e Yufhufhu!
Domande preparate ma non depositate:
● 1 Dedalò;
● 1 wave walker;
● 3 yufhufhu.
Quantità di idee archiate da sviluppare:
● Invenzioni Industriali: 46
● Modelli d'Utilità: oltre 1.000.
Prima di morire vorrei sperimentare almeno 4 di 46 Invenzioni rivoluzionarie:
● 1 motore;
● 2 variatori di velocità;
● 1 barriera acustica.
Il resto delle idee le porterò con me in Paradiso CAGA.

Le pagine web di Yufhufhu
Yufhufhu! Lo strumento meccanico o tastiera combinatoria
http://www.venetieventi.it/yufhufhu/yufhufhu.htm
Schema dattilofonico verbale
http://www.venetieventi.it/yufhufhu/yufhufhu_afa.htm
Schema dattilofonico musicale
http://www.venetieventi.it/yufhufhu/yufhufhu_mux.htm
Le migliori applicazioni di Yufhufhu!
http://www.venetieventi.it/yufhufhu/yufhufhu_app.htm
I Brevetti di Paolo Pegoraro dal 1972
http://www.venetieventi.it/yufhufhu/index.htm
Altri video su:

Torna su

"io speriamo che me la cavo"
I brevetti registrati dal 1972 sono nulla rispetto gli oltre 1.000 progetti innovativi ideati ed elaborati
finora. Nella lista di progetti sono comprese 46 autentiche rivoluzionarie Invenzioni Industriali.

"alla faccia del Bicarbonato di Sodio"
2036-2020=16. Se io vivessi per altri 16 anni, sarei in grado di sperimentare quest'enorme quantità
di progetti?
No, nemmeno se qualcuno, oggi, 2020, s'impegnasse ad aiutarmi.
L'aiuto avrebbe avuto un grande effetto se mi fosse stato dato 48 anni fa, quand'ero un giovane
20enne inesperto e vulnerabile inventore. Sicuramente a quest'ora gran parte dei 1.000 progetti
sarebbero stati concretamente creati, non sognati, come ho fatto per 48 anni.

Le 46 rivoluzionarie Invenzioni
Le 46 restanti Invenzioni Industriali sono principalmente meccaniche,
per es.: motore, variatore di velocità etc. Alcune sono
elettromeccaniche, acustiche, ottiche e anche chimiche. Ne ho perfino
1 di linguistica, "AFA", e 1 di matematica, "Sistema numerico
duennale", che, appena posso, regalerò entrambe alla comunità
culturale.
Quasi tutte sono accompagnate da specifiche invenzioni correlate.

???

Ho inventato pure 1 invenzione eterea: "il paradiso CAGA". Un
paradiso creato per ospitare i "cagati" Creativi Artisti e Geni Atei.

Purtroppo la mia vita d'inventore è stata sfortunata e le invenzioni archiviate potrebbero rimanere per
sempre ignote. La causa della scarsa registrazione di Brevetti dipende principalmente dalle mie
scarse risorse economiche le quali non bastono per supportare i costosi prototipi. Inoltre, con i pochi
soldi che ho, io non posso neppure permettermi di contestare legalmente le rapine e le contraffazioni
brevettuali attuate dai potenti colossi industriali e dagli ingordi individui che non si fanno scrupoli
quando si tratta di fare affari rubando.
Ogni volta che affronto questo tema mi torna in mente il povero Antonio Meucci, che ho adottato
come simbolo di noi Poveri Inventori.

Breve storia di Wave Walker e Yufhufhu! (pdf)
Paolo Pegoraro, ultimo agg. 29 maggio 2020

