tecnologie utilizzate
Intelligenza Artificiale:
L’intelligenza artificiale (Artificial Intelligence, AI) è l’abilità di un sistema tecnologico di risolvere problemi o svolgere compiti e attività
con meccanismi che emulano quelli tipici del cervello umano. La disciplina sviluppatasi attorno alle soluzioni di AI punta a realizzare piattaforme composte da elementi hardware e software sempre più rapide ed efficaci nel comprendere la natura di un problema, individuare
soluzioni appropriate e agire di conseguenza in modo autonomo, senza l’intervento di alcun operatore.
Chatbot:
Un chatbot è una applicazione alimentata dall’intelligenza artificiale, a cui si accede tramite una classica chat via internet. L’assistente
virtuale fornisce qualsiasi tipo di informazione, da quelle sul meteo a quelle sul traffico, ma è in grado anche di condividere contenuti ed
eseguire su richiesta semplici operazioni, come per esempio acquisti online e offrire servizi di prenotazione. Può essere installato virtualmente ovunque: Facebook Messenger, Slack, Telegram, siti web proprietari, supporti per la digital signage.
Machine Learning:
L’apprendimento automatico o machine learning è la scienza che consente ai computer di agire senza un continuo intervento di programmazione. Nell’ultimo decennio, il machine learning ha permesso di teorizzare, e poi sperimentare, paradigmi come il riconoscimento
vocale, quello facciale, la guida autonoma e la ricostruzione del genoma umano. Oggi il machine learning è così diffuso che viene usato,
quotidianamente, senza nemmeno dare nell’occhio, per esempio negli speaker domestici, sui telefonini e nelle procedure di acquisto degli
ecommerce.
AR:
La realtà aumentata ha una doppia valenza, che la rende decisamente diversa dal concetto di virtuale. La differenza maggiore è che, in
quanto visualizzata sull’ambiente concreto circostante, l’AR non occlude la vista di chi indossa visori e occhialini, come gli HoloLens, ma fornisce una visuale “aumentata” appunto per l’aggiunta di informazioni e dati peculiari. In questo modo, strumenti ad-hoc riescono a fungere
da supporto peculiare per l’assistenza remota e le attività operative anche in ambiti per i quali verrebbe richiesta una conoscenza tecnica.
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