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Un tool di navigazione
per selezionare la scheda
di sviluppo IA ideale
| di Ankur Tomar

/̵,$VWDGLYHQWDQGRXQRVWUXPHQWR
VHPSUHSL»SRSRODUHSHULOPLJOLRUDPHQWR
di diversi tipi di applicazioni. Per gli
LQJHJQHULDQFRUDLQHVSHUWLGL,$XVDUH
una scheda di sviluppo può contribuire
ad accelerare il ciclo di progettazione;
date le numerose alternative disponibili,
tuttavia, la scelta della scheda ideale può
dimostrarsi scoraggiante.
$QNXU7RPDULOOXVWUDDOFXQLGHLIDWWRUL
chiave e presenta un nuovo strumento
GLFRQͤJXUD]LRQHRQOLQHSHQVDWRSHU
VHPSOLͤFDUHLOSURFHVVR

D

DDOFXQLDQQLO̵LQWHOOLJHQ]DDUWLͤFLDOH ,$ 
rappresenta un argomento di attualità e una
voce costante nella maggioranza delle liste
di trend tecnologici. Tuttavia, nonostante
la crescita rapida della sua importanza,
O̵,$QRQªGLYHQXWDXQWUHQGWHFQRORJLFR
HPHUJHQWHQHOJLURGLXQDQRWWH/̵,$HVLVWHGDSL»GL
PH]]RVHFRORHGªVWDWRO̵DXPHQWRGHOO̵DFFHVVRDYDVWH
quantità di dati da dieci anni a questa parte a permettere
DOO̵,$GLHYROYHUVLͤQRDLQWHJUDUVLVHPSUHGLSL»QHOOD
vita quotidiana. L’allontanamento dall’obiettivo iniziale
GHOORVYLOXSSRGLXQ̵LQWHOOLJHQ]DDUWLͤFLDOHJHQHUDOH LQ
altre parole, della cognizione a livello umano, nota come
,$̸IRUWH̹R̸SLHQD̹ DEHQHͤFLRGLIRUPHSL»SUDJPDWLFKHGL,$̸DSSOLFDWD̸̹OLPLWDWD̹R̸GHEROH̹RIIUHYDQWDJJL
reali agli utenti, grazie alla capacità di risolvere problemi
VSHFLͤFLHGHͤQLWLLQWHPSRUHDOH$OJLRUQRG̵RJJLWDOL
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IRUPHSUDJPDWLFKHGL,$VRQRDSSOLFDWHFRQVXFFHVVRD
un numero crescente di casi di utilizzo diversi.

TIPI DI APPLICAZIONI DELL’IA
Spesso la tecnologia sviluppata e maturata nel corso
GHOOHULFHUFKHGL,$GDOULFRQRVFLPHQWRIDFFLDOHRYRFDOH
ai motori di ricerca online, ai chatbots e agli assistenti
YLUWXDOLªLQWHJUDWDQHOOHDSSOLFD]LRQLTXRWLGLDQHVHQ]D
QHDQFKHHVVHUHGHQRPLQDWD,$/̵,$DSSOLFDWD̸PRGHUQD̹
QRQªFRVWLWXLWDVHPSOLFHPHQWHGDXQDVRODWHFQRORJLD
SHUXQDVLQJRODDSSOLFD]LRQHVSHFLͤFDPDGDXQDJDPma di tecniche per molte applicazioni diverse, ognuna
GHOOHTXDOLFRQUHTXLVLWLYDULDELOL$OFXQHGHOOHSL»GLIIXVH
comprendono:
• Manutenzione predittiva – raccogliere i dati da diverVHIRQWLHDSSOLFDUHO̵,$DOͤQHGLDQWLFLSDUHLJXDVWLDOOH
DSSDUHFFKLDWXUHSULPDFKHVLYHULͤFKLQR
• Riconoscimento vocale/del parlato/dei suoni – i
GLVSRVLWLYLLQWHOOLJHQWL WUDFXLWHOHIRQLHDOWRSDUODQWL VRQRRUDLQJUDGRGLULFRQRVFHUHLQWHUSUHWDUHH
rispondere a voci, discorsi e persino altri suoni quotidiani
• Riconoscimento di movimento/ oggetti/persone –
oltre a essere implementata nei sistemi di sicurezza,
questa tecnologia svolge un ruolo essenziale nello
VYLOXSSRGLYHLFROLDXWRQRPLHLQIUDVWUXWWXUHVPDUW
• Apprendimento automatico – questa tecnica alimenWDGLYHUVHIRUPHGL,$HFRQVLVWHQHOO̵DSSOLFD]LRQHGL
DOJRULWPLDLGDWLJUH]]LHQRQHODERUDWLDOͤQHGLLQGLviduare pattern impliciti, per poi usarli per prevedere i
ULVXOWDWLIXWXUL

STRUMENTI PER SVILUPPARE APPLICAZIONI IA
3DUDOOHODPHQWHDOO̵XWLOL]]RVHPSUHSL»GLIIXVRHDOODFRQVDSHYROH]]DGDSDUWHGHJOLVYLOXSSDWRULGHLEHQHͤFLFKH
O̵,$ªLQJUDGRGLDSSRUWDUHDOOHORURDSSOLFD]LRQLSURGRWWL
HVHUYL]LF̵ªDQFRUDXQFHUWRJDSLQWHUPLQLGLFRPSHWHQ]HHGHVSHULHQ]DLQPDWHULDGL,$$OͤQHGLFROPDUH
WHQ]HHGHVSHULHQ]DLQPDWHULDGL,$$OͤQHGLFROPDUH
tale lacuna, sono stati progettati dei tool per sviluppatori

DWWLDVHPSOLͤFDUHO̵LQWHJUD]LRQHGHOOHIXQ]LRQDOLW¢,$GDL
VHUYL]LHGDJOLVWUXPHQWLVRIWZDUHDOOHVFKHGHGLVYLOXSSR
L’utilizzo di una scheda di sviluppo consente di ridurre i
tempi di creazione di un’applicazione; la selezione della
scheda ideale, d’altra parte, può rivelarsi un processo
FRPSOHVVR2FFRUUHWHQHUHFRQWRGHLVHJXHQWLIDWWRUL

POTENZA DI ELABORAZIONE
,OOLYHOORGLSRWHQ]DGLHODERUD]LRQHQHFHVVDULRGLSHQGHU¢
dall’applicazione:
• Elaborazione da cloud a gateway a edge – Fino a
SRFRWHPSRIDOHDSSOLFD]LRQL,$HVHJXLYDQRO̵HODERUD]LRQHSULQFLSDOPHQWHLQFORXGRIIUHQGRDFFHVVRSHU
HVHPSLRDVHUYL]LFORXGGLDOWDTXDOLW¢FRPH$OH[DGL
$PD]RQR*RRJOH9RLFHSHULOULFRQRVFLPHQWRYRFDOH
e la riduzione del livello di potenza di elaborazione
QHFHVVDULRQHOGLVSRVLWLYRORFDOH9LVRQRFDVLWXWWDvia, in cui l’elaborazione sul cloud può rappresentare
un’operazione poco pratica, ad esempio se l’ampiez]DGLEDQGDªOLPLWDWD$OWUHRS]LRQLRUDGLVSRQLELOL
FRQVHQWRQRDLGLVSRVLWLYLGLHIIHWWXDUHO̵HODERUD]LRQH
LQJDWHZD\RSHUVLQRLQHGJH,GLVSRVLWLYLJDWHZD\
come la nuova scheda di sviluppo Ultra96 di Avnet,
RIIURQRXQ̵HOHYDWDSRWHQ]DGLHODERUD]LRQHSHULO
supporto di diversi dispositivi locali, mentre i dispositivi di elaborazione edge necessitano in genere di una
SRWHQ]DGLHODERUD]LRQHPLQRUH&L´ªGRYXWRDOIDWWR
che gli algoritmi si possono creare in cloud prima
dell’implementazione, così da consentire un’elabora]LRQHPROWRSL»VHPSOLFHSHULOPRQLWRUDJJLRFRQWLQXR
a livello di edge. Le tecnologie di apprendimento o
machine learning ad elaborazione intensiva domiQDQRDOPRPHQWRO̵,$PDQRQWXWWHOHDSSOLFD]LRQL
GHYRQRSHUIRU]DLQFOXGHUHO̵HOHPHQWRGLDSSUHQGLPHQWR DGHVHPSLRLPRWRULSHULOULFRQRVFLPHQWR
YRFDOHHVLVWHQWLVRQRJL¢RWWLPL]]DWL 1HOFDVRGLXQD
nuova applicazione, spesso il sistema avrà bisogno di
apprendere oltre che semplicemente elaborare, il che
a
richiederà una potenza di elaborazione maggiore.
ri
• A
Altre forme di IA̰,VLVWHPLGL,$EDVDWLVXUHJROH
possono necessitare di una potenza di elaborazione
p
QHWWDPHQWHLQIHULRUHULVSHWWRDTXHOOLFKHVLDYYDOJRQR
Q
dell’apprendimento automatico.
de

CAPACITÀ DI RILEVAMENTO
CAP
È im
importante scegliere una scheda dotata della categoria di
d sensori giusta per l’applicazione. Poiché la maggior
SDUWHGHOOHIRUPHGL,$FHUFDQRGLLQWHUSUHWDUHLOPRQGR
SDUWH
reale,
reale in genere le applicazioni necessitano di qualche
WLSRGLVHQVRULSHURIIULUH
WLSR

Figura 1 - Scheda di sviluppo
Ultra96 di Avnet.
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Figura 2 - La scheda di sviluppo Matrix Creator si connette a Google Assistant.

CONNETTIVITÀ
/HDSSOLFD]LRQL,$GHYRQRFRPXQLFDUH7DOHIXQ]LRQDOLW¢
potrebbe necessitare di comunicazioni a breve raggio
FRPH%OXHWRRWKR=LJEHH SHUFROOHJDUVLDVHQVRULR
JDWHZD\ORFDOLRDSL»OXQJRUDJJLR JHQHUDOPHQWH:L)L
RWHFQRORJLD/3:$1FRPH/R5D SHUFRQQHWWHUVLDJDWHZD\SL»GLVWDQWL$OFXQHDSSOLFD]LRQLDYUDQQRELVRJQR
GLHQWUDPEHOHIXQ]LRQDOLW¢

AI CONFIGURATOR
3HUDLXWDUHJOLVYLOXSSDWRULDLGHQWLͤFDUHOHVFKHGHGL
VYLOXSSRDGDWWHDLORURGLVSRVLWLYL,$)DUQHOOKDFUHDWRXQ
tool online che permetterà di selezionare con sicurezza
la scheda ideale per i propri progetti di intelligenza artiͤFLDOH*OLXWHQWLVRQRLQJUDGRGLVHOH]LRQDUHOHDSSOLFD]LRQLFKHSL»VLDYYLFLQDQRDLORURUHTXLVLWLDOO̵LQWHUQRGL
una lista che comprende manutenzione predittiva, rico-

noscimento vocale, di oggetti o persone, riconoscimento
del movimento e apprendimento automatico. Possono
inoltre aggiungere i requisiti di connettività di rilevamenWRHZLUHOHVV8QDYROWDGHͤQLWLLUHTXLVLWLO̵,$&RQͤJXUDWRULGHQWLͤFDOHVFKHGH FRPSUHVHOHVFKHGHDJJLXQWLYH
QHFHVVDULHSHURIIULUHOHIXQ]LRQDOLW¢GLULOHYDPHQWR
ULFKLHVWH FRUULVSRQGHQWLDOOHHVLJHQ]HGLSURJHWWD]LRQH
oltre alle risorse utili per contribuire ad accelerare il ciclo
di progettazione come tutorial, casi di studio o docuPHQWD]LRQHWHFQLFDFRPHODGRFXPHQWD]LRQHGHOOH$3,
GL$OH[DSHUOHDSSOLFD]LRQLGLULFRQRVFLPHQWRYRFDOH/̵,$
&RQͤJXUDWRUGL)DUQHOOªGLVSRQLELOHVX
XNIDUQHOOFRPDLFRQͤJXUDWRU
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Figura 3 - SmartEdge Agile offre la possibilità
GLLPSOHPHQWDUHO̵LQWHOOLJHQ]DDUWLͤFLDOH ,$ 
sull’Edge.
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