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Un tool di navigazione  
per selezionare la scheda  
di sviluppo IA ideale

rappresenta un argomento di attualità e una 
voce costante nella maggioranza delle liste 
di trend tecnologici. Tuttavia, nonostante 
la crescita rapida della sua importanza, 

quantità di dati da dieci anni a questa parte a permettere 

vita quotidiana. L’allontanamento dall’obiettivo iniziale 

altre parole, della cognizione a livello umano, nota come 
-

reali agli utenti, grazie alla capacità di risolvere problemi 
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di diversi tipi di applicazioni. Per gli 

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. 

chiave e presenta un nuovo strumento 
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un numero crescente di casi di utilizzo diversi.

TIPI DI APPLICAZIONI DELL’IA
Spesso la tecnologia sviluppata e maturata nel corso 

ai motori di ricerca online, ai chatbots e agli assistenti 

-
ma di tecniche per molte applicazioni diverse, ognuna 

comprendono: 

• Manutenzione predittiva – raccogliere i dati da diver-

• Riconoscimento vocale/del parlato/dei suoni – i 
-

rispondere a voci, discorsi e persino altri suoni quoti-
diani

• Riconoscimento di movimento/ oggetti/persone – 
oltre a essere implementata nei sistemi di sicurezza, 
questa tecnologia svolge un ruolo essenziale nello 

• Apprendimento automatico – questa tecnica alimen-

-
viduare pattern impliciti, per poi usarli per prevedere i 

STRUMENTI PER SVILUPPARE APPLICAZIONI IA
-

-

tale lacuna, sono stati progettati dei tool per sviluppatori 

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 

POTENZA DI ELABORAZIONE

dall’applicazione: 
• Elaborazione da cloud a gateway a edge – Fino a 

-

e la riduzione del livello di potenza di elaborazione 
-

via, in cui l’elaborazione sul cloud può rappresentare 
un’operazione poco pratica, ad esempio se l’ampiez-

come la nuova scheda di sviluppo Ultra96 di Avnet, 

supporto di diversi dispositivi locali, mentre i disposi-
tivi di elaborazione edge necessitano in genere di una 

che gli algoritmi si possono creare in cloud prima 
dell’implementazione, così da consentire un’elabora-

a livello di edge. Le tecnologie di apprendimento o 
machine learning ad elaborazione intensiva domi-

-

nuova applicazione, spesso il sistema avrà bisogno di 
apprendere oltre che semplicemente elaborare, il che 
richiederà una potenza di elaborazione maggiore.

• Altre forme di IA
possono necessitare di una potenza di elaborazione 

dell’apprendimento automatico. 

CAPACITÀ DI RILEVAMENTO
È importante scegliere una scheda dotata della catego-
ria di sensori giusta per l’applicazione. Poiché la maggior 

reale, in genere le applicazioni necessitano di qualche 

• Rilevamento ambientale
• Rilevamento del movimento
• Rilevamento di prossimità
• Rilevamento acustico
• Rilevamento di immagini

Figura 1 -  Scheda di sviluppo 
Ultra96 di Avnet.
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CONNETTIVITÀ

potrebbe necessitare di comunicazioni a breve raggio 

-

AI CONFIGURATOR

tool online che permetterà di selezionare con sicurezza 
la scheda ideale per i propri progetti di intelligenza arti-

-

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 rilevamen-

-

oltre alle risorse utili per contribuire ad accelerare il ciclo 
di progettazione come tutorial, casi di studio o docu-

 

Figura 2 - La scheda di sviluppo Matrix Creator si connette a Google Assistant. 

Figura 3 - SmartEdge Agile offre la possibilità 

sull’Edge. 

Figura 3 - SmartEdge Agile offre la possibilità 

sull’Edge. 
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