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 L'opera è un'introduzione concisa e aggiornata L'opera è un'introduzione concisa e aggiornata
all'universo in rapida evoluzione dell'A.I. L'autore,all'universo in rapida evoluzione dell'A.I. L'autore,
Kevin Warwick, un pioniere della materia, esaminaKevin Warwick, un pioniere della materia, esamina
ciò che significa essere uomo o macchina e osservaciò che significa essere uomo o macchina e osserva
gli avanzamenti compiuti nel campo della roboticagli avanzamenti compiuti nel campo della robotica
che hanno reso questo confine meno nitido. Tra gliche hanno reso questo confine meno nitido. Tra gli
argomenti trattati: come definire l'intelligenza; ilargomenti trattati: come definire l'intelligenza; il
possibile "pensiero" delle macchine; gli inputpossibile "pensiero" delle macchine; gli input
sensoriali dei sistemi artificiali; la natura dellasensoriali dei sistemi artificiali; la natura della
coscienza; la controversa pratica della coltivazionecoscienza; la controversa pratica della coltivazione
di neuroni umani in provetta. Questo libro è adatto adi neuroni umani in provetta. Questo libro è adatto a
chiunque sia interessato ai temi legati all'A.I.,chiunque sia interessato ai temi legati all'A.I.,
offrendo un'introduzione accessibile a questooffrendo un'introduzione accessibile a questo
soggetto.soggetto.
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La mente aumentata. Dai nativi digitali allaLa mente aumentata. Dai nativi digitali alla
saggezza digitalesaggezza digitale

 Oggi, grazie a oggetti che occupano poco più che il Oggi, grazie a oggetti che occupano poco più che il
palmo della nostra mano, siamo in grado di gestirepalmo della nostra mano, siamo in grado di gestire
calendari, documenti e rapporti personali con unacalendari, documenti e rapporti personali con una
facilità tale che molti restano disorientati quando sifacilità tale che molti restano disorientati quando si
trovano a dover eseguire queste operazioni senzatrovano a dover eseguire queste operazioni senza
l'ausilio dell'elettronica. Nonl'ausilio dell'elettronica. Non

2014 edition CAT ART Poster Calendar (japan2014 edition CAT ART Poster Calendar (japan
import)import)

Ti prego dimmi di sì. Mystery man seriesTi prego dimmi di sì. Mystery man series

 Quando quattro anni fa l'ispettore Mitch Lawson si Quando quattro anni fa l'ispettore Mitch Lawson si
è trasferito nel suo palazzo, Mara Hanover si èè trasferito nel suo palazzo, Mara Hanover si è
subito innamorata di quel tipo affascinante. Masubito innamorata di quel tipo affascinante. Ma
Mitch era troppo per lei, e perciò non gli ha maiMitch era troppo per lei, e perciò non gli ha mai
confessato i suoi sentimenti. Ciò non toglie checonfessato i suoi sentimenti. Ciò non toglie che
dopo tanto tempo sia ancora l'uomdopo tanto tempo sia ancora l'uom

Modelli di filosofia politicaModelli di filosofia politica

 Il volume presenta una sintetica introduzione alla Il volume presenta una sintetica introduzione alla
filosofia politica attraverso i concetti, i problemi e lefilosofia politica attraverso i concetti, i problemi e le
principali teorie. Nel testo vengono presentate treprincipali teorie. Nel testo vengono presentate tre
fondamentali paradigmi del pensiero politico: ilfondamentali paradigmi del pensiero politico: il
paradigma della polis (Platone e Aristotele), quelloparadigma della polis (Platone e Aristotele), quello
del contratto sociale (Hobbes, Lockedel contratto sociale (Hobbes, Locke
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What others say about this ebook:What others say about this ebook:

Review 1:Review 1:
Il libro si presenta come un'introduzione senza mai affrontare affondo tutti gli argomenti. Offre unIl libro si presenta come un'introduzione senza mai affrontare affondo tutti gli argomenti. Offre un
buon punto di partenza per chi si avvicina a questo campo.buon punto di partenza per chi si avvicina a questo campo.

 Review 2: Review 2:
... con un approfondimento sugli algoritmi classici, sulle reti neurali (descritte in modo esemplare... con un approfondimento sugli algoritmi classici, sulle reti neurali (descritte in modo esemplare
e semplice) e sulla robotica di ultima generazione. Un libro da leggere! :)e semplice) e sulla robotica di ultima generazione. Un libro da leggere! :)

 Review 3: Review 3:
Sicuramente scritto bene, interessante, nessuna pecca.Sicuramente scritto bene, interessante, nessuna pecca.
Quindi lo consiglio ma solamente a chi è del mestiere.Quindi lo consiglio ma solamente a chi è del mestiere.
Non è totalmente tecnico, assolutamente, ma i concetti non sono sempre cosi veloci da capire.Non è totalmente tecnico, assolutamente, ma i concetti non sono sempre cosi veloci da capire.
Si puo cadere nella tentazione di abbandonare il libro e non è giusto perche, ripeto, è un buonSi puo cadere nella tentazione di abbandonare il libro e non è giusto perche, ripeto, è un buon
libro.libro.

 Review 4: Review 4:
Interessante guida sulla IA. Comprato a 0 euro in quanto appena uscita è stato messo gratuito.Interessante guida sulla IA. Comprato a 0 euro in quanto appena uscita è stato messo gratuito.
Consigliassimo per gli amanti del genere.Consigliassimo per gli amanti del genere.

 Review 5: Review 5:
Il libro fornisce degli spunti di riflessione interessanti, anche se a volte l'autore si concedeIl libro fornisce degli spunti di riflessione interessanti, anche se a volte l'autore si concede
troppo a dettagli tecnici nell'intento di fornire una trattazione esaustiva. Un po' prolisso nellatroppo a dettagli tecnici nell'intento di fornire una trattazione esaustiva. Un po' prolisso nella
parte iniziale.parte iniziale.
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Quello dell'intelligenza artificiale è un universo in rapida evoluzione e destinato a cambiareQuello dell'intelligenza artificiale è un universo in rapida evoluzione e destinato a cambiare
radicalmente le nostre vite nel prossimo futuro. Nel libro viene ...radicalmente le nostre vite nel prossimo futuro. Nel libro viene ...
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un file protetto da DRM si otterrà un file in formato .acsm (Adobe ...un file protetto da DRM si otterrà un file in formato .acsm (Adobe ...

Intelligenza Artificiale - Le basi by Kevin Warwick on iBooksIntelligenza Artificiale - Le basi by Kevin Warwick on iBooks
Jun 9, 2015 ... Read a free sample or buy Intelligenza Artificiale - Le basi by Kevin ... This bookJun 9, 2015 ... Read a free sample or buy Intelligenza Artificiale - Le basi by Kevin ... This book
can be downloaded and read in iBooks on your Mac or iOS ...can be downloaded and read in iBooks on your Mac or iOS ...

L'Intelligenza Artificiale (PDF Free Download) - ResearchGateL'Intelligenza Artificiale (PDF Free Download) - ResearchGate
Free Full-text (PDF) | L'Intelligenza Artificiale (IA) ha una storia recente, e c'è unanimità sulla suaFree Full-text (PDF) | L'Intelligenza Artificiale (IA) ha una storia recente, e c'è unanimità sulla sua
... gliere tra alternative diverse sulla base di risultati ottenuti in.... gliere tra alternative diverse sulla base di risultati ottenuti in.
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Acquista online Intelligenza Artificiale - Le basi di Kevin Warwick in formato: Ebook suAcquista online Intelligenza Artificiale - Le basi di Kevin Warwick in formato: Ebook su
Mondadori Store.Mondadori Store.
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15 giu 2015 ... Scopri da dove viene l'intelligenza artificiale e in che direzione sta andando con15 giu 2015 ... Scopri da dove viene l'intelligenza artificiale e in che direzione sta andando con
uno dei migliori libri sul tema, quello di Kevin Warwick.uno dei migliori libri sul tema, quello di Kevin Warwick.
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I fondamenti teorici dell'Intelligenza artificiale (3) ... Il testo di questa dispensa è disponibile inI fondamenti teorici dell'Intelligenza artificiale (3) ... Il testo di questa dispensa è disponibile in
formato RTF (Rich Text Format) nell'area Download del sito; ...formato RTF (Rich Text Format) nell'area Download del sito; ...
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