
B e n t r o v a t i !  
Cosa ci fa il nostro Avatar sotto Luna Rossa?

Semplice: abbiamo pensato che a volte un'immagine vale più di mille parole e allora ecco il

video che abbiamo girato all'interno del MUST (Museo della Scienza e della Tecnologia di

Milano) per mostrare quanto può essere immersiva e reale una visita museale realizzata con

questa tecnologia. Noi ci siamo divertiti un sacco a girarlo!

Tra le news di questo nostro appuntamento periodico ecco altri spunti di riflessione, di lettura

e di visione per esplorare con noi il mondo dell'Intelligenza Artificiale e della tecnologia  più

avveniristica.

Infine il nostro primo evento: il 13  giugno saremo infatti gli organizzatori del  Webinar dal

titolo "COVID-19: complicanze neurologiche a breve e lungo termine". Non resta che leggere la

news per i particolari!
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Buona  Lettura!



Il SIMUS - Sistema Museale Universitario Senese - si è dotato

del nostro Avatar  per rendere i propri musei sempre più

accessibili, inclusivi e partecipativi.

Come sempre, la persona connessa può interagire

con quelle presenti al museo e con lo stesso operatore

museale, stabilendo una comunicazione

 nuova e vivace.

Per prenotare la visita desiderata, basta 

collegarsi al sito www.simus.unisi.it, scegliendo

 tra i musei e le strutture aderenti

  e seguire le facili indicazioni.

 

BRAINCONTROL AVATAR 
AL SIMUS
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13 GIUGNO 2022_BRAINCONTROL WEBINAR:
COVID-19: complicanze neurologiche a breve e lungo termine

Prof. Vincenzo Silani, Professore Ordinario di Neurologia dell'Università degli Studi di

Milano e Direttore Dipartimento di Neurologia, IRCCS Istituto Auxologico Italiano,

Milano;

Prof. Alberto Priori, Professore Ordinario di Neurologia, Direttore Clinica Neurologica e 

Il Covid-19 non  prende di mira unicamente l’apparato respiratorio, ma può colpire anche il

cervello, causando disturbi neurologici anche gravi che devono essere riconosciuti e curati.

Approfondiremo questo tema nel Webinar BrainControl del 13 giugno in particolare

presentando le basi biologiche del NeuroCovid e del LongCovid, cioè gli effetti a lungo

termine con relativi impatti psicologici e cognitivi. 

Relatori:

Cattedra di Neurologia Dipartimento di Scienze della

Salute, Polo Universitario ASST Santi Paolo e Carlo,

Università  degli Studi di Milano;

Dott.a Barbara Poletti, Responsabile Centro di

Neuropsicologia Istituto Auxologico Italiano IRCCS,

Milano.

Per la pre-registrazione clicca qui

 



In una assolata giornata di aprile abbiamo portato il nostro Avatar a visitare

alcuni spazi del Museo della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci

(MUST) a Milano.

Un'occasione per girare un video in cui mostrare come sia davvero

piacevole e divertente avere accesso a spazi reali pur attraverso una

connessione da remoto.

E' stato bellissimo vedere i ragazzi nel Museo fermarsi a salutare e

dialogare con chi era a casa, a centinaia di km.

Girare tra i padiglioni e gli spazi espositivi assolutamente rilassante; condividere

emozioni e impressioni sulle opere esposte come se l'altro fosse lì con noi,

indescrivibile.

A SPASSO CON L'AVATAR

L'Avatar - insieme ad Antonio che lo guidava da Siena - ha avuto

accesso a ben tre spazi espositivi, due interni e uno esterno.

Prima tappa la mostra di Giulio Ceppi "Sociocromie" per ripercorrere 100

anni attraverso il colore, il colore vivo della lingua parlata, che diventa storia

e fatto vissuto. 

Abbiamo poi visitato il Padiglione Aeronavale con una delle

collezioni navali più importanti in Italia: dal Dritto di prua della

Stella Polare della spedizione al Polo Nord del 1900 al veliero Nave

scuola Ebe e il Transatlantico Conte Biancamano per terminare con 

 il Catamarano Luna Rossa AC72 dell’America’s Cup 2013. Una vera

meraviglia per grandi e piccini.

E infine il sottomarino Enrico Toti dell’epoca della Guerra Fredda:

un gigante che ha attraversato l'intera città in un'emozionante

crociera, per arrivare in questa sua sede definitiva.

Questo e molto altro è entrato nel nostro video, che potete vedere
qui: 



BC_NEWS FROM AI WORLD

METAVERSO: minaccia o opportunità?

Il metaverso sarà un mondo virtuale in cui interagire con altre persone non solo usando mouse e

tastiera ma anche con l'utilizzo di sensoristica avanzata con visori di AR (augmented reality) e VR

(virtual reality). 

A differenza di chi, già ora, teme una diminuizione dei rapporti in presenza a scapito di rapporti

sempre più virtuali a noi piace pensare in termini di inclusività.

Noi pensiamo al metaverso come a un'opportunità per persone con disabilità per abbattere

ulteriormente le barriere e poter interagire senza i limiti presenti nel mondo reale. 

Le soluzioni Braincontrol si stanno muovendo verso la direzione del "metaverso compatibile".

Già oggi il nostro Braincontrol Avatar permette a persone con disabilità motoria di abbattere le

barriere della distanza e della libertà di movimento negli spazi. 

Recentemente abbiamo sviluppato e tra poco

rilasceremo per alcuni musei, un ambiente

virtuale che permette ai visitatori di prendere

confidenza con il software di guida prima della

visita in telepresenza. Questo permette agli

utenti di sperimentare le funzionalità

immersive con un ambiente virtuale e sicuro,

prendere confidenza con i comandi senza il

timore di fare incidenti o urtare gli altri

visitatori o le opere esposte. 
Il

Sempre sull'avatar stiamo implementando anche funzionalità di realtà aumentata che permetteranno

all'utente di visualizzare sul proprio schermo, oltre che le immagini reali inviate dalla videocamera

dell'avatar, contenuti digitali, offrendo così la possibilità di estendere la propria esperienza

immersiva come "realtà mista". 

La BCI, inoltre, è citata come terzo tassello fondamentale su cui si baserà il metaverso, dopo la AR e

la VR. 

Per noi la Brain Computer Interface è un core business e siamo certi che le nostre soluzioni, utili e

necessarie per migliorare la vita di alcune persone, possono essere utilizzate anche su grandi numeri

a supporto dell'esperienza nel metaverso. 

Un "Design for all" che nasce da esigenze reali di chi non riesce a comunicare per abbattere le

barriere ma che può essere poi esteso a tutti.  

#braincontrolita #humantechnology #ai #metaverso #bci #braincontrolavatar

https://lnkd.in/gAg6rB3B

https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=braincontrolita&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6918496067349012480
https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=humantechnology&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6918496067349012480
https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=ai&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6918496067349012480
https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=metaverso&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6918496067349012480
https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=bci&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6918496067349012480
https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=braincontrolavatar&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6918496067349012480
https://lnkd.in/gAg6rB3B


Ci vediamo a
Luglio!

 

Anche in questo numero non possono mancare due proposte per una lettura e una visione in tema AI.
A noi sono piaciute molto..e a voi?

BC_READ&WATCH

TO WATCH_WESTWORLD

L’intelligenza artificiale e la robotica sono i cardini attorno cui
ruota la storia di Westworld, un parco “divertimenti” in cui tutto
è concesso perché non ci sono persone, ma robot. Tutto cambia
quando la coscienza si fa strada in queste macchine.
Serie tratta da un film omonimo del 1973 considerato il
precursore del filone dei robot che si ribellano.

Serie SKY - ATLANTIC

2016 - in corso
3 stagioni
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2TO READ_INTELLIGENZA ARTIFICIALE
 

L'Intelligenza Artificiale è la rivoluzione tecnologica che stiamo

vivendo. Non è fantascienza e non ci aspetta certo al varco tra

qualche anno sotto forma di un robot umanoide.

 Un volte in cui, attraverso la voce di 6 esperti del settore,

determinati a spiegare in termini comprensibili cosa sia questa

nuova tecnologia e che effetti ha (e potrà avere) nei più diversi

ambiti delle nostre vite.

 

(a cura di)  Stefano Quintarelli

Ed. Bollati Boringhieri, 2020

In tutte le librerie
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