All’Origine
dell’algoritmo

med region - bergamo
unitA’ Di SViLUPPO ABB - 2039

Interagito
con il boss ?

il primo giorno
E’ filato Liscio.
incoraggiante.

1

indicatori
emotivi sotto
controllo ?

il primo
contatto e’
per oggi.

lontani dal
primo livello
panico...

... in aumento
vedendo l’ora !

Se sopravVivo ci
vediamo sotto
canestro.

sempre a
disposizione per
una lezione!

... e quindi quale modo
migliore per accogliere
un nuovo ingegnere!

le affido la redazione
della parte introduttiva
della relazione ...
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Per il Titolo Pensavo:
“Seconda era degli
interruttori aperti:
L’origine dell’algoritmo”

quindi Una semplice ricerca
d’archivio che ricostruisca
negli anni l’evoluzione
degli interruttori ...

fino all’implementazione di
funzioni di power management
tramite algoritmo.

correlata
di dati !
Completa !

per
DOMANi !
AVViNCENTE !

!
Ventiquattro ORE...
UNA semplice ricerca
d’archivio ha detto.
ed intanto sorrideva...
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un classico
benvenuto
in questa Unita’.

Una pseudo citazione
culturale dal secolo
scorso, scommetto.

Per non parlare
del titolo..

degno di un film
d’avventura
mistico-archeologico
anni ‘80 del 900...

forse ho un idea.
O meglio...

Sotterranei dell’unitA’ Di SViLUPPO
Settore progetti speciali.

benvenuto in
holopedia, il primo
navigatore iMmersivo
di rEalta’ plausibile.
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Conosco chi
ha sempre un idea !

i dati acquisiti vengono
elaborati descrivendo
ambienti tridimensionali
vivi e reattivi...

ovviamente la
documentazione
dell’era predigitale
era scarsa...

per cui abbiamo
sviluppato un engine
capace di “Tappare i buchi”
con ambienti plausibili.

FUNZiONA ?

Diciamo che siamo certi
che FUNZiONera’ per
l’expo antartica del 2042.

ed ecco il mezzo
con cui potrai
visitarlo...

BETA
TESTiNG ?

devi solo salire
su quel piano di
SferE Frizionate
e scordarti
di esserci salito.
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l’intero archivio
corporatE E’
STATO PROCESSATO.

Ho attivato gli ambienti
prossimi alle tue
chiavi di ricerca.

ti seguiro’ dalla
console.
come mi
organizzo per
l’acquisizione dati ?

in beta puoi muoverti
solo seguendo la
linea temporale.

... rivedendone
il software di
aggregazione
semantica.

compito del bot
tecnomediatore.
ti accompagnera’
nell’immersione.
PER ora ho modificato
un vecchio prototipo...

la prego
di indossare
i sensori.

la tuta, oltre a inviare
i campionamenti dei tuoi
movimenti, riconfigura
l’abbigliamento
conformandolo
all’ambiente.

WOW!
Fico...

eviterai
le anomalie...
seguendo il tempo
in modalita’ lineare
guidato dal bot.

6

?

i ragazzi del
marketing stanno ancora
lavorando ad un countdown
emotivo.

per ora si parte...

...quando voglio io!

ADESsO!
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Davvero
strabiliante!

E’ mia premura informarla che

l’anno corrente e’ il 1946.
la mia forma fisica non viene
percepita dai contemporanei.

le coordinate rispetto
alla realTA’ PRECEDENTE
EVIDENZIANO UNO SPOSTAMENTO
DI 400 METRi LiNEARi.

le difformita’ cromatiche rilevate
dai SUoi sensori visivi sono ricavate
dalle fonti monocrome disponibili.
Non mi e’ possibile ora
applicare un filtro deduttivo.

Sono dotato di un completo
dizionario e ritengo mia vocazione
utilizzarlo al meglio variando
con entusiasmo nella scelta
tra i termini utili.

SEMPRE
cosi’
sintetico ?

tutta
questa gente ?
la definizione corrente
in questa realta’ e’ maestranze.
plurale femminile di...
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ehm... buongiorno, sapete
dirmi a chi posso rivolgermi
per gli interruttori aperti ?

posso zittirti
prima dell’etimologia?

noi per ora abbiamo finito
di costruire la fabbrica...

Quello che ci faranno
lo sanno gli ingegneri.
la’ dentro...

appena oltre
quel portone!

Grazie...
e buon appetito.

indicazione
conforme
per un reset
temporale.

la visualizzazione
del portale E’
un’idea del marketing?

Risposta sintetica:
Affermativo!
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un po’ vintage ma...

RENDE!!

direi che l’impianto
sembra partito
alla grande...
realtA’ ATTUALE
data rilevata 1956...

il PARCO AUTO CIRCOLANTE
mi appare RETRODATATO
- fiAT HA iNFATTi...

Ok, ok...

... meglio conosciuta come
"Topolino" e’ stata prodotta
dal 1936 al 1955.

esattamente cosa
cerchiamo qui?

la realta’ attuale
ricostruita gravita
intorno all’oggetto
OTOMAX.

otomax?

Giovanotto, per
la presentazione OTOMAX
da questa parte.
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attiva la funzione
di acquisizione dati.

e’ iniziata da pochi minuti.
mi segua, l’accompagno.

sono programmato
per farlo in automatico,
ma se preferisce posso
simulare di accettare
la sua richiesta.

per questo vi ho radunati:
ecco il primo prototipo
dell’interruttore aperto Otomax,
un prodotto che aprira’ la strada...

dovreBbe essere la prima
era, seguiamo questa pista.
Come passiamo al livello
successivo ?

ritengo improprio
parlare di livello per
spostamenti
su scala temporale.

Mi Segua...
Per di qua.

sssh!

un’ altra idea
del marketing?

...
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l’interruttore
deve essere
quello.

wow !
i miei “sensori visivi”
ci hanno messo un po’
a riabituarsi al colore.
ci siamo riposizionati
cronologicamente
nel 1971.

buongiorno, ehm...
Mi Aspettavate ?

alla buon’ora.
questo nuovo Novomax
ti aspetta da un pezzo.

imballalo !
fallo trovare in magazzino
entro trenta minuti !

Attivo
una ricerca su
“pallet” ?
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Buongiorno,
passavo per i nuovi
interruttori aperti !

AVANTi!

anno corrente
1978

l’ufficio tecnico
mi ha passato le Distinte da
caricare a terminale.
La nuova serie Novomax.

arrivera’ sul
mercato il prossimo
anno.

se serve altro
sono qui.
e’ attivo
il controllo
celebrale o
ormonale?

grazie,
ehm.. ciao.
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you're the one
that i want
...

uh! uh! uh!..

Spostamento geografico
significativo. siamo ad
una fiera in germania - 1984.

Per Fiera nel 1984 si intende lo
spostamento fisico di prodotti e macchinari
anche molto complessi in ampi spazi
frazionati tra i vari competitors.

wow!
il concetto di virtualizzazione
non era molto radicato!

... uber 30 verschiedene...

Ed eCCO la traccia
che cercavamo, l’elettronica
E’ ancora Primitiva ma ci
stiamo avvicinando...

Ed ora passaggio
temporale liscio o
con fuochi D’artificio?

completata l’Acquisizione
dati rilevanti per il modello
MEGAMAx.
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1996 - geograficamente
siamo tornati al punto
di partenza...

conosco quei PC, in universita’
ne avevamo uno funzionante.
RIBATTEZZATO Ctrl-alt-canc.

siamo nella fase di transizione da
CeD >> CENTRO ELABORAZIONE DATI <<
a s.i. >> siStemi informativi <<

i NUOVi interruttori
aperti immagino,

abbiamo
appena pubblicato
i nuovi cataloghi
sul WEB.
il termine “trendy”
del periodo E’
“navigare”

Basta un click
sui collegamenti
ipertestuali
sottolineati.

Tutto quello
che c’e’ da sapere
sulla SERiE
EMAx e’ qui.

mi spiace, la ricerca
ha dato esito negativo.

E’ POSSiBiLE
FARE UNA RiCERCA
NEL CATALOGO PER
LA PAROLA ALGORiTMO ?

suggerisco
trasferimento
temporale.
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impianto produttivo
di frosinone - 2012.

buongiorno, a chi
posso rivolgermi per
i nuovi interruttori ?

gli interruttori
sono costruiti qui.

Ne ho visto girare
solo qualche prototipo,
chiedi ai ragazzi
della Qualita’ ...

si, la nuova serie
verra’ prodotta qui,
per ora stanno
completando i test...

predisponiamoci
per un semplice
trasferimento
geografico.
... il laboratorio
di bergamo vi
puo’ aggiornare.

confermo la sensazione,
in questo momento stanno
predisponendo un test
sul modello con algoritmo
a bordo...

Sento che
e’ la volta
buona !

Mi sembra di
avvertire
elettricita’
nell’aria...

16

la metaforica
presenza di elettricita’
e’ motivata dalla
realizzazione di un set
cinematografico

15 millisecondi
da documentare.

l’obiettivo e’
filmare l’interruzione
di un arco da
corto circuito

per il lancio
del nuovo

EMAx 2 !

100 kilo ampere
da interrompere.

mi scusi, sono
questi gli ingegneri
del progetto ?

li riconosci da
come guardano
l’interruttore...

Acquisisco in diretta
i dati del test 274 sul
modello e4.2

... come si guarda
una bella donna !
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... Davvero interessanti
questi test! ed ora ?

la ricerca
programmata
si puo’ considerare
terminata.

ora non ci resta
che completare la
procedura di
rientro temporale.

modificare di 180o la
direzione programmata
non mi sembra
necessario...

mmh...
avvia pure la
procedura.

la invito
a seguirmi
rispettando la
procedura ...

per evitare la
possibilita’ di
Anomalie...
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Tranquillo bot.
credo di aver
capito il meccanismo
delle porte...

!?

Dove diavolo
sono finito ?
il Robot E’ scompars0!
e soprattutto
questi chi sono ?

sono contento che
abbia deciso di
venire negli
stati uniti ...

lei mi lusinga
ingegner Tesla,
e’ un onore per me
collaborare con lei !

Vede, professor turing,
Sono rimasto
fortemente impressionato
dal suo lavoro...

Tesla e turing,
non ci posso credere...
sembra uno dei miei
incubi da notte prima
degli esami !
ma ecco che ci
raggiunge l’assistente
che avevo sollecitato.

abbigliamento
tecnico davvero
notevole.

ci aspetti
al quadro
di potenza.
Mi auguro che
ilmio lavoro
sull’algoritmo
possa esserle di
qualche utilita’...

una macchina
di calcolo in grado
di fornire
automaticamente
risposte ai
problemi.

c’e’ ancora molto
da lavorare,
e’ un prototipo che
collaudo volentieri
con lei ...
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la tuta non
ha adeguato
l’aspetto...

piu’ che utile il suo lavoro.
e’ fondamentale per la mia
visione di gestione
della potenza...

governata da
macchine intelligenti
interconnesse
tra di loro.
la ringrazio.
lei ha la capacita’
di aprire sempre
il mio sguardo al
futuro.

la natura ha fornito
una fonte abbondante di
energia, in varie forme...

potrebbe essere
utilizzata se possono
essere concepiti modi
e mezzi adeguati...

ma ora e’ il
momento del fare.
l’esperimento ci
attende.
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Lascio volentieri
a lei la direzione
d’orchestra.

al mio segnale
deve chiudere il circuito
e spostarsi !

per completezza avrei voluto
la mia Pierce-Arrow elettrica
nella simulazione...

MA ORMAI QUei
costruttori di buffalo
stanno abbandonando
il mercato.

LA mia macchina
e’ pronta, ingegnere.
quando vuole...

ora giovanotto
e’ il suo momento.
proceda ...

... e si unisca a noi
in questo sguardo
sul futuro !
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la prego nuovamente
di spostarsi...

SUBiTO !
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la sua capacita’
collaborativa
uomo- macchina
e’ discutibile.

Dannazione !
mi ha costretto
ad un reset
hardware !

mmh..

... che botta
ragazzi !

non per questo mi
vantero’ al bar con gli amici
di averla conosciuta.

il suo
comportamento
e’ stato decisamente
disdicevole !

anche se, in effetti,
e’ stato molto utile
per approfondire
l’interazione durante
le anomalie...

ora si congedi
e porti i miei saluti a
quella cara ragazza.

Consolido il
materiale
affidabile
raccolto.
Accidenti...
viaggio virtuale
dolori reali !
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come e’ andata la ricerca?
il professore ti e’ stato utile?

ALLA GRANDE !
direi risolutivo.

?

ho consegnato
in tempo al boss...

“completa,
correlata di dati
e avvincente...”
si parla del diavolo...

grazie giovanotto,
la relazione
e’ arrivata in tempo...

...purtRoppo per insormontabili
problemi di tempo non abbiamo
potuto apprezzarne i contenuti,
mi spiace.

si figuri,
NESSUN PROBLEMA ...

CONTinUA
24
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