AI PowerBrain.Shop®
The One-Stop-Shop for Artificial Intelligence.
Accelerating the AI Implementation
and Deployment - easily and everywhere!
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EXECUTIVE SUMMARY
L'Intelligenza Artificiale (AI) non è più la competenza di romanzieri, scienziati pazzi, università o imprese con risorse quasi illimitate, ma un fenómeno pratico
che offre benefici provati, tangibili e valore commerciale, oggi.
La megatrend di interconnessione tra dispositivi abilitati intelligenti e "cose" connesse ha portato una quantità inimmaginabile di dati. Dati troppo voluminosi
per l'analisi umana, ma che contengono informazioni ricche e spesso mutevoli - dando origine alla sfida del 21 ° secolo di cercare varianze, intuizioni,
tendenze e anomalie nei laghi di dati.
La tecnologia AI di PowerBrain.Shop® aiuta le organizzazioni ad essere più creative, a promuovere nuove innovazioni ed a concentrarsi sull'aggiunta di valore
per gli stakeholder e la società. Acceleriamo l'implementazione dell'IA - facilmente e ovunque - con il nostro One-Stop-Shop per l'intelligenza artificiale: il
PowerBrain.Shop®. È il primo "sistema di allevamento e scuola" sul mondo per AI PowerBrains™.
Attraverso l'intenso coinvolgimento dei clienti e le revisioni di pari livello, il nostro team di professionisti di sviluppo AI ad livello mondiale, con oltre 150 anni
di esperienza combinata, ha sviluppato una suite degli strumenti AI B2B e AI PowerBrains™ per diversi scenari di applicazioni AI.
Facendo leva su progetti di software AI basati su best practice del settore, tecnologia Blockchain, Machine Learning e precedenti conoscenze IA, la nostra
architettura AI PowerBrains™ non ha eguali in termini di sicurezza, scalabilità, portabilità e flessibilità. AI PowerBrains™ sono progettati per funzionare su tutte
le piattaforme e integrarsi con le più recenti tecnologie di intelligenza artificiale come Quantum e Cloud Computing che massimizzano le prestazioni e le
funzionalità riducendo al minimo i tempi d' implementazione e il time-to-market complessivo.
Oltre a ridurre drasticamente i costi di sviluppo dell'IA, i tempi e la necessità dell'esperienza IA:
► Prendiamo cura di tutti i dettagli dell'implementazione AI tecnicamente complessi e consentiamo ai clienti di concentrarsi sul proprio core business
► Riduciamo drasticamente il time-to-market per nuove applicazioni AI e nuovi operatori del mercato
► Miglioriamo in modo significativo la qualità dell'IA grazie alla ri-combinazione intelligente dei migliori AI PowerBrains™
► Forniaomo la libertà di scelta dell'implementazione operando come proxy (opzionale) evitando il lock-in del fornitore di servizi cloud degli operatori di IA
► Permettiamo l'uso anonimo e sicuro dei servizi cloud che eseguono AI PowerBrains™
► Semplifichiamo l'implementazione di AI PowerBrains ™ in dispositivi di campo, server, cloud stack e provider di servizi cloud integrati
► Abilitiamo il monitoraggio e l'orchestrazione intelligente dei gemelli digitali
Con lo sviluppo di strumenti AI PowerBrains™ e AI intelligibili, altamente configurabili e modulabili, la nostra ambizione è di rendere disponibile l'intelligenza
artificiale per l'ampio spettro di organizzazioni che desiderano esplorare i vantaggi dell'IA, dell'apprendimento automatico e dell'automazione. In questo
modo la nostra azienda crea Token Holder Value e flussi di entrate ricorrenti a lungo termine in questo mercato multi-miliardario di mercato AI.
Ora siamo pronti a raccogliere fondi attraverso la nostra vendita di token ICO per complettare lo sviluppo della nostra tecnologia e piattaforma AI ed a
maturare le nostre offerte commerciali basate su Token e guidarle verso i mercati globali.
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