M

ondoWeb
Lorenzo Corvi
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Lens, in g etti e luoghi
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testo, ogg ente inquadrando
semplicem
A maggio 2018, Google aveva anticipato un
aggiornamento dei suoi algoritmi per il riconoscimento delle immagini. Fin qui niente di nuovo.
Ma la novità succosa era che BIG G prometteva
che sarebbe stato possibile riconoscere gli oggetti
in tempo reale su tutti gli smartphone provvisti
dell’Assistente Google. Oggi il momento tanto
atteso da milioni di utenti è arrivato. Occorre
solo attendere che l’azienda di Mountain View
rilasci la nuova versione di Lens anche per
l’account associato al nostro telefono.

Una volta rilasciata la nuova versione,
noteremo la presenza di Lens grazie all’icona con le fattezze di un mirino. Con un tap
sull’icona mirino si attiverà la fotocamera
del nostro smartphone ma, al posto delle

Siamo tutti cartoonist!
Con Animatron creiamo divertenti cartoni animati in pochi clic.
Animatron è un servizio on line gratuito che
consente di creare divertenti cartoni animati
anche se non siamo esperti di animazione. È
sufficiente collegarsi alla home page di Animatron e cliccare sul pulsante Try free situato
sulla destra (sotto la scritta STUDIO).
A questo punto facciamo un clic su Sign up
e registriamoci al servizio tramite email o con
il nostro account Facebook, Google o Twitter.
Terminata la procedura di registrazione, non ci
resta che premere il pulsante rosso Start creating
situato in alto a destra, per accedere all’area di
lavoro di AnimaFig. 1
tron.
Per utilizzare
l’area di lavoro
s empl if ic a t a
scegliamo Lite,
diversamente
possiamo uti-

lizzare l’interfaccia avanzata denominata Expert (meglio
Fig. 2
iniziare con quella semplificata!). A questo punto
non resta che dare spazio alla nostra fantasia,
creando la nostra animazione e utilizzando le
decine di icone e personaggi forniti da Animatron!
Terminato il lavoro, se siamo soddisfatti del
risultato ottenuto, basterà fare clic sul pulsante
Download per scaricare il cartone animato sul
PC, oppure sul pulsante Share per condividerlo
con i nostri amici online. (Fig. 1 e 2)
Fig. 1 e 2 - Animatron ci permette
di dare vita a spassosi cartoon.
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classiche impostazioni di scatto, noteremo dei
pallini in corrispondenza degli oggetti che gli
algoritmi di Google avranno riconosciuto.
Google Lens è in grado di riconoscere testo

(come numeri di telefono o informazioni di
contatto), articoli in vendita, codici a barre,
libri e luoghi particolari come città, esercizi
commerciali e punti di interesse. Il testo potrà
essere copiato nella memoria del nostro device,
mentre i codici a barre sveleranno l’identità
del prodotto a cui sono associati (o il sito web
corrispondente). Infine gli articoli in vendita
verranno associati ad analoghi prodotti presenti
nei negozi virtuali presenti in rete.
Attivare Google Lens, se già attivo per il nostro
device, è semplicissimo! Basta collegarsi allo
store del nostro telefono (Play Store o Apple
Store) e scaricare l’app! Più semplice di così!

Anche i motori di ricerca inquinano
Le visualizzazioni interattive dell’arti- virgin.com/CO2/) che dimostra in tempo reale
sta Joana Moll mostrano l’impatto di l’inquinamento prodotto da Google. Bisogna del
resto dire che BIG G non è insensibile ai temi
internet sull’ambiente.

Fig. 3
Forse pochi di noi ci pensano ma ogni ricerca che effettuiamo su Google ha un costo
per il pianeta. Esistono infatti milioni di server
Google in giro per il mondo, collegati da chilometri di cavi sottomarini, switch e router, e
tutti richiedono energia per funzionare. La gran
parte di questa energia proviene da fonti che
emettono anidride carbonica nell’aria mentre
bruciano combustibile. Questo si traduce in
inquinamento che l’artista tedesca Joana Moll,
ha cercato di rappresentare artisticamente
attraverso il progetto CO2GLE.
Utilizzando i dati sul traffico Internet del
2015, e basandosi sul fatto che Google.com
elabora una media di 47.000 richieste al secondo, traducibili in 500 chili di emissioni di
CO2 (anidride carbonica) al secondo, Joana ha
realizzato una pagina web (http://www.jana-

dell’ambiente, e sta progettando data center
più efficienti dal punto di vista energetico,
con numerosi programmi di compensazione
del carbonio.
Altro interessante progetto della Moll
è DEFOOOOOOOOOOOOOOOOOOOREST
( h t t p: // w w w. janav irgin .co m / CO2 / D EFOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOREST.html)
che mostra come, per ogni secondo che trascorriamo su Google, 23 alberi devono consumare

Fig. 4
la loro capacità di assorbire CO2. La ricerca di
Joana si è concentrata su Google a causa delle
sue dimensioni ma bisogna dire che i social,
Facebook in testa, sono co-partecipi all’inquinamento da emissioni di CO2. (Fig. 3 e 4)
Fig. 3 e 4 - Ogni nostra ricerca
inquina un po’ l’ambiente.
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