LA PIATTAFORMA CONVERSAZIONALE DI AGS
Human Touch, AI powered ®

Ed. 1.4

COSA E’ UNA PIATTAFORMA CONVERSAZIONALE
Una Piattaforma Conversazionale (CONVERSATIONAL PLATFORM)
basata su AI (Artificial Intelligence) è una infrastruttura hardware e
software che permette alle persone di comunicare ed interagire con
l’ambiente e con applicazioni, siti e oggetti mediante l’utilizzo di
linguaggi naturali come voce, testo, tatto, gestualità.
Il termine CONVERSATIONAL PLATFORM include le piattaforme per:
• BOT / ChatBot
• Virtual [Customer] Assistant (VCA)
• Virtual [Personal] Assistant (VPA)
• Virtual [Enterprise] Assistant (VEA)

LE PIATTAFORME CONVERSAZIONALI OGGI E DOMANI
“While there are large outward differences between conversational
platforms, they also share many similarities in the underlying logical
architecture and technological components. In fact, they share enough
technology that Gartner predicts not only consolidation,
but evolution in each individual segment (chatbot frameworks,
VCAs, VPAs and VEAs) toward a unified market for conversational
platforms within three to five years”

Gartner: Architecture of Conversational Platforms – Ed. 2017

IL FUTURO SARANNO TUTTE UNIFICATE (Gartner 2019)
BOT/CAHTBOT

VCA
(Virtual Customer Assistant)

VEA
(Virtual Enterprise Assistant)

VPA
(Virtual Personal Assistant)

VXA
(Virtual
Universal
Assistant)
CP7 NASCE PER
DIVENTARE VXA!

COSA E’ UN CHATBOT DI 7ª GENERAZIONE?

GEN 1

GEN 2

GEN 3

GEN 4

GEN 5

GEN 6

GEN 7

Appare come
un disegno.
Dà cattivi risultati
di ricerca.
Domande
e risposte
basate su testo.

GIF animata, dà
risultati di ricerca
migliori.
Interazione
basata su testo
con primi tentativi
di parlato

Immagine in
movimento.
Interazioni da
testo a testo, da
testo a voce, da
voce a testo.

Rendering
fotorealistico.
Offre buoni
risultati di ricerca.
Aggiunge da voce
a voce

Immagine 3D
in movimento
con fattezze
umane.
Dà ottimi
risultati di
ricerca.

Immagine di alta
qualità in 3D,
compatibile con
smartphone. Dà
ottimi risultati di
ricerca. Interazione
basata su voce con
coscienza del luogo

Rileva le emozioni,
imita
i compiti, è abilitato
alle transazioni, ha
engagement
personalizzato,
è cosciente del
contesto

COSA E’ CP7?
E’ la Piattaforma Conversazionale di AGS di 7.ma Generazione
in grado di relazionarsi e dialogare con le persone, ascoltandole,
capendone gli umori e tracciandone la personalità. Può prendere
decisioni e fornire indicazioni allo scopo di instaurare con loro una
relazione positiva. L’unica piattaforma nativamente integrata con
motori grafici di ultima generazione.
Grazie all’utilizzo di modelli matematici può controllare le espressioni, i
movimenti e il parlato di personaggi 3D.
Gli avatar possono avere le sembianze di personaggi di fantasia
oppure essere sosia di persone reali.

CP7: UNA PIATTAFORMA MODULARE, SCALABILE,
PERSONALIZZABILE
CP7 permette di:
• poter scegliere come iniziare
• quali moduli adottare
• quali personalizzazioni effettuare.
Il tutto secondo un modello di business semplice,
con differenti modalità di installazione
(SaaS, PaaS, On-premise) tutte scalabili
e dai costi controllabili (No Pay Per Use)

CP7: RICERCA ED ESPERIENZA INSIEME [1/2]
ARTIFICIAL INTELLIGENCE
MA…
Utilizzo di tecniche miste di
Machine Learning e Expert
Systems per garantire sempre
e da subito adeguati livelli di
servizio
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COSCIENZA DEL CONTESTO
Rileva le emozioni, imita i compiti, ha
engagement personalizzato, è cosciente
del contesto, permette la relazione one to
one empatica con native di tecniche di
psicolinguistica

3D FEATURES NATIVE
Immagine fotorealistica in 3D
declinabile su differenti output
media (App, Web, Mobile,
Extended Reality, Kiosks, AR, VR,
Holograms, Embedded Systems).

ESPERIENZA IMMERSIVA
Gestione multicanale e multisensoriale
della relazione ove possibile o prevista
(Hololens, Magic Leap, Oculus, Azure
Camera, Neural Helmets, Intelligent
Gloves, Tute sensorizzate)

CP7: RICERCA ED ESPERIENZA INSIEME [2/2]
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AVATAR 3D
L’avatar può assumere le sembianze
che si desiderano. Permette la
diffusione attraverso canali come
Instagram e altri social media e
abilita linguaggi multi espressivi
(gestualità, espressioni, movimenti).
PSICOLINGUISTICA
Permette di comunicare in una
relazione affettiva analizzando la
personalità dell'utente e
adattando il dialogo (empatia).

PERSONALITÀ
L’avatar appare come un essere
umano e come tale possiede
una personalità propria che
viene definita in fase di
creazione.

GDPR COMPLIANT
La psicolinguistica si basa su
informazioni pubbliche e non
utilizza dati privati

CP7: MULTICHANNEL E LANGUAGE MIXER
PER UNA ESPERIENZA IMMERSIVA E COMPLETA
TESTUALE
LEGGERE
E SCRIVERE

3D
VISTA, TATTO,
MOVIMENTO,
EMOZIONI

VOCALE
ASCOLTARE
E PARLARE

IoT
MACCHINE, AMBIENTE,
SENSORISTICA

CP7: ESTENSIONE 3D STUDIO
L’unica piattaforma nativamente integrata con
motori grafici di ultima generazione.
Grazie all’utilizzo di modelli matematici può
controllare le espressioni, i movimenti e il parlato
di personaggi 3D.
Gli avatar possono avere le sembianze di
personaggi di fantasia oppure essere sosia di
persone reali.

CP7: 3D STUDIO BACKGROUND GUIDELINES
Utilizziamo tecnologia e metodi di ultima
generazione per produrre i nostri modelli.
Ci preoccupiamo sin dalla progettazione delle
nostre interfacce di rendere semplice e
facilmente personalizzabile l’output sul media
selezionato.
Ci preoccupiamo di avere piena compatibilità con
i principali engine di real time presenti sul
mercato (Unity 3D, Unreal Engine)

CP7 3D STUDIO: 3D AVATAR >> REAL PERSONAS
STESSA VOCE
STESSE SEMBIANZE
STESSE ESPRESSIONI
STESSE EMOZIONI
STESSA PERSONALITA’

NUOVI CONTENUTI
DOTATO DI
INTELLIGENZA

IL TUTTO
IN REAL TIME

CP7 3D STUDIO: REAL PERSONAS AL TUO SERVIZIO
• Cristiano Ronaldo diventa il tuo personal
stylist
• Michael Jackson commenta i Grammy Awards
• George Clooney ti consiglia il «tuo» Nespresso
• Nuove virtual fashion blogger ogni mese
• Il tuo testimonial racconta i successi della tua
azienda
• Il personaggio vip gestisce la sua immagine
dovunque, in ogni momento, in ogni lingua e
paese

IN REAL TIME…

UN PARTNER STRATEGICO CHE GARANTISCE POTENZA,
AFFIDABILITA’ E CONTINUA INNOVAZIONE TECNOLOGICA
Grazie alla partnership con Huawei abbiamo a disposizione,
in anteprima esclusiva, delle soluzioni innovative che ci permettono
di ottenere risultati migliori rispetto alla concorrenza.
Le macchine su cui gira il nostro chatbot utilizzano tecnologia ARM,
che vanta maggiore efficienza energetica che si traduce in una
notevole riduzione dei costi.
L’ulteriore vantaggio dei componenti ARM è quello di essere necessari
nell’immediato futuro per la crescita dell’Internet degli Oggetti,
fornendo un ambiente ideale per testare l’impiego di tanti dispositivi
collegati a Internet.

USE CASE
• Assistenza clienti / utenti / visitatori
• Onboarding
• Social Channel / Virtual Influencer
• Clinical Virtual Assistant (Clinical PMO)
• Eventi (totem / video wall a cui chiedere informazioni, l’avatar
risponde con la personalità voluta)

•
•
•
•
•
•

Concierge per Alberghi / Club / Case di Cura / College / Università
Proactive Contact Center
Virtual Assistant
Personal Assistant
Smart Site Assistant (Smart City, Musei, Turismo)
Social News

E MOLTI ALTRI
ANCORA…

info@ags-it.com
+39 02 945 54000
ags -it.com

