INTELLIGENZA
ARTIFICIALE

INFORMAZIONI UTILI PER IL SETTORE
INTELLIGENZA ARTIFICIALE
PER IL SETTORE DEI MEDIA E
DELL’INTRATTENIMENTO
Nel settore dei media e
dell’intrattenimento l’intelligenza
artificiale sta riscrivendo le
regole su come creare
contenuti in aree come:
Progettazione
generativa

Machine learning
da dati IoT

Rendering
accelerato

Scott Eaton, artista, creative technologist e utente Lenovo, sta esplorando nuove modalità
di creazione artistica, per dimostrarci cosa ci riserva il futuro man mano che le tecnologie di
intelligenza artificiale acquisiscono sempre maggiore importanza per i flussi di lavoro e gli
strumenti del settore dei media e dell’intrattenimento.

PROGETTAZIONE GENERATIVA
Combinando il suo interesse per la fotografia,
l’anatomia e l’apprendimento automatico, Scott ha
creato una soluzione di progettazione generativa
in grado di riconoscere e rappresentare le fattezze
umane da semplici input. Eseguendo il training del
modello di intelligenza artificiale con centinaia di
migliaia di fotografie del proprio database di atleti
e personaggi, Scott ha realizzato una soluzione in
grado di trasformare uno schizzo o un disegno di un
semplice gesto dell’artista in una rappresentazione
fotografica ad alta risoluzione.

“

“

L’intelligenza artificiale può aiutarci a espandere il nostro linguaggio visivo.
I modelli generativi di intelligenza artificiale sono in grado di eseguire
sofisticate trasformazioni e interpretazioni degli input umani, restituendo
spesso risultati inaspettatamente creativi. Questi tipi di modelli favoriranno
la collaborazione creativa tra artista e macchina, che espanderà lo spazio
di progettazione esplorabile, allargando di conseguenza l’orizzonte
delle possibilità creative.
Scott Eaton

Artista e creative technologist
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Machine learning da dati IoT
PERSONAGGI REALISTICI
Scott fornisce numerose consulenze per la creazione di personaggi
per film ed effetti visivi e ritiene che l’intelligenza artificiale
sia destinata a diventare un potente strumento per le pipeline
di creazione di personaggi in futuro. Attualmente è piuttosto
complesso e costoso per gli studi cinematografici raggiungere
una soglia elevata di realismo nei personaggi. Scott prevede che
in futuro l’intelligenza artificiale permetterà di creare personaggi
indistinguibili dagli attori reali, ma con costi e impegno molto
inferiori, in quanto sarà possibile usare un modello di machine
learning per distinguere tra tipi di caratteri, persone reali e la
differenza tra la realtà e ciò che sembra reale. Nel concreto, questo
modello potrà essere applicato al lavoro grezzo di un artista a
supporto della creazione di personaggi fotorealistici.

RENDERING CON
ACCELERAZIONE TRAMITE
INTELLIGENZA ARTIFICIALE
Trasmettere visivamente l’idea dell’artista è
un’operazione tutt’altro che semplice e richiede molto
tempo. Con l’aiuto dell’intelligenza artificiale, è possibile
accelerare il rendering riducendo il numero di passaggi
necessari per ottenere un risultato fotorealistico privo
di rumore. Il sofisticato algoritmo di rimozione del
rumore NVIDIA OptiX basato su intelligenza artificiale,
combinato con le potenti workstation Lenovo, permette
di ottenere rendering senza rumore in tempi
20 volte inferiori.

Riduzione del rumore NVIDIA® OptiX™ con
accelerazione tramite intelligenza artificiale
Creazione più ricca
in meno tempo

CPU

RTX

WORKSTATION LENOVO PER L’INTELLIGENZA ARTIFICIALE
Con la potenza di elaborazione delle flessibili CPU Intel® Xeon® e il supporto delle nuove GPU NVIDIA®
Quadro RTX™, le workstation Lenovo possono aiutare progettisti e artisti a incrementare notevolmente la
produttività e creare contenuti sorprendenti più velocemente che mai. Scegliendo una workstation per la
distribuzione e lo sviluppo tramite intelligenza artificiale, potrai progettare, testare e perfezionare le tue
creazioni direttamente sul desktop, senza i costi aggiuntivi legati all’uso di prototipi.
Potenza di calcolo
straordinaria

Le workstation ThinkStation
serie P500 offrono la
flessibilità dei processori
Intel Xeon W con un
massimo di 18 core e
supportano la nuova scheda
grafica NVIDIA Quadro RTX
8000 per una potenza di
calcolo ancora maggiore.

L’intelligenza artificiale rivoluzionerà le modalità di creazione dei contenuti, offrendo nuove infinite
possibilità ai professionisti di questo settore. I metodi e le pipeline tradizionali continueranno a esistere, ma
diventeranno più potenti grazie alle nuove possibilità e ai flussi di lavoro offerti dall’intelligenza artificiale.
Analogamente a come la fotografia ha liberato la pittura dalla necessità di creare immagini prettamente
figurative, l’intelligenza artificiale ha il potenziale di risparmiare ad artisti e a studi cinematografici la fatica di
creare opere realistiche, permettendo loro di ripetersi più rapidamente, esplorare nuove possibilità visive e,
in ultima analisi, lavorare in modo più efficace e creativo.
Scott Eaton — Artista e creative technologist
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Le workstation
ThinkStation serie
P900 e P700 sono
progettate per
supportare doppi
processori Intel Xeon
scalabili e fino alla
nuova scheda grafica
NVIDIA Quadro
RTX 8000.

Flessibilità dei
PC desktop

Per altre informazioni sulle workstation Lenovo, visita la pagina all’indirizzo Lenovo www.lenovo.com

