Sanbot Elf

Sanbot è la miscela perfetta tra uomo e macchina. Un design
ergonomico dotato della più recente tecnologia. Ogni
interazione con Sanbot fornisce l’esperienza ottimale del
robot.
Chi è Sambot?
Sambot è un Robot intelligente collegato al cloud, sviluppato
da Qihan Techlogy.
La nuova piattaforma Sambot è il risultato di anni di ricerca
e sviluppo e permette di portare la potenzialità del Cloud e
dell’intelligenza Artificiale nei settori della vendita al
dettaglio, dell’ospitalità, dell’educazione, della sanità e in
molti altri settori dei servizi alla persona con soluzioni
intelligenti e personalizzate.
Basato sul modello “Robotics-as-a-Service” (Robotica come un
servizio) di Qihan, Sambot porta la tecnologia robotica ad
essere una tendenza dominante.

Le API aperte consentono agli sviluppatori di implementare
applicazioni Android che sfruttano le potenti funzionalità
dell’intelligenza artificiale e di apprendimento automatico di
Sambot. Le azioende possono offrire servizi con maggiore
interazione capaci di aumentare la soddisfazione e la fedeltà
dei clienti.

Formazione scolastica
I sistemi software e software avanzati di Sanbot porteranno
l’educazione nel futuro. Dalla scuola elementare, alla scuola
superiore e all’università, il robot Sanbot open API può
essere programmato per aiutare a educare gli studenti di tutti
i livelli accademici.

Scenari di applicazione
Educazione per l’asilo

Con un corpo umanoide carino, Sanbot può insegnare ai bambini a
cantare, ballare, dipingere e ad aiutarli con la loro lingua madre o
ad imparare un’altra lingua. Con un touchscreen 1080P e un proiettore
laser 720p, il robot educativo intelligente è in grado di riprodurre
una serie di materiali didattici per bambini, arricchendo le loro
conoscenze nell’asilo.

Istruzione in classe

Nella scuola, il riconoscimento facciale di Sanbot aiuta a
tracciare e registrare i record di frequenza degli studenti, e
i loro genitori conoscono anche il record di check-in e checkout dei loro figli tramite l’APP mobile Q-Link. Con questa APP
mobile, i genitori possono vedere le loro condizioni in
classe. L’assistente di Sanbot registra tutti i contenuti che
l’insegnante usa, il che consente agli studenti di apprendere
il materiale che potrebbero aver perso in classe.

Trattamento psicologico degli studenti

Sanbot robot è il robot che aiuterà i bambini ad aprirsi su
come si sentono. Attraverso Q & A, storie, foto, video su
Sanbot, gli studenti raccontano a Sanbot i loro veri pensieri
liberamente. In questo modo, i loro genitori e insegnanti
conosceranno i loro bambini e studenti e quindi adotteranno le
azioni corrette per influenzare positivamente i loro
figli. Sanbot può anche essere programmato per educare gli
studenti a crescere in modo corretto e pensare apertamente.

Istruzione / conferenza online

La

distanza

non

è

un

problema

con

lo

sviluppo

della

tecnologia. Con l’APP Q-Link, gli studenti assenti possono
partecipare alle lezioni o alle conferenze in tempo reale
tramite l’APP Q-Link mobile o computer. E i partecipanti a
lunga distanza possono anche interagire liberamente con i
partecipanti tramite Q-Link. Con Internet connesso, Sanbot può
spingere corsi e contenuti in modo che gli studenti possano
ottenere le conoscenze e le notizie più recenti in tutto il
mondo.

