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T alvolta capita di vedere qualcuno
che sta cercando senza successo
di impartire istruzioni vocali a

un terminale portatile. La situazione
potrebbe finalmente cambiare.

Una start-up, la Wit.ai, prevede di
semplificare per i produttori di hardware
e gli sviluppatori di software la integra-
zione di controlli vocali personalizzati in
ogni tipo di apparecchiatura connessa a
Internet, dai termostati ai droni e agli
orologi intelligenti. Mentre le grandi
aziende come Apple e Google, hanno le
loro tecnologie di riconoscimento vocale,
le aziende più piccole e gli sviluppatori
indipendenti non dispongono delle risor-
se necessarie a creare software vocali in
grado di apprendere sistematicamente
dal flusso di dati.

Wit.ai, con sede a Palo Alto, in Cali-
fornia, si occupa di quel crescente merca-
to di apparecchiature con piccoli display,
o del tutto senza schermo, e di attività
come la guida o la cucina, in cui non ci si
trova in contatto con un display.

L’azienda offre gratuitamente il suo
prodotto a chi accetta di condividere i dati
con la comunità di Wit.ai. La raccolta di
questi dati dovrebbe aiutare a migliorare il
sistema nel corso del tempo. «Tutti ne trar-
ranno qualche vantaggio», sostiene Alex
Lebrun, cofondatore e CEO dell’azienda.

Con Wit.ai, chi programma, inserisce
alcuni comandi, per esempio «Svegliami
domani alle 6» o «Svegliami tra 20 minu-
ti», su un ipotetico orologio intelligente
con controllo vocale. Wit.ai sfrutta le sue
conoscenze sul linguaggio per stabilire i
differenti modi in cui questo comando
può venire espresso.

Poi, quando l’utente decide di inserire
la sveglia per un’ora specifica, le frasi regi-
strate da una persona vengono inviate a
un server aziendale, che analizza l’audio e
rispedisce i dati formattati all’apparec-
chiatura, con relative istruzioni per data e
ora della sveglia.

A oggi, circa 4.600 programmatori
stanno utilizzando Wit.ai con applicazio-
ni mobili, robot, impianti domotici e
apparecchiature indossabili. Nick Mosto-
wich, uno studente dell’University of
Waterloo, in Ontario, è uno di loro. A un
convegno di esperti di informatica presso
la sua università, il suo gruppo ha utiliz-
zato Wit.ai per aggiungere il controllo
vocale a un tostapane e a un forno a
microonde.

Mostowich annuncia che presto pro-
grammerà una serie di comandi e target
su una mappa collegata a una lista di
ricette in un server remoto, in modo tale

da consentire a un utente di chiedere
qualcosa del tipo: «Cucinami del bacon»,
e il forno a microonde si accenderà auto-
maticamente, raggiungendo la giusta
temperatura e stabilendo i dovuti tempi
di cottura.

A parte il bacon, Wit.ai deve affronta-
re ancora una lunga serie di ostacoli.
Come molti altri sistemi simili che si affi-
dano alla nuvola, è lento a rispondere e
non funziona se non si è dotati di una
connessione Internet.

Anche se Wit.ai si può usare parlando
in spagnolo, francese, tedesco, italiano e
svedese, in lingua inglese si ottengono
prestazioni migliori. 

In ogni caso, Lebrun ritiene che, con
l’aggiunta di nuovi dati, le performance
nelle altre lingue si uniformeranno a
quelle in inglese. Spera anche di rendere
superflua la connessione a Internet. Il
sistema potrebbe avere necessità, solo sal-
tuariamente, di collegarsi ai server di
Wit.ai per qualche aggiornamento. �

Riconoscere una voce
Wit.ai vuole fornire ai programmatori gli strumenti 
per permettere di interagire vocalmente con smartphone, 
apparecchi indossabili ed elettrodomestici.
Rachel Metz
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