SCOPRI YANU!

Yanu è frutto di un'invenzione estone che ha richiesto 4 anni di lavoro. Ecco a voi il robot-barista
progettato in Estonia! Versa continuamente fino a 1.000 drink, senza contatto, fa il lavoro di quattro o
cinque baristi, gestisce i pagamenti e scherza anche con i clienti. Yanu haa iniziato a lavorare all'EXPO di
Dubai (padiglione estone) nell'autunno del 2021.
*Yanu in lettere estoni "JANU", significa "sete".

CHI E COSA è YANU?
Il responsabile dell'azienda, Alan Adojaan, afferma che il robot Yanu non è un normale distributore
automatico, bensì un robot-barman completamente autonomo e dotato di intelligenza artificiale. "È un
barista in formato digitale", afferma Adojaan. Il vantaggio competitivo di Yanu è la mobilità e l'installazione in
un solo giorno. Le famose tecnologie del futuro riunitesi a Dubai, dove si è tenuta l'esposizione mondiale
EXPO nell'ottobre 2021, hanno dimostrato un grande interesse per Yanu. È possibile vedere Yanu a lavoro sul
link Youtube https://youtu.be/gT2dz8KWPLs.
"Il robot Yanu è veloce e capace, e non ha i soliti problemi dei dipendenti", dice Adojaan. "Per esempio, in un
piccolo bar, dove si vendono 100 bevande al giorno, farebbe fruttarebbe un investimento di 150.000 euro in
10 mesi".
Gli autori del progetto del robot sono Jan Graps e Ken Ruut di Janken. La tecnologia è stata sviluppata in
collaborazione con l'Università di Tartu. Il team del professor Alvo Aabloo ha preparato la maggior parte
della meccanica, inoltre è responsabile dell'elenco di montaggio e dell'elettronica e si occupa
dell'intelligenza artificiale. "Un robot altamente progettato che offre un servizio personalizzato ed
un'esperienza gustativa è un potenziale concorrente dei distributori automatici esistenti e dei bar di varia
qualità. Questo è il livello successivo", afferma Aabloo. "Le persone apprezzano sempre di più i gadget che
sono razionalmente irrazionali - ad esempio, migliaia di app popolari o persino nuovi e diversi gusti nei
supermercati per i quali le persone sono disposte a pagare."
La gamma dei clienti di Yanu è molto ampia: aeroporti, casinò, catene alberghiere, stadi, organizzatori di
grandi eventi, festival, stazioni ferroviarie, discoteche, ecc. "Anche i bar e i ristoranti esistenti hanno bisogno
di nuovi strumenti per attrarre la clientela, cosa che Yanu sa fare molto bene", dice Adojaan. Il primo Yanu in
Estonia è stato recentemente installato all'interno del Tallinn Song Festival Grounds.
Caratteristiche:
Rapido - opera scrupolosamente vendendo di più e più rapidamente rispetto agli esseri umani
Efficiente: niente più giorni di malattia
Emozionante - c'è molto di più di quello che sembra
Di facile Manutenzione: il robot basato su cloud è facile da pulire, riempire e monitorare.
Sicuro - nessun problema di installazione
Artigianale - barista esperto inventato per comunicare con gli esseri umani
Ulteriori informazioni: https://yanu.ai/

Il FUTURO DEI ROBOTS COME YANU?
Yanu è un ottimo esempio di robot che può essere utile in molte situazioni e ambienti.

Per gli anziani può essere utile per svolgere compiti a casa o nelle case di riposo, dove può aiutare gli
anziani distribuendo loro diverse bevande calde e analcoliche o anche un set di pillole necessarie.
Tutto ciò potrebbe essere completamente automatizzato, controllato e monitorato.
L'assistenza agli anziani nelle case di riposo potrebbe essere molto più rapida, ad esempio ricordando
e indicando la strada per raggiungere la loro stanza o determinate aree della struttura. I robot simili a
Yanu possono anche essere utilizzati come partner sociali con cui giocare a scacchi, fare una breve o
lunga chiacchierata o persino scherzare. C'è richiesta di personale in questo tipo di aree, perché non
aiutare gli anziani attraverso la mano di un robot come Yanu?
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