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    Quello che vedete è un Giuseppe Garibaldi come probabilmente non avrete mai immaginato.
Tutto ciò grazie alla potenza del digitale!

   

    MyHeritage è una piattaforma per generare alberi genealogici che, nel tempo, ha adottato
varie tecnologie di Intelligenza Artificiale per consentire il restauro digitale di vecchie fotografie.
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    Ora hanno inserito un'altra incredibile opzione che consente di animare le vostre vecchie foto
o quelle che trovate in rete .
La nuova funzione si chiama 
Deep Nostalgia
ed ha lo scopo di offrire agli utenti una percezione di come sarebbero state visualizzabili le
persone presenti in quelle immagini se fossero state registrate attualmente in un video,
cercando di rappresentare un risultato il più realistico possibile.

   

    In sostanza, una volta caricata la foto o scelta una di quelle già disponibili nell'account
utente, verranno rilevati i volti disponibili nella foto (ci possono essere casi in cui alcuni volti non
possono essere rilevati dagli algoritmi), per i quali gli utenti devono selezionare
successivamente i volti su cui si desidera applicare uno dei cosiddetti video conduttivi .

   

    Per poter utilizzare questa funzione è necessario disporre di un account utente ed effettuare
il login, registrandosi gratuitamente sulla piattaforma stessa.
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    MyHeritage informa che ogni animazione impiega dai dieci ai venti secondi per essere
creata. Una volta ottenuto il risultato, potete condividerlo sui vistri social network o scaricarlo sui
vostri computer o dispositivi (ecco il link diretto del video sopra  https://myhr.tg/1FvtPCJF )

   

    E, a proposito di vecchie fotografie, la piattaforma sottolinea che è compatibile con foto
originali in bianco e nero oa colori, e anche con foto a colori e foto ripristinate con la funzione
MyHeritage In Color.

   

    Vai su Deep Nostalgia
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