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La piattaforma di Yewno Discover ospita milioni di concetti e documenti, quindi la gestione di tutte queste potenziali 
connessioni può essere travolgente all'inizio. Dopo aver acquisito familiarità con le nostre funzionalità di base utilizzando la 
"Guida dettagliata", in cui ti abbiamo mostrato come approfondire relazioni, concetti e documenti specifici che desideri 
esplorare, sei pronto per le funzionalità avanzate di Yewno Discover. Strumenti come "Selezione multipla" e "Livelli" 
consentono di visualizzare in che modo il nostro grafico di inferenza potenziato dall’ Intelligenza Artificiale influisce sulle 
relazioni quando la letteratura non lo mostra ancora 

 

Creare il Grafico 
della Conoscenza 

 
Inserisci i concetti / termini di 
ricerca "Recupero della 
conoscenza" e "Hacker". 
Come puoi vedere, non esiste 
una connessione diretta 
"visiva" tra i concetti, ma 
possiamo crearne una ... 
 

 

  

 

Connessioni dedotte tra Concetti Ipotizzando 

http://yewno.com/
http://yewno.com/
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Genera una relazione 
Fai clic su "Multi-Select" e quindi 
su "Multiple Concepts". Nella 
finestra blu, seleziona i due 
concetti "Hacker" e "Knowledge 
Retrieval". Questi concetti sono 
ora evidenziati in giallo 

Clicca su "Generate relationship" 
nella parte superiore della 
finestra: ora è attivo. Cliccaci 
sopra e verrà generato una nuova 
Knowledge Map, che ti mostrerà 
la connessione indiretta. 

 

 

Il nuovo Grafico della 
Conoscenza è un “Livello” 
Per esplorare eventuali concetti e 
le loro relazioni, selezionare una 
delle stringhe. Tutte queste 
connessioni sono un "Livello" 
all'interno dell'ambiente Yewno 
Discover e si può accedere 
nuovamente facendo clic 
sull'icona "Livelli" 

 

 

  

http://yewno.com/
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Esplorare nuovi concetti 

Selezionando "Information Security" 
in questo nuovo livello, il "Context 
Panel" sul lato sinistro dello schermo 
cambierà per adattarsi alla tua 
nuova ricerca. In questa modalità 
non puoi aggiungere nuovi concetti 
alla tua ricerca. Devi essere nella tua 
Knowledge Map originale per 
aggiungere nuovi termini di ricerca 

 

 

Modifica la tua ricerca 
Facendo clic su "Livelli" si accede a 
una finestra che mostra diversi livelli 
di relazioni indirette e la ricerca 
originale. Seleziona il livello di ricerca 
originale per aggiungere concetti 
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Ipotizzando 

Una volta che sei tornato al tuo 
livello originale, puoi aggiungere più 
concetti o generare connessioni tra 
concetti diversi per aiutare la tua 
ipotesi. Sentiti libero di fare 
screenshot della Knowledge Map 
usando il nostro strumento per la 
fotocamera (questi saranno salvati 
nel tuo “Journey”) o la funzionalità di 
screenshot del tuo computer. 
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