alan turing storia di un enigma
Thu, 10 Jan 2019 11:16:00
GMT alan turing storia di
un pdf - Alan Mathison
Turing (Londra, 23 giugno
1912 â€“ Manchester, 7
giugno 1954) Ã¨ stato un
matematico,
logico,
crittografo
filosofo
britannico, considerato uno
dei padri dell'informatica e
uno dei piÃ¹ grandi
matematici del XX secolo.
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machine is a mathematical
model of computation that
defines an abstract machine,
which manipulates symbols
on a strip of tape according
to a table of rules. Despite
the model's simplicity,
given
any
computer
algorithm,
a
Turing
machine
capable
of
simulating that algorithm's
logic can be constructed..
The machine operates on an
infinite
memory
tape
divided into discrete cells.
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una macchina di Turing (o
piÃ¹ brevemente MdT) Ã¨
una macchina ideale che
manipola i dati contenuti su
un nastro di lunghezza
potenzialmente
infinita,
secondo
un
insieme
prefissato di regole ben
definite. In altre parole, Ã¨
un modello astratto che
definisce una macchina in
grado di eseguire algoritmi
e dotata di un nastro
potenzialmente infinito su
cui puÃ² leggere e/o
scrivere ... Fri, 11 Jan 2019
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Turing Ã¨ passato alla
storia come uno dei pionieri
dello studio della logica dei
computer e come uno dei
primo
ad
interessarsi
all'argomento
dell'intelligenza
artificiale.Nato il 23 giugno
1912 a Londra ha ispirato i
termini ormai d'uso comune
nel campo dell'informatica
come quelli di "Macchina
di Turing" e di "Test di
Turing". Sat, 12 Jan 2019
12:47:00 GMT Biografia di
Alan
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In
computability theory, the
halting problem is the
problem of determining,
from a description of an
arbitrary computer program
and an input, whether the
program will finish running
(i.e., halt) or continue to run
forever..
Alan
Turing
proved in 1936 that a
general algorithm to solve
the halting problem for all
possible
program-input
pairs cannot exist. A key
part of the proof was a ...
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