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Obiettivi

Realizzazione dei servizi back-end e dell’interfaccia

front-end del configuratore ONEVision.

Sviluppo completo dell’applicazione affinché gli utenti

autorizzati possano aggiungere/modificare le

configurazioni del sistema sia per quanto riguarda le

piste che le gare/manifestazioni.

Il progetto di diploma ha l’obbiettivo di colmare la

mancanza di un sistema che possa aiutare gli addetti al

lavoro ad avere un riscontro sul lavoro effettuato in

pista e risolvere eventuali problemi visualizzando il tutto

su una mappa 2D della pista.

Conclusione

Il sistema sviluppato permette ai collaboratori di inserire

i dati delle piste e delle telecamere in modo semplice e

immediato. La possibilità̀ di vedere la pista in 2D

generata in automatico tramite questi dati permette la

correzione immediata di problemi laddove ce ne

fossero.

La pagina dei circuiti permette di configurare tutto quel

che riguarda le piste quindi nome, telecamere e punti

geografici.

La pagina delle gare permette la creazione di

competizioni aggiungendo piloti e permettendo di

visualizzare il replay delle prestazioni sulle mappe 2D.

Lo sviluppo futuro comprenderà la possibilità di

visualizzare il replay live con le telecamere

direttamente dal configuratore, questa funzionalità è già

stata introdotta in parte ma manca il supporto del

sistema interno della pista.

Abstract

L’unione tra l’istituto SUPSI ISIN e l’azienda

Internet.ONE ha l’obiettivo di creare una nuova

versione del progetto denominato ONEVision che

permette di registrare, in totale autonomia, le

performance automobilistiche tramite telecamere lungo

i circuiti di autodromi italiani.

La gestione della pista e la configurazione delle

telecamere viene effettuata dagli operatori percorrendo

la pista e registrando i dati in modo manuale e senza il

supporto di una piattaforma specifica per questo scopo.

Il progetto di diploma svolto va a colmare la mancanza

di un configuratore delle piste e delle gare per gli

addetti ai lavori. Il sistema è composto da un interfaccia

web e da un database dove salvare i dati. È possibile

configurare la posizione delle telecamere, registrare i

piloti alle gare e rivedere i replay su una mappa 2D del

circuito.


