
  

●     Autore: Marco Mazzucchi

●   Telemetria è un'applicazione J2ME basata sul rilevamento satellitare GPS 
che permette di calcolare la posizione e la velocità istantanea per ogni giro 
compiuto dall'utente in un determinato circuito. Una volta terminata la 
raccolta dei dati, l'applicazione stampa sul display dell'apparecchio un 
grafico riassuntivo della velocità istantanea in funzione della distanza 
percorsa.

●    L'applicazione salva in memoria persistente il grafico di ogni giro percorso in 
un determinato circuito, permettendo all'utente di consultarlo in un secondo 
momento, oppure di sovrapporlo ai grafici di altri giri compiuti sullo stesso 
circuito per visualizzarne le differenze.

●   L'utente può cancellare dalla memoria un intero circuito, oppure cancellare 
esclusivamente uno o più giri singoli.
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●   Funzionalità applicazione

➔ Crea nuovo circuito: permette all'utente di inserire un nome per il nuovo 
circuito che vuole creare.

➔ Visualizza circuito: stampa la lista di tutti i circuiti salvati nella memoria del 
dispositivo e permette all'utente di caricare un circuito oppure di 
cancellarlo (e di conseguenza eliminare tutti i grafici dei giri ad esso 
associati).

➔ Crea nuovo lap: permette all'utente di creare un nuovo giro di un 
determinato circuito mediante l'uso dei pulsanti start e stop. Una volta 
terminata la creazione viene stampato a video prima un breve riassunto 
(distanza percorsa, durata, velocità media), poi il grafico distanza/velocità.

➔ Visualizza lap salvati: stampa la lista di tutti i giri salvati in memoria per un 
determinato circuito e permette all'utente di cancellare o visualizzare il 
grafico di uno o più giri: in particolare, selezionando un singolo giro verrà 
stampato esclusivamente il suo grafico, mentre selezionandone più di uno 
verrà stampata la sovrapposizione dei grafici di ciascun giro.
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●   Realizzazione applicazione

➔ Classe principale MyMIDlet: all'avvio mostra schermata di benvenuto e offre 
il menù di scelta all'utente. Si occupa del rilevamento di posizione nella 
creazione di un nuovo giro (connessione al Location Provider e ricezione 
dei dati di localizzazione), della gestione del database (cancellazione di 
circuiti e grafici dei giri) e della gestione degli eventuali errori.

➔ Classe Graph: offre i metodi per costruire e stampare a video il grafico di un 
giro. Inoltre si occupa del salvataggio e del caricamento di un grafico 
nel/dal database.

➔ Classe Compare: offre i metodi per caricare dal database e stampare a 
video la sovrapposizione dei grafici di due o più giri.

➔ Classe Distance: offre un singolo metodo per calcolare la distanza in metri 
tra due punti identificati dalle loro coordinate spaziali (lat/long).
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●   Per effettuare il rilevamento di posizione sono usate le Location API (JSR-
179): tramite la classe Location Provider è possibile ottenere una serie di 
informazioni circa il posizionamento del dispositivo mobile, sfruttando il 
sistema GPS (che garantisce una buona precisione nella localizzazione). 
Tra le informazioni restituite sono di particolare importanza le coordinate 
spaziali di latitudine e longitudine. L'applicazione tiene traccia delle coppie di 
coordinate ottenute ad ogni rilevazione compiuta lungo il percorso (si è 
scelto di effettuare un rilevamento di posizione ogni mezzo secondo).

●   Per il salvataggio dei grafici nella memoria persistente del dispositivo si 
utilizza il Record Management System (RMS) che consente di creare per 
ogni circuito un Record Store contenente un record per ogni giro salvato (nel 
record sono memorizzate le informazioni necessarie per il disegno del 
grafico).

●    Il nome del circuito è inserito direttamente dall'utente, mentre ogni giro viene 
identificato da data e ora in cui è stato creato (formato giorno/mese-
ore:minuti:secondi)
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●  Per determinare la velocità istantanea si calcola la distanza tra due 
rilevamenti successivi e la si divide per l'intervallo temporale tra i due 
rilevamenti.  

●   Per disegnare il grafico sono utilizzate le API di basso livello fornite dal 
linguaggio, in particolare le classi Graphics e Canvas.

●    Il software è stato sviluppato utilizzando la piattaforma Java 2 Micro Edition 
(J2ME), la configurazione CLDC 1.1 e il profilo MIDP 2.0 e l'optional 
package che fornisce le Location API.

●    E' necessario che l'utente permetta esplicitamente l'uso dei location services 
(selezionando Yes nella finestra di alert) per il corretto funzionamento 
dell'applicazione.

●    E' raccomandato l'uso di un dispositivo con display a colori per visualizzare  
le differenze tra due o più grafici (disegnati con differenti colori) che vengono 
sovrapposti.



  

●  Screenshots

  Schermata iniziale          Menù di scelta circuito               Grafico giro
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●  Screenshots

 Selezione grafici giri        Sovrapposizione grafici        Cancellazione giri      
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