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Capitolo 1

Introduzione
\Ba k in the early 1980s, my olleagues and I spent a lot of time
exploring how the human body ould best intera t with the virtual
world. The i oni VR devi e that emerged from that work was the
DataGlove, a sensor- lled glove that would dire t a real-time virtual
model of your hand into a omputer-generated world." [22℄
Jaron Lanier, pioniere della realta virtuale
Il primo \DataGlove" fu sviluppato a meta degli anni '80 dalla VPL
Resear h, la prima azienda a o uparsi della vendita di dispositivi per la
realta virtuale, termine oniato proprio dal suo giovane fondatore, Jaron
Lanier.
Il guanto fu realizzato per fare da periferi a di input adatta a suonare
una \air guitar", tradendo la passione di Lanier, ompositore e visual artist
oltre he informati o, per gli strumenti musi ali alternativi.
Per la prima volta, grazie al DataGlove, una mano era usata per l'interazione in un mondo 3D simulato. Da allora, insieme agli Head Mounted
Displays, i \Wired Gloves" (termine \neutro" usato per indi are questa ategoria di dispositivi, dato he \DataGlove" e \CyberGlove", ome spesso
li si sente hiamare, sono due mar hi registrati) sono alla base della realizzazione di sistemi di realta virtuale piu o meno omplessi. D'altro anto io e
abbastanza naturale, onsiderando he e proprio on le mani he ompiamo
gran parte delle interazioni ol mondo he i ir onda.
Negli anni '80-'90 i fu molta attenzione attorno alla realta virtuale, anhe grazie a lm ome l'innovativo \Tron" (1982) e il medio re \The Lawnmower Man" (\Il Tagliaerbe", 1992), oltre he alla nas ita della letteratura
yberpunk ad opera di William Gibson, he onio il termine \ yberspa e"
1
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in \Burning Chrome" (1982) e lo rese popolare on l'opprimente distopia
del suo \Neuroman er" (1984).

Figura 1.1: Per quanto te ni amente e narrativamente ingenuo, \Tron" ha
enormi meriti visivi: per la prima volta ha portato sul grande s hermo l'idea
di uno spazio reato al omputer, e ha ssato nell'immaginario ollettivo il
suo stile gra o a base di wireframe uores ente.

Cyberspa e. A onsensual hallu ination experien ed daily by
billions of legitimate operators, in every nation, by hildren
being taught mathemati al on epts... A graphi representation of data abstra ted from banks of every omputer in the
human system. Unthinkable omplexity. Lines of light ranged in the nonspa e of the mind, lusters and onstellations
of data. Like ity lights, re eding
Figura 1.2: la de nizione anoni a di yberspazio, di William Gibson [38℄
L'hype attorno alle periferi he per la realta virtuale fu tale he, nel 1989,
la Nintendo tento di portare \qual osa del genere" in tutte le ase ommerializzando il Power Glove, un ontroller alternativo per la sua stori a onsole, il Nintendo Entertainment System. Fu un adattamento del brevetto
originale del DataGlove della VPL resear h, pesantemente limitato per abbassarne il osto e renderlo utilizzabile on la po o performante onsole a
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Figura 1.3: Una mano proiettata nella realta virtuale on un Data Glove
ne \Il tagliaerbe", in ui, misto al materiale di s ena, e presente del vero
hardware per la realta virtuale, ome dimostra il mar hio VPL visibile sul
guanto.
8 bit. Ne us  fuori un dispositivo limitatissimo e - ome se non bastasse supportato molto male dai gio hi, tanto he il Power Glove ha guadagnato
negli anni la fama di essere stato una delle peggiori periferi he per il gaming
mai progettate. Nonostante io, ne furono venduti ir a 100000 nei soli
USA. Di re ente la Nintendo e tornata a gio are sulle periferi he alternative
di input, ol suo Nintendo WII, indubbiamente meglio rius ito...
A ogni modo, non 'e mai stato un vero e proprio \boom" della realta
virtuale, il ui utilizzo e rimasto on nato in settori e ambienti ben preisi. Uno dei motivi di io risiede probabilmente nel osto dei so sti ati
dispositivi oinvolti, oltre al fatto he appare ormai evidente he la strada
dell'immersione totale in un ambiente virtuale non e prati a per la maggioranza dei ompiti he si svolgono quotidianamente on i omputer: tastiera
e mouse, tra l'altro de isamente meno invasivi a livello si o/psi ologi o per
l'utente, restano la soluzione piu eÆ a e, a dispetto degli s enari yberpunk.
An he potendosi permettere di ignorare l'aspetto osti, la te nologia
esistente all'epo a dei primi esperimenti nel ampo della realta virtuale limitava - non po o - la qualita dell'esperienza immersiva: gra a 3D primitiva, sensori lenti e spesso impre isi, dispositivi hardware pesanti e voluminosi. L'evoluzione delle te nologie oinvolte e stata quindi ru iale nello
svilupparsi di tali sistemi, e ontinuera ad esserlo in futuro.
Ad esempio, una te nologia strettamente orrelata all'uso dei wired gloves e, da sempre, quella del motion tra king : i sensori presenti nei guanti
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Figura 1.4: Johnny Mnemoni : trama e personaggi dimenti abili, ma
splendida messa in s ena del yberspazio, in ui il protagonista naviga
proprio tramite due data gloves, in maniera redibile e spetta olare.
provvedono a des rivere la posizione delle dita, ma e tipi amente ne essario
hardware a parte he permetta di lo alizzare la mano nello spazio. Al uni
guanti in orporano essi stessi dei me anismi per il motion tra king, ma piu
frequentemente e ne essario abbinarne l'utilizzo a un sistema separato.
Ci sono molte te ni he per e ettuare il motion tra king, al une basate sulla visione arti iale (e he quindi prevedono l'utilizzo di tele amere e
marker da individuare) e altre he oinvolgono sensori di vario genere (inerziali, ultrasoni i, me ani i, magneti i), ognuna on pe uliarita e osti he
le rendono piu o meno adatte a un determinato tipo di utilizzo (frequentissimo l'uso nel motion apture, per animare personaggi di lm e videogio hi).
Non essendo il aso di estendere troppo il dis orso, i limitiamo a onsiderare il motion tra king una te nologia di supporto usata per rilevare lo
spostamento della mano \guantata".
Las iando da parte la realta virtuale, e opportuno parlare dell'utilizzo
dei wired gloves ome periferi he di input in altri ontesti. Un'appli azione
piuttosto ovvia e quella del ri onos imento automati o del linguaggio dei
segni, per ui esistono moltepli i implementazioni. Le piu interessanti, di
re ente sviluppo, sono probabilmente quelle he a oppiano il sistema di rionos imento dei gesti a un sintetizzatore vo ale, permettendo ai sordomuti
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Figura 1.5: Oltre a 4 sensori di essione delle dita (niente da fare per
il polli e) a due bit di risoluzione, il Nintendo Power Glove aveva due
emettitori di ultrasuoni sul polso, e l'asta ad \L" in gura, he andava
poggiata sul televisore, onteneva tre mi rofoni he, tramite triangolazione,
fornivano al une informazioni sul posizionamento della mano. Per quanto
impre iso e limitato, il sistema valeva indubbiamente i soldi he ostava e,
all'inizio degli anni '90, la rivista \Byte" pubbli o le informazioni ne essarie
a modi are il dispositivo e ollegarlo alla porta parallela di un PC. A breve,
prevedibilmente, segu il reverse engineering del proto ollo.
di omuni are, on i limiti del aso, an he on hi non onos e il linguaggio
dei segni. Altra appli azione tipi a e quella della riproduzione a distanza
dei movimenti, tipi amente per mezzo di una mano roboti a potenzialmente
di dimensioni e forza diverse dalla mano dell'utilizzatore, o magari ollo ata
in ambienti dove non si puo interagire di persona, ad esempio a ausa di radioattivita. An he la \remote surgery", ovvero la hirurgia a distanza, puo
omprendere l'utilizzo di un wired glove: in questo aso e indis utibilmente ne essario utilizzare un dispositivo \apti o", ovvero in grado di fornire
feedba k tattile al hirurgo. E' da dire pero he la strada della hirurgia
remota e robotizzata sembra, ragionevolmente, andare oltre la riproduzione roboti a della mano del hirurgo: ad esempio la \Intuitive Surgi al" ha
sviluppato un sistema per la hirurgia basato su dei bra i roboti i attrezzati e miniaturizzati ( omandati da joysti k ad ho ), pensati per agire meno
invasivamente e piu eÆ a emente di una mano umana.
E' poi possibile pensare di utilizzare dei data gloves per interagire on
interfa e he, non tentando la riproduzione virtuale delle mani, usano gesti
e movimenti per e ettuare determinate azioni: e il aso di una famosa s ena
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del lm Minority Report, in ui un sistema glove-based viene usato, on
spetta olarita, per una sorta di manipolazione/riproduzione video.
Dis utendo di questa tipologia di sistemi interattivi, risulta interessante
questa re entissima (maggio 2007) itazione, sempre di Jaron Lanier:
\Many years after the glove era, I had a fun gig helping to brainstorm the
movie Minority Report (...). The glove interfa e ended up with a starring
role, and the lmmakers expended tremendous e ort making that style of
virtual intera tion look viable when it a tually isn't. I thought it was a
tting memorial: a real design that didn't quite work used to symbolize a
titious future world that wasn't quite working. Fortunately, sensors and
mi ropro essors have gotten mu h better and heaper sin e then..." [22℄

Figura 1.6: Minority Report e Per eptivePixel : s i- e realta a onfronto.
Dato l'uso \bidimensionale o quasi" fatto delle mani nella famosa interfa ia
glove-based di Minority Report, questa ri orda de isamente le interfa e
multitou h-s reen a parete o da tavola, te nologie sviluppate da anni alla
Per eptivePixel e he sembrano ormai prossime alla di usione ommer iale.
Lanier, he dalla fondazione della VPL Resear h (poi a quisita dalla
Sun Mi rosystems ) non ha mai smesso di essere attivo nel ampo, onsidera quindi rilevante an he l'evoluzione dell'hardware degli ultimissimi anni
(la sua onsulenza alla preproduzione di \Minority Report", us ito nelle
sale nel 2002, risale al 1999) e, spe ialmente non avendo i mezzi di una produzione hollywoodiana, dei militari o dei laboratori all'avanguardia nella
ri er a sulla realta virtuale, probabilmente solo di re ente si sono resi disponibili strumenti, sia hardware he software, he onsentano di ottenere
risultati on reti in questo ampo on sforzo moderato.
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Figura 1.7: A sinistra, un'altra s ena di Minority Report in ui un'interfa ia glove-based ha un ruolo entrale. I led azzurri sui uriosi guanti a tre
dita del lm, probabilmente aggiunti piu he altro per esigenze s enogra he, fanno pensare all'appro io alternativo al motion tra king on sensori,
ovvero quello basato su tele amere e \ omputer vision". E' infatti tipi o
di queste te ni he, per sempli are il software di ri onos imento, mettere
in evidenza in qual he modo i punti da individuare. A destra, una foto
estratta da un paper s ienti o [8℄ al riguardo: si uramente permette un
hand tra king piu a urato di tre led azzurri, ma e diÆ ile non sorridere
immaginandosi il protagonista del lm, serio e on entrato, he gesti ola
indossando dei guanti del genere...
Ed e su strumenti del genere he si e basato il nostro lavoro: l'interfa iamento di un wired glove e di un dispositivo di motion tra king (dotato
di due stazioni lo alizzabili) all'engine Quest3D, allo s opo di ottenere un
sistema di interazione hand-based in ambienti virtuali.
La mano sinistra sara usata per gestire lo spostamento della tele amera
tramite una delle due stazioni di tra king (dotata an he di un joysti k e di
al uni bottoni), mentre la mano destra, grazie al data glove e alla se onda
stazione di tra king, sara proiettata nello spazio virtuale in prossimita del
punto di vista dell'utente, e permettera di interagire on l'ambiente 3D in
base al movimento e al ri onos imento di gesti o sequenze di gesti.
Parti olare attenzione e stata rivolta al supporto software del guanto,
reando un'utility di gestione ross-platform e riutilizzabile an he in altri
ontesti, ad esempio per fare da supporto a un'interfa ia gesture-driven
he non oinvolga un engine 3D.
Nel prossimo apitolo sono presentati gli strumenti hardware e software uti-
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lizzati, mentre nel terzo vengono des ritti prima prima l'ar hitettura generale della libreria e poi lo sviluppo di ogni singola omponente. Per on ludere
viene mostrata, nel apitolo 4, una sempli e appli azione dimostrativa he
utilizza l'infrastruttura reata.

Capitolo 2

Strumenti utilizzati
Thus spake the master programmer:
\Without the wind, the grass does not move.
Without software, hardware is useless."
The Tao of Programming [33℄, Book 8
Presentiamo brevemente l'hardware utilizzato (guanto e dispositivo di
tra king), la libreria wxWidgets (utilizzata per sviluppare ISISgloveManager) e l'engine Quest3D, appro ttandone per introdurre la metodologia di
svilupppo hannel-based he lo aratterizza.

2.1
2.1.1

Hardware
5DT Data Glove 16

La 5DT (Fifth Dimension Te hnologies) e un'azienda spe ializzata in
sistemi hardware/software per la realta virtuale.
Il 5DT Data Glove 16 e un wired glove progettato per rilevare on
a uratezza i movimenti della mano, ome dimostra il suo frequente utilizzo
nel motion apture.
E' realizzato in ly ra, leggermente elasti izzato, e basa il suo funzionamento su dei lamenti in bra otti a u iti al suo interno e ollegati a
un'unita optoelettroni a ( ollo ata sul dorso della mano).
A un'estremita di ogni bra 'e una pi ola sorgente luminosa, mentre
all'altra e ollegato un fotore ettore: la quantita di impulsi luminosi dispersi
permette di al olare la essione a ui e sottoposto il lamento di bra otti a.
L'unita optoelettroni a e a sua volta ollegata a un'interfa e box posta
sul polso he gestis e il proto ollo di omuni azione al omputer.
9
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Figura 2.1: Il 5DT Data Glove 16: omponenti e posizione dei sensori
Il guanto si ollega al omputer su porta seriale, e va pre isato he (ragionevolmente) quella he avviene e una omuni azione one-way (dal guanto
verso il omputer). Si tratta quindi di un guanto input-only: un'altra ategoria di dispositivi (dai osti molto piu alti), quello delle interfa e apti he,
preve an he l'invio di informazioni in senso inverso, onsentendo di des rivere ome appli are forze, vibrazioni e movimenti alla mano dell'utilizzatore,
allo s opo di ottenere on tali stimolazioni me ani he la simulazione del
ontatto tattile on l'ambiente virtuale.
Il 5DT Data Glove 16 ha 14 sensori (sarebbero dovuti essere 16, ome
indi a il nome del modello, ma due non sono mai stati implementati). Die i
sensori rilevano la essione delle dita (due sensori per dito), mentre gli altri
quattro indi ano la divari azione tra ogni oppia di dita. I due sensori mai
implementati avrebbero dovuto rilevare la traslazione del polli e rispetto al
palmo della mano e la essione del polso.
Il orredo software del dispositivo onsiste in un utility di gestione he
onsente di testare il funzionamento e la alibrazione del guanto. Inoltre,
piu interessantemente, il driver (per Windows e Linux) fornis e un'API per
l'a esso alle funzionalita del devi e, sotto forma di una libreria C.
La do umentazione fornita des rive sia il proto ollo seriale usato, in aso

CAPITOLO 2.

STRUMENTI UTILIZZATI

11

sia ne essario sviluppare per piattaforme non supportate dal driver, sia le
funzioni della libreria C.
2.1.2

InterSense PCTracker

La InterSense e un'azienda spe ializzata nell'hardware per il motion tra king
di pre isione.
Il PCTracker e un tra ker 6-DOF, ovvero a sei gradi di liberta: tra ia
l'orientamento (yaw, pit h, roll) e la posizione nello spazio (X, Y, Z).
Le stazioni di tra king sono basate su te nologia ibrida, una ombinazione di tra king inerziale e ultrasoni o.
I dati forniti da a elerometri e giros opi presenti in ogni stazione di
tra king \MiniTrax" vengono ombinati on le misurazioni ottenute dal
sistema a ultrasuoni e sottoposti a ltraggio e orrezione degli errori, allo
s opo di ottenere un tra iamento pulito e oerente nel tempo.
Altri prodotti della InterSense usano un pro essore hardware indipendente (IS-900) per e ettuare il merge e la orrezione dei dati (se ondo la
te nologia he la InterSense ha battezzato \SensorFusion" ), mentre il PCTra ker sfrutta l'hardware dei omuni personal omputer per eseguire in
software tali al oli, attraverso la libreria dinami a standard della InterSense
(isense.dll su piattaforma Win32) e il software IServer.
Il sistema a ultrasuoni della InterSense si basa sull'interazione tra PSE
(Position Sensing Element) mobili e ssi. I \SoniDis s" (emettitori di ultrasuoni) sono PSE ssi, e formano una \ ostellazione" he viene usata ome
riferimento per il tra king dei PSE mobili, ovvero gli URM (dei mi rofoni,
Ultrasoni Re eiver Module) presenti nelle stazioni MiniTrax da tra iare.
L'InterSense PCTra ker, nella on gurazione a nostra disposizione, onsiste di queste omponenti:



un frame rigido (SoniFrame) al quale sono ssate tre \SoniStrips", ovvero delle aste he in apsulano i \SoniDis s". La ostellazione montata
in laboratorio e la \4-2-4", una delle on gurazioni stardard previste
dalla InterSense (due SoniStrips laterali da 4 piedi, e una entrale da
2 piedi);



due stazioni di tra king MiniTrax, di tipo \Head Tra ker" e \Wand".
La stazione \Head Tra ker" e pensata per essere ssata sugli HMD
(Head Mounted Display), mentre quella \Wand", fatta per essere tenuta in mano, e aratterizzata dalla presenza di un joysti k e di 5
bottoni;
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Figura 2.2: S hema del PCTra ker



il PCTra ker HUB, al quale si ollegano le \SoniStrips" e le stazioni MiniTrax. L'HUB si ollega al omputer tramite due interfa e seriali (requisito essenziale al orretto funzionamento del tra ker
e he il sistema operativo e l'hardware onsentano un rate minimo
di refresh di 100Hz sulle porte seriali, aratteristi a - si e veri ato
sperimentalmente - non omunissima ome si potrebbe pensare).

L'HUB permette al massimo il ollegamento di due stazioni MiniTrax
e di tre SoniStrips (per un massimo di 9 SoniDis s, onsiderando i diversi
tipi di SoniStrips). Esistono altri tipi di stazioni MiniTrax oltre la \Wand"
e l'\Head Tra ker", ome la \Hand Tra ker" (pensata per l'uso he noi abbiamo fatto dell'\Head Tra ker" e he paradossalmente, essendo piu ingombrante, sarebbe stata diÆ ilmente utilizzabile insieme al 5DT Data Glove,
ome mostra la gura 2.3).
E' inoltre possibile utilizzare delle \SoniStrips" di diverse dimensioni, in
aso ad esempio sia ne essario oprire un'area piu vasta, oppure montarle
in on gurazioni personalizzate, slegate dal \SoniFrame". In questi asi, si
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Figura 2.3: a sinistra, un'immagine promozionale dell'ingombrante stazione
Hand Tra ker - a destra, il nostro guanto on alla iata, grazie a delle fas ette
in vel ro, la stazione Head Tra ker
ottengono delle \ ostellazioni" di SoniDis s he vanno a uratamente des ritte nel software di on gurazione del tra ker, in modo he posizione ed
orientamento degli emettitori di ultrasuoni siano note e possano quindi fare
da riferimento nel tra iamento delle stazioni MiniTrax.
L'hardware e orredato da un SDK e da programmi di esempio in Visual
C++ e Visual Basi . Supportato lo sviluppo su Windows, Linux, Ma OS
X e altri sistemi Unix-like.

2.2
2.2.1

Software
wxWidgets

wxWidgets e un framework per lo sviluppo di appli azioni ross-platform.

Prin ipalmente orientato alla reazione di GUI, fornis e astrazione an he
per numerose funzionalita di utilizzo omune ma tipi amente legate all'API
della piattaforma su ui si sta sviluppando (so kets, multithreading, a esso
al le system).
wxWidgets e implementato in C++, ma sono stati sviluppati nel orso
degli anni numerosi bindings, piu o meno ompleti, per l'utilizzo della libreria an he on altri linguaggi di programmazione (Python, Perl, Ruby, C#,
Lua, Smalltalk...). Curiosa l'esistenza di un binding della libreria per Java,
he a ronta e risolve diversamente i problemi di portabilita (una famosa
itazione del reatore del C++, Bjarne Stroustrup, re ita [10℄: \Java isn't
platform independent; it is a platform" ).
Grazie ai ports stabili attualmente disponibili (wxMSW, wxGTK, wxX11,
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wxMa ...) e al supporto per i ompilatori C++ piu omuni, si potrebbe
dire he l'appro io dello sviluppo on wxWidgets, almeno idealmente, e
quello \write on e, *compile* and run everywhere".
Un buon modo per apire ome wxWidgets a ronti il problema non
banale dello sviluppo nativo ross-platform e des riverne brevemente l'arhitettura e l'organizzazione del odi e.
L'ar hitettura del framework prevede quattro layer on ettuali:

Figura 2.4: l'ar hitettura del framework.




La wxWidgets API, uni a, si basa su un erto numero di ports.



L'API della piattaforma in oggetto si basa sulle primitive fornite dal
sistema operativo.

Un determinato port si basa sull'API fornita da una spe i a piattaforma.

Il odebase di wxWidgets, partendo dal basso, e organizzato in sei livelli:
1. Common code: usato in tutti i ports, in lude lassi di strutture
dati utilizzate internamente e le lassi base ( ome wxWindowBase) he
permettono di separare il odi e omune a tutte le implementazioni di
una lasse.
2. Generic code: implementa omponenti dell'interfa ia utente avanzati indipendentemente dalla piattaforma, permettendo di emulare
i ontrolli non disponibili nativamente in al uni asi (ad esempio,
wxCalendarCtrl per la selezione della data).
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3. wxUniversal: e un'implementazione di omponenti base per quelle
piattaforme he non hanno il proprio insieme di widgets nativi, ome
X11.
4. Platform-specific code: implementazioni delle lassi dipendenti da
un spe i a piattaforma, utilizzando le funzionalita native a disposizione.
5. Contributed code: lassi non essenziali ma utili, tenute in una
gerar hia separata \ ontrib".
6. Third-party code: librerie sviluppate indipendentemente da wxWidgets, ma usate per implementare aratteristi he importanti (gestione di immagini JPEG e PNG, ompressione Zlib).
Quando si in lude un header di wxWidgets, ad esempio \wx/textctrl.h",
si in lude in e etti un le spe i o per la piattaforma su ui si sta ompilando (ad esempio \wx/msw/textctrl.h" sotto win32), poi he \wx/textctrl.h"
ontiene, oltre a una parte omune a tutti i ports, una serie di direttive al
prepro essore per l'in lusione ondizionale di un le platform-dependant:
#if defined(__WXX11__)
#include "wx/x11/textctrl.h"
#elif defined(__WXUNIVERSAL__)
#include "wx/univ/textctrl.h"
#elif defined(__SMARTPHONE__) && defined(__WXWINCE__)
#include "wx/msw/wince/textctrlce.h"
#elif defined(__WXMSW__)
#include "wx/msw/textctrl.h"
#elif defined(__WXMOTIF__)
#include "wx/motif/textctrl.h"
#elif defined(__WXGTK20__)
#include "wx/gtk/textctrl.h"
#elif defined(__WXGTK__)
#include "wx/gtk1/textctrl.h"
#elif defined(__WXMAC__)
#include "wx/mac/textctrl.h"
#elif defined(__WXCOCOA__)
#include "wx/cocoa/textctrl.h"
#elif defined(__WXPM__)
#include "wx/os2/textctrl.h"
#endif
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In prati a, wxWidgets fa da wrapper attorno a ogni API nativa e, quando possibile, si limita ad introdurre un sottile layer d'astrazione attorno a
un widget della piattaforma in uso. Quando io non e possibile, la libreria si
preo upa di implementare/emulare i ontrolli e le funzionalita non presenti
su una data piattaforma.
L'obiettivo e quindi quello di onservare il \native look-and-feel" e l'eÆienza dell'uso dei ontrolli nativi, senza pero dover rinun iare ai omponenti
e alle funzionalita presenti solo su al une piattaforme.
Il aso limite di questo appro io e quello del supporto alle piattaforme he non prevedono a atto dei omponenti nativi per l'interfa ia utente: il port wxX11 utilizza i widgets implementati nel layer 3 dell'ar hitettura (wxUniversal ) e si basa direttamente su Xlib per \disegnare" le
omponenti.
wxWidgets ha il valore aggiunto di essere un progetto open sour e e
di adottare una politi a di li ensing de isamente vantaggiosa per gli sviluppatori: la libreria si puo utilizzare tranquillamente, senza dover sostenere osti, an he in appli azioni ommer iali e an he utilizzando il linking
stati o ai propri eseguibili. L'uni o obbligo verso la omunita wxWidgets
e, piu he giustamente, quello di rendere disponibili eventuali ambiamenti/miglioramenti he si apportano al odi e sorgente della libreria stessa, in
modo he tutti possano bene iarne.
Il framework si puo tranquillamente de nire attivamente in sviluppo (la
versione 2.8.4 e stata rilas iata il 18/05/2007) e maturo, in quanto la pubbliazione della versione 1.0 di wxWidgets risale al settembre 1992. Una nota
a sfavore dell'anzianita del progetto e l'utilizzo di tipi di dati ustom he, a
detta degli autori, al tempo della progettazione iniziale del framework, non
avevano un'implementazione ross-platform aÆdabile basata sulla STL del
C++. Ci si trova quindi a lavorare on tipi di dati e ontenitori non standard (wxString, wxArray, wxList...) e a dover onseguentemente ri orrere,
in al uni asi, a ast e onversioni di tipo po o eleganti. E' pero ragionevole
auspi are, an he sbir iando la road-map degli sviluppatori di wxWidgets,
he i sara un graduale passaggio all'utilizzo della STL ovunque possibile.
Altro segno di ve hiaia (piu he di maturita) della libreria, e il man ato
utilizzo delle e ezioni: nulla impedis e di utilizzarle nel proprio odi e, ma
la libreria stessa non ne solleva in al un aso, e regna il ontrollo degli errori
C-style basato sul valore restituito dalle funzioni.
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Quest3D

Quest3D e un software per la reazione rapida di s ene 3D interattive.

E' stato progettato pensando prin ipalmente allo sviluppo di presentazioni
3D, visualizzazioni per l'ar hitettura, appli azioni videoludi he e di realta
virtuale.
Oltre a in apsulare le funzionalita o erte dalle Dire tX, su ui l'engine
si basa (vin olandosi purtroppo alla piattaforma Win32), Quest3D o re una
serie di fa ilities di omune utilizzo nei ontesti appli ativi a ui si rivolge
(simulazione della si a on ODE, a esso ai database e alla rete, supporto
per al uni dispositivi per la realta virtuale).
Il software er a di rendere immediato ed intuitivo il pro esso di reazione di una s ena onsentendo l'editing 3D real-time: il progetto attivo viene
ontinuamente renderizzato all'interno dell'editor, he permette di ambiare
on-the- y le proprieta e il omportamento delle omponenti in s ena.
Pur essendo pensato per essere utilizzato on pro tto an he dai non
programmatori, grazie alla metodologia di sviluppo visuale dei hannels,
Quest3D puo essere esteso se ondo le proprie ne essita implementando in
C++ i propri omponenti oppure, piu limitatamente, usando lo s ripting
LUA per de nire dei hannels on logi a personalizzata all'interno del software stesso. Entrambe le te ni he saranno utilizzate nello sviluppo della
nostra infrastruttura.
Spieghiamo brevemente in osa onsiste lo sviluppare on i hannels.
Lo sviluppo channel based

In Quest3D l'assemblaggio della s ena e l'implementazione della logi a appli ativa vengono e ettuate tramite un parti olare sistema di progettazione
visuale omponent-based, quello dei hannels.
Un hannel e una omponente modulare, rappresentata nell'editor ome
un blo o rettangolare, apa e di e ettuare un'azione e/o ospitare dei dati.
I hannels vengono messi in omuni azione tra loro grazie ai link squares, dei quadratini neri he permettono di stabilire dei ollegamenti tra
diversi hannels. Ogni hannel, nell'editor, ha un link square sul bordo superiore ( he permette di ollegare il hannel stesso ad altri) e da zero a un
numero arbitrario di link squares sul bordo inferiore (per ollegare dei \ gli"
al hannel).
Un ollegamento tra hannels, he stabilis e sempre una relazione padreglio, si e ettua quindi unendo un \top" link square del glio a un \bottom"
link square del padre.
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Da puntualizzare il fatto he e onsentito he il \top link square" di
un hannel si possa ollegare a un numero arbitrario di altri hannels: e
normale (e a ade di frequente) he un hannel abbia \piu padri".
Relativamente al ollegamento di hannels, va des ritto il loro me anismo di tipizzazione.
Ogni hannel e aratterizzato da un nome, un Type e un BaseType.
Il BaseType determina ome un hannel puo essere utilizzato: ad esempio un hannel ExpressionValue, pur essendo di Type ExpressionValue,
ha BaseType Value, e puo essere quindi utilizzato ovunque puo essere usato
un hannel di tipo Value (ragionevolmente, il valore e appunto il risultato
dell'espressione). Se quindi il Type e univo o per ogni hannel, piu hannels
hanno lo stesso BaseType.
Il me anismo di tipizzazione gerar hi a dei hannels permette di determinare dei vin oli sul modo in ui i hannels si possono ollegare: i link
squares per i gli possono infatti essere vin olati a un erto BaseType, evitando gli errori di ollegamento piu banali a livello di editor (sara impossibile
ollegare un hannel di tipo Text a un hannel he si aspetta ome glio un
Vector).
Des ritto il modo in ui si possono ollegare i hannels, e essenziale apire
quale sia il usso dell'appli azione he si ottiene.
Un uni o hannel del progetto si puo impostare ome \Start Channel",
ed e da l he inizia l'ese uzione dell'appli azione. Tipi amente, ogni hannel
\ hiama" dei hannels suoi gli, ri orsivamente, e questa visita del grafo di
hannels avviene una volta per fotogramma.
Chiamare un hannel signi a far s he sia eseguita la sua funzione
CallChannel, he normalmente de nis e la logi a del hannel. Ovviamente l'interazione tra padri e gli non si limita a CallChannel, essendo ne essario un modo per s ambiare informazioni: un hannel padre puo
prelevare/assegnare valori dai/ai gli.
Non tutti i gli devono per forza essere hiamati, questo dipende dalla
logi a de nita nel hannel padre: nell'esempio in gura 2.5 e presente un
If/Else.
Il hannel If/Else, hiamato da Project Start, ha tre link square
inferiori: al primo si deve ollegare un valore vero/falso, agli altri due dei
hannels qualsiasi. Se il valore del primo glio e vero, viene hiamato il
se ondo glio, se e falso viene hiamato il terzo. In gura, se ondo e terzo
glio sono due CallChannel, ovvero un tipo prede nito di hannel he,
banalmente, hiama tutti i gli he vi si ollegano.
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Figura 2.5: un sempli e if/else implementato on i hannels
Entrando piu nel dettaglio, e interessante notare l'impli azione prati a
del fatto he, avendo hannels on piu nodi padre, non si ha a he fare on la
visita di un albero ma on la visita di un grafo, an he se l'engine er a di nas ondere le ompli azioni a io orrelate. Infatti, i hannels he hanno piu'
\padri" ollegati vengono \ hiamati" piu volte, ma normalmente si vuole
he un hannel sia eseguito (e quindi he al oli il suo valore) solo una volta
per frame. E' per questo he l'engine mantiene un \tree ount": se \visitando" un hannel il tree ount e lo stesso rispetto a quello osservato nella visita
pre edente di quel hannel, vuol dire he non si tratta della prima visita di
quel hannel relativamente al frame he si sta renderizzando, e quindi l'engine salta l'ese uzione del hannel e si limita a restituirne il valore attuale.
In asi parti olari si potrebbe inve e volere he il hannel sia al olato piu
volte per frame, e quindi questo \tree ount he k" si puo' disabilitare. Ed
e o he ol \tree ount he k" disabilitato, se 'e dipendenza i li a tra i
hannels, si puo avviare un loop in nito he porta inevitabilmente al rash
dell'appli azione, ome avverte il manuale di Quest3D.

Capitolo 3

Realizzazione
dell’infrastruttura
Make everything as simple as possible,
but not simpler.
Albert Einstein
L'infrastruttura realizzata e nata partendo dal supporto nativo di Quest3D per l'hardware posseduto, e si e sviluppata man mano on la realizzazione di omponenti software aggiuntive, per sopperire alle man anze di
quanto disponibile e per ottenere funzionalita avanzate.
Le omponenti reate sono state pensate per essere potenzialmente riutilizzate in altri ontesti, an he indipendentemente l'una dall'altra. Lo stesso
\SkeleTronDemo", des ritto in seguito e he ha l'obiettivo di presentare la
libreria nel suo insieme, e stato sviluppato on un o hio di riguardo alla
modularita, in modo he, on i limiti dell'editor di Quest3D, possa fare da
esempio a livello globale oppure se ne possano s orporare/modi are soltanto al une parti.
La libreria si basa prin ipalmente su queste omponenti:






ISISgloveAPI
ISISgloveManager
ISISgloveManagerInput
ISISp Tra ker
20
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ISISgloveAPI e una libreria C++ basata sull'API del driver del guanto,

he aggiunge funzionalita orientate al ri onos imento dei gesti. La libreria
e pensata per essere usata in sostituzione dell'API del driver della 5DT.

ISISgloveManager e un'appli azione C++ ross-platform (testata su
Windows e Linux) he, basata su ISISgloveAPI e sul framework wxWidgets,
fa da utility di gestione del guanto. Permette la alibrazione e il salvataggio/ri onos imento dei gesti, e implementa un server TCP he provvede a
inviare in broad ast ai lients i valori letti dal dispositivo e le informazioni
sui gesti osservati. Obiettivo di ISISgloveManager e quello di implementare una volta per tutte la gestione di alibrazione e gesture-re ognition e
fornire quindi un a esso ad alto livello, tramite so ket, alle funzionalita del
guanto, sempli ando lo sviluppo di qualsiasi tipo di appli azione glovebased.
ISISgloveManagerInput e un template di Quest3D he va a sostituire il supporto nativo al 5DT Data Glove. Aggiunto al progetto Quest3D
in sviluppo, grazie allo s ripting Lua e al supporto dei so kets dell'engine,
il template fa da omponente lient per ISISgloveManager e, oltre a fornire
i valori letti dai sensori, preleva la stringa indi ante il ri onos imento di
un gesto. Questa viene usata ome input in una struttura, sempli emente
espandibile, he onsente di utilizzare i gesti ome trigger he azionano logi a Quest3D ad-ho .
ISISpcTracker e un template ontenente un \ ustom hannel" per

Quest3D, ovvero una omponente sviluppata in C++ per integrarsi nel
modello di sviluppo dell'engine. Mentre il supporto nativo di Quest3D ai
dispositivi di tra king InterSense prevede il ollegamento di un'uni a stazione MiniTrax, e permette di prelevare uni amente i suoi vettori posizione
e orientamento, il nostro hannel IntersensePCtracker e pensato per l'utilizzo di entrambe le stazioni MiniTrax a disposizione e, oltre ai vettori
posizione/orientamento di entrambe, permette l'utilizzo del joysti k e dei
bottoni presenti sulla stazione di tipo Wand.
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ISISgloveAPI

Iniziamo ol des rivere la libreria C fornita on l'hardware, per poi spiegare i riteri e le te ni he on ui questa e stata in orporata ed ampliata
sviluppando ISISgloveAPI.
3.1.1

5DT Data Glove: l’SDK fornita

A orredo del 5DT Data Glove e fornita una libreria C, per Windows e
Linux, he onsente l'interfa iamento ol dispositivo.
Piuttosto tipi amente, il kit onsiste in un header le (fglove.h) he
di hiara le funzioni implementate in una libreria ompilata per una spe i a
piattaforma, e nel nostro aso:



su Win32: una dll (fglove.dll) e una libreria Mi rosoft Visual C++
(fglove.lib)



su Linux: una shared library (fglove.so)

Per utilizzare l'API e quindi ne essario, in sintesi




installare sul sistema la dll o la shared library
nella propria appli azione, in ludere l'header le e aggiungere al proesso di linking la libreria

Informazioni dettagliate in merito sono presenti sul \Referen e Manual"
del driver 5DT he, va pre isato, e uni o per tutti i modelli di Data Glove
dell'azienda. Pur non disponendo di altri dispositivi oltre al 5DT Data
Glove 16, si e er ato durante lo sviluppo, prima di ISISgloveAPI e poi di
ISISgloveManager, di non perdere tale generalita.
Le funzioni messe a disposizioni dall'API si possono osi' raggruppare:






a esso al dispositivo e alla des rizione delle sue aratteristi he
a esso al valore dei sensori (in forma raw o scaled)
gestione della alibrazione e dello s aling dei valori
rilevamento gestures

Nel le fglove.h sono inoltre de nite al une enumerazioni di ostanti
he e possibile usare on le funzioni, di ui va itata almeno EfdSensors,
utile a individuare non numeri amente i singoli sensori:
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enum EfdSensors {
FD_THUMBNEAR=0,
FD_INDEXNEAR,
FD_MIDDLENEAR,
FD_RINGNEAR,
FD_LITTLENEAR,
FD_WRISTBEND,
FD_PITCH,
FD_ROLL
};

FD_THUMBFAR,
FD_INDEXFAR,
FD_MIDDLEFAR,
FD_RINGFAR,
FD_LITTLEFAR,
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FD_THUMBINDEX,
FD_INDEXMIDDLE,
FD_MIDDLERING,
FD_RINGLITTLE,
FD_THUMBPALM,

Analizziamo brevemente la libreria e l'utilizzo he ne va fatto.
Accesso al dispositivo

Questo gruppo di funzioni, non parti olarmente interessanti, provvede all'ottenimento/rilas iamento del dispositivo e al prelievo di informazioni sulle
sue aratteristi he.



fdGlove *fdOpen(char *pPort);



int fdClose(fdGlove *pFG);



Indi ata la porta seriale a ui e onnesso il guanto, restituis e un
puntatore alla struttura fdGlove he lo rappresenta.
Rilas ia la risorsa guanto.

int fdGetGloveHand(fdGlove *pFG);
Restituis e FD HAND LEFT o FD HAND RIGHT a se onda di se si tratti di

un guanto per la mano sinistra o per la mano destra.



int fdGetGloveType(fdGlove *pFG);
Restituis e FD GLOVENONE se non e onnesso al un dispositivo, o un'altra ostante he ne identi a il modello (FD GLOVE7, FD GLOVE7W, FD GLOVE16,
FD GLOVE16W).



int fdGetNumSensors(fdGlove *pFG);



void fdGetGloveInfo(fdGlove *pFG, unsigned char *pData);

Il numero di valori dei sensori he il driver gestis e/rende disponibili.
Ottiene l'\information data blo k" del guanto onnesso (32 bytes)
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void fdGetDriverInfo(fdGlove *pFG, unsigned char *pData);

Ottiene l'\information data blo k" del driver (32 bytes, NULL terminated string)

Uni a nota da fare e riguardo la funzione fdGetNumSensors, he non
restituis e il numero di sensori e ettivamente presenti in hardware, ome i
si potrebbe aspettare: risultato della hiamata e il numero di valori gestiti
dal driver, he nelle implementazioni attuali, tra l'altro, e 18 indipendentemente dal tipo di dispositivo. In ogni aso, ome vedremo in seguito analizzando ISISgloveAPI, non si e fatto aÆdamento su questa parti olarita e
si e allo ata dinami amente la memoria in funzione di quanto restituito da
fdGetNumSensors, prevedendo di dover gestire un numero diverso (e non
de nito a priori) di valori.
Accesso al valore raw dei sensori

Il valore \raw" di un sensore e un intero senza segno di 12 bit (ovvero un
numero ompreso tra 0 e 4095), e l'API memorizza tale tipo di dato in un
unsigned short.
Si puo prelevare un singolo valore on la funzione



unsigned short fdGetSensorRaw(fdGlove *pFG, int nSensor);

Per ottenere, ad esempio, il valore di essione dell'indi e al primo punto
di essione (ovvero alla no a), dopo aver ottenuto un handle al dispositivo
(glove), useremo
unsigned short indexKnuckleFlex = fdGetSensorRaw(glove, FD_INDEXNEAR);

Per prelevare in blo o tutti i valori, va inve e usata la funzione



void fdGetSensorRawAll(fdGlove *pFG, unsigned short *pData);

dove pData deve essere un array di unsigned short di dimensione adeguata.
E o quindi il odi e C da usare per ottenere orrettamente l'array di
valori raw dal driver:
unsigned short *sensorValues;
sensorValues =
(unsigned short *) malloc(fdGetNumSensors(glove)*sizeof(unsigned short));
fdGetSensorRawAll(glove, sensorValues);
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Molte funzioni dell'API hanno, ome in questo aso, una dupli e versione
per l'utilizzo riferito a un singolo sensore o a tutti in blo o.
Per ompletezza in merito alla manipolazione dei valori raw, vanno itate
le funzioni he permettono di \forzare" dei valori nel bu er dei valori grezzi
gestito dal driver




void fdSetSensorRawAll(fdGlove *pFG, unsigned short *pData);
void fdSetSensorRaw(fdGlove *pFG, int nSensor, unsigned short
nRaw);

Lo s opo di queste funzioni e alterare, a livello di driver e non di appliazione utente, il valore dei sensori non presenti in hardware, he di default
sarebbe zero. Forzare il valore di un sensore he e inve e presente non ha
senso, in quanto verrebbe immediatamente sovras ritto dal blo o su essivo
di dati forniti dal dispositivo.
Gestione della calibrazione e dello scaling dei valori

De niamo ome Dynami Range di un sensore la di erenza del valore raw
del sensore on mano ompletamente hiusa e ompletamente aperta (nel aso dei sensori di essione) e di mano on le dita unite e on le dita divari ate
(nel aso dei sensori tra le oppie di dita):

Dynami Range = RawMax RawMin
Con mani diverse si hanno DynamicRange diversi, ed e qui he entra in
gio o la alibrazione software del dispositivo, he prevvede a normalizzare i
valori raw in funzione del DynamicRange rilevato.
Una alibrazione del guanto onsiste infatti nella de nizione dell'intervallo di valori raw rilevato ( on una erta mano) per ognuno dei sensori,
ovvero in due array ontenenti i valori RawMin e RawMax.
Se ad esempio si desidera s alare i dati raw entro l'intervallo 0{Max, un
valore s aled sara os al olato:

S aledV al =

RawMin   Max
RawMax RawMin

 RawV al

Come vedremo a breve in dettaglio, i valori s alati sono quindi dei float,
e di default Max vale 1.
Il driver implementa una routine di auto alibrazione dinami a, nel senso
he, per ogni sensore, ogni valore letto viene onfrontato on gli estremi
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RawMin /RawMax del Dynami Range rilevato no a quel momento, ed
eventualmente sostituis e uno dei due valori.
E o per he in prati a, per alibrare il guanto, e suÆ iente:



aprire/ hiudere la mano a pugno, per impostare RawMin /RawMax
dei sensori di essione



unire/divari are le dita, per impostare il RawMin /RawMax dei sensori di divari azione

Per ottenere una buona alibrazione e bene non forzare i movimenti, in
modo da non estendere troppo il Dynami Range, osa he omporterebbe
avere una minore risoluzione quando si e ettuano movimenti \normali".
Le funzioni dell'API per la gestione della alibrazione permettono di
assegnare e prelevare tramite odi e i valori RawMin /RawMax. An h'esse
sono presenti in oppia, per agire su un singolo sensore o su tutti.



void fdGetCalibrationAll(fdGlove *pFG,
unsigned short *pUpper,
unsigned short *pLower);

I due array passati, pre edentemente allo ati, ome nell'esempio relativo a fdGetSensorRawAll, vengono riempiti on tutti i valori RawMax
(pUpper) e RawMin (pLower) onsiderati dal driver al momento della
hiamata.



void fdGetCalibration(fdGlove
int
unsigned short
unsigned short

*pFG,
nSensor,
*pUpper,
*pLower);

Gli unsigned short agli indirizzi passati in pUpper e pLower onterranno rispettivamente, dopo la hiamata, i valori RawMax e RawMin
relativi al sensore nSensor.



void fdSetCalibrationAll(fdGlove *pFG,
unsigned short *pUpper,
unsigned short *pLower);

Imposta la alibrazione del guanto, assegnando ome valori RawMax /RawMin
utilizzati dalla routine di s aling del driver quelli passati attraverso gli
array pUpper e pLower, pre edentemente allo ati e riempiti dei valori
he si desidera assegnare.
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*pFG,
nSensor,
nUpper,
nLower);

Imposta gli estremi per il singolo sensore nSensor, assegnando nUpper
ome RawMax e nLower ome RawMin.
E' inoltre presente un'ulteriore funzione per annullare la alibrazione
orrente del guanto e far s quindi he si inizino a al olare nuovi RawMax /RawMin :



void

fdResetCalibration(fdGlove *pFG);

Equivale a hiamare fdSetCalibrationAll on tutti i valori dell'array
pUpper uguali a 0 e tutti i valori dell'array pLower uguali a 4095.

Volendo, si puo ignorare del tutto l'auto alibrazione dinami a del guanto, e basare una propria routine di s aling sui valori raw. Ad esempio si
potrebbe voler evitare he, ari ata una alibrazione, questa possa essere
variata a runtime se vengono rilevati nuovi RawMax /RawMin.
Tralas iando questi asi parti olari, e ragionevole sfruttare lo s aling e
l'auto alibrazione del guanto, prevedendo pero il salvataggio e il ari amento
delle alibrazioni. ISISgloveManager permettera all'utente di e ettuare
una alibrazione a urata e salvarla, per poi ari arla agli utilizzi su essivi
evitando il omportamento anomalo del guanto non alibrato, all'inizio delle
sessioni.
Accesso al valore scaled dei sensori

I valori s aled non sono he i valori raw normalizzati in funzione dell'autoalibrazione e ettuata dal guanto, ome appena spiegato.
Le funzioni per ottenere i valori s alati sono simili a quelle da utilizzare
per prelevare i valori raw : l'uni a di erenza e nel tipo, float inve e he
unsigned short.




void fdGetSensorScaledAll(fdGlove *pFG, float *pData);
float fdGetSensorScaled(fdGlove *pFG, int nSensor);

Di default il range dei valori s alati e [0..1℄, ma volendo si puo ambiare
l'estremo superiore on la oppia di funzioni



void fdSetSensorMaxAll(fdGlove *pFG, float *pMax);
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void fdSetSensorMax(fdGlove *pFG, int nSensor, float fMax);

e si puo veri are l'impostazione orrente on le simmetri he




void

fdGetSensorMaxAll(fdGlove *pFG, float *pMax);

float fdGetSensorMax(fdGlove *pFG, int nSensor);

Rilevamento gestures

L'API o re inoltre un rudimentale sistema di gesture re ognition : le dita
della mano, es luso il polli e, sono viste ome una sequenza di quattro ifre
binarie: dito piegato 0, dito disteso 1. L'indi e e la ifra meno signi ativa.



int fdGetNumGestures(fdGlove *pFG);



int fdGetGesture(fdGlove *pFG);

Restituis e il numero di gesti he il driver puo ri onos ere: nell'implementazione attuale, e 16.
Restituis e l'id (0-15) del gesto ri onos iuto, o -1 se non ris onos iuto
al un gesto.

Le dita vengono onsiderate piegate o meno in base a un erto valore
di tolleranza, he si puo impostare a pia imento, sensore per sensore, on
queste funzioni:






void fdGetThresholdAll(fdGlove *pFG,
float *pUpper,
float *pLower);
void fdGetThreshold(fdGlove
int
float
float

*pFG,
nSensor,
*pUpper,
*pLower);

void fdSetThresholdAll(fdGlove *pFG,
float *pUpper,
float *pLower);
void fdSetThreshold(fdGlove
int
float
float

*pFG,
nSensor,
fUpper,
fLower);
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Questo basilare sistema di gesture re ognition era stato probabilmente implementato pensando al Data Glove 7, modello dotato di un uni o
sensore di essione per dito, e an he in quel aso non si apis e per he gli
sviluppatori della 5DT abbiano de iso di non onsiderare il polli e ome
ulteriore bit, restringendo la funzionalita a 16 (24 ) ombinazioni e non 32
(25 ) ome sarebbe stato piu naturale.
Basarsi su queste funzioni per e ettuare il ri onos imento dei gesti signiherebbe sotto-utilizzare in maniera folle l'hardware a nostra disposizione,
he on 14 sensori (a 12 bit di risoluzione massima) permette di fare molto
di meglio, quindi ignoreremo quest'ultimo gruppo di funzioni nello sviluppo
di ISISgloveAPI.
3.1.2

Obiettivi di ISISgloveAPI

ISISgloveAPI si propone di in apsulare l'API C fornita in una libreria C++,
strutturata se ondo i prin ipi dell'OOP, he





sia piu immediata da usare:
supporti il ri onos imento dei gesti sfruttando appieno le potenzialita
dell'hardware (di erentemente dal grezzo sistema di gesture re ognition \rimosso" dall'API)
fornis a un minimale supporto alla persistenza dei dati

Facilità d’uso

Si e s elto di \nas ondere" le funzionalita ritenute di dubbia utilita allo
s opo di ottenere un'API piu' snella, oltre he meglio organizzata grazie
all'OOP. Queste le funzionalita \bo iate":



la possibilita di forzare i valori raw dei sensori non presenti in hardware.



l'impostazione del valore di massimo dei valori s aled, he sara quindi
sempre 1.0.



il gesture re ognition \primitivo" e la relativa impostazione della
tolleranza.
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Riconoscimento dei gesti

La lasse ScaledHandPosition e stata implementata fornendo operatori
di onfronto he permettono l'ordinamento dei gesti (e quindi la ri er a
eÆ iente) e il ontrollo di uguaglianza in base a una tolleranza all'errore
de nibile a pia imento.
Supporto alla persistenza

Le lassi GloveCalibration, ScaledHandPosition e RawHandPosition sono dotate di operatori di I/O he, sfruttando l'astrazione degli streams,
rendono immediato il save/load dei dati (de nito nella lasse astratta SaveLoad, da ui derivano) e la trasmissione su so ket in un sempli e formato
text based.
3.1.3

Descrizione generale e cenni sull’implementazione

ISISgloveAPI si ompone di queste lassi, organizzate ome in gura 3.1:







Glove
SaveLoad
GloveCalibration
S aledHandPosition
RawHandPosition

Analizziamole una per una spiegando man mano le s elte di sviluppo e
fornendo degli esempi he mostrino l'utilizzo della libreria.
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La classe Glove

Glove e la lasse prin ipale, he permette di interagire on la risorsa \guanto": il ostruttore stesso della lasse tenta di ottenere un handle al dispositivo e, in aso di problemi, solleva una GloveNotAvailableException.
Si noti he sarebbe stato sbagliato utilizzare il design pattern del singleton per la lasse Glove: sebbene apparisse sensato nel nostro aso spe i o,
avrebbe pre luso la possibilita di utilizzare piu di un guanto, mentre on
l'implementazione s elta sarebbe suÆ iente istanziare diversi oggetti Glove:
Glove *destro = new Glove("COM1");
Glove *sinistro = new Glove("COM2");

Non spe i ando la porta, il ostruttore tenta di a edere al dispositivo
on uno s an da COM1 a COM8.
Un oggetto Glove o re tutti i metodi ne essari a interagire ol guanto,
mentre le altre lassi della libreria sono in e etti dei tipi di dati personalizzati, he in apsulano





una lettura di tutti i valori raw (RawHandPosition)
una lettura di tutti i valori s aled (ScaledHandPosition)
una alibrazione del guanto (GloveCalibration)

Un dis orso a parte vale per SaveLoad, lasse astratta da ui derivano le tre
appena itate, he implementa le funzionalita di salvataggio e ari amento.
Sebbene siano abbastanza ovvi, sopratutto dopo aver dis usso l'API 5DT
he viene in apsulata, esaminiamo rapidamente i metodi della lasse Glove,
raggruppandoli similmente a quanto fatto in pre edenza.
Recupero di informazioni sul dispositivo



bool isRightHand();



int getNumSensors();

Permette di rilevare se si tratta di un guanto destro o sinistro.
Fornis e il numero di sensori gestiti dal driver, ru iale nel dimensionare gli array ontenuti nelle altre strutture dati. Corrispettiva di
fdGetNumSensors(fdGlove *pFG).
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Mentre fdGetGloveType(fdGlove *pFG) restituis e una ostante per
individuare il modello, questo metodo restituis e una stringa, piu immediatamente utilizzabile in output. Le stringhe asso iate alle ostanti
sono None/Glove7/Glove7W/Glove16/Glove16W.
Banale wrapper di fdGetDriverInfo(fdGlove *pFG, unsigned char

*pData).

Accesso ai valori raw e scaled







RawHandPosition *getRawHandPosition();
ScaledHandPosition *getScaledHandPosition();

Allo ano, rispettivamente, un oggetto RawHandPosition o ScaledHandPosition
ontenente una lettura dei valori raw o s aled dei sensori, e restituis ono l'indirizzo dell'oggetto reato.
void updateRawHandPosition(RawHandPosition *hp);
void updateScaledHandPosition(ScaledHandPosition *hp);

Aggiornano, rispettivamente, l'oggetto RawHandPosition/ScaledHandPosition
puntato da hp, pre edentemente allo ato, on una lettura dei sensori
raw /s aled.

Gestione della calibrazione



GloveCalibration *getCalibration();



void updateCalibration(GloveCalibration *gc);



void setCalibration(GloveCalibration *gc);

Preleva la alibrazione dal guanto: allo a un oggetto GloveCalibration
e lo inizializza on gli attuali valori RawMin /RawMax rilevati dal
dispositivo.
Aggiorna un oggetto GloveCalibration pre edentemente allo ato on
gli attuali valori RawMin /RawMax rilevati dal dispositivo.
Assegna al guanto la alibrazione passata ome parametro.
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void resetCalibration();

Annulla la alibrazione attuale del guanto, permettendo la ri alibrazione.

La classe astratta SaveLoad
SaveLoad e una lasse astratta he sfrutta l'overloading degli operatori
di I/O, e ettuato nelle lassi \dato" sue eredi e di ui si parlera estensivamente in seguito, per implementare, attraverso i metodi saveToFile e
loadFromFile, un generi o me anismo di save/load. La lasse e suÆ ientemente breve ed interessante da meritare una visione d'insieme del odi e
he la implementa:
class CannotLoadException : public std::exception {};
class CannotSaveException : public std::exception {};
class SaveLoad {
friend ostream& operator<<(ostream& s, const SaveLoad& sl) {
return sl.put(s); //uses the right put()
};
friend istream& operator>>(istream& s, SaveLoad& sl) {
return sl.get(s); //uses the right get()
}
public:
virtual ostream& put(ostream& s) const = 0; //write *this to s
virtual istream& get(istream& s) = 0; //read *this from s
void saveToFile(std::string filename);
void loadFromFile(std::string filename);
};
void SaveLoad::saveToFile(std::string filename) {
std::ofstream out(filename.c_str());
if (!out.is_open()) throw CannotSaveException();
out << *this;
if (!out.good()) throw CannotSaveException();
out.close();
}
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void SaveLoad::loadFromFile(std::string filename) {
std::ifstream in(filename.c_str());
if (!in.is_open()) throw CannotLoadException();
in >> *this;
if (!in.good()) throw CannotLoadException();
in.close();
}

Il C++ e stato progettato tenendo sempre d'o hio l'eÆ ienza e quindi, essendo le operazioni di input/output tipi he andidate a reare olli
di bottiglia nelle appli azioni, gli operatori di I/O non sono de niti ome
virtual, in modo da avere il binding stati o (e potenzialmente l'inlining )
delle operator fun tions he li implementano. Questa s elta impli a un
pi olo arti io in una situazione ome la nostra: gli operatori di I/O di
SaveLoad non possono essi stessi essere virtual, ma possono in orporare
delle funzioni private della lasse, get e put, he in SaveLoad sono delle pure
virtual fun tions, ovvero dei metodi astratti he andranno per forza di ose
implementati nelle lassi dis endenti da SaveLoad. In tutte e tre le lassi,
get e put saranno delle sempli issime funzioni private he provvederanno a
ri hiamare l'operatore di I/O orretto.
Per rendere hiaro il me anismo e doveroso un esempio: onsideriamo
di avere un'istanza della lasse ScaledHandPosition di ui hiamiamo il
metodo saveToFile, ereditato da SaveLoad:
void SaveLoad::saveToFile(std::string filename) {
std::ofstream out(filename.c_str());
if (!out.is_open()) throw CannotSaveException();
out << *this;
if (!out.good()) throw CannotSaveException();
out.close();
}

Tralas iando l'a esso al le e il ontrollo delle ondizioni di errore, la
riga di intetesse e naturalmente
out << *this;

Se operator<< fosse virtual, non sarebbe ne essario fare nient'altro per
ottenere il omportamento polimor o he desideriamo: verrebbe usato l'operatore << de nito in ScaledHandPosition. Ma ome abbiamo premesso,
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questo non e possibile, quindi quello he viene usato e l'operatore << de nito
nella lasse SaveLoad:
friend ostream& operator<<(ostream& s, const SaveLoad& sl) {
return sl.put(s); //uses the right put()
};

Ed e qui he viene ottenuto il omportamento polimor o, poi he la
funzione s eglie a runtime il metodo put da utilizzare, e nel nostro aso di esempio quello de nito in ScaledHandPosition (in SaveLoad put e
astratto!).
I metodi put delle sotto lassi, tutti uguali, fanno quindi da \ponte"
ri hiamando stati amente l'operatore di output della propria lasse:
std::ostream& put(std::ostream& s) const { return s << *this; };

Lo stesso me anismo, simmetri amente, e usato per l'input (loadFromFile,
operator>> e get).
La classe GloveCalibration

La lasse GloveCalibration modella una alibrazione del guanto, ontenendo due array di valori raw minimi e massimi, ome spiegato in pre edenza.
Un oggetto GloveCalibration si ottiene tipi amente utilizzando un oggetto
Glove a mo' di fa tory :
Glove *g = new Glove();
GloveCalibration *gc = g->getCalibration();

In alternativa, noto il numero di sensori, si puo ostruire un oggetto
GloveCalibration \vuoto" e lo si puo riempire ol metodo updateCalibration
di Glove:
GloveCalibration *gc = new GloveCalibration(18);
Glove *g = new Glove();
g->updateCalibration(gc);

Questa sequenza non ha pero molto senso, mentre tipi amente quello
he si fara sara ottenere un oggetto GloveCalibration dal guanto e poi, in
aso si ne essiti di valori aggiornati dal dispositivo, usare l'update :
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Glove *g = new Glove();
GloveCalibration *gc = g->getCalibration();
//altro codice
g->updateCalibration(gc);

Questo vale an he per le lassi ScaledHandPosition e RawHandPosition:
inizialmente i metodi di update non erano stati implementati, pensando he
si potesse sempli emente hiamare nuovamente il rispettivo metodo \get"
di Glove e ottenere un nuovo oggetto on i dati aggiornati. Questo avrebbe
pero avrebbe reso la libreria ineÆ iente: tipi amente le operazioni di aggiornamento sono e ettuate in loop ogni tot millise ondi, e sarebbe stato
folle allo are ogni volta un nuovo oggetto (e ostringere l'utente al delete
dell'oggetto puntato prima di ottenere il nuovo, pena memory leak ). Si e
quindi s elto di usare la friendship del C++ per las iare alla lasse Glove
libero a esso ai dati privati di ScaledHandPosition, RawHandPosition
e GloveCalibration, onsentendo l'aggiornamento \in pla e" tramite le
hiamate dell'API 5DT sottostante, ome mostra il frammento di odi e
seguente:
//*** estratto da GloveCalibration.h ********
private:
unsigned short *pUpper; //array dei RawMax
unsigned short *pLower; //array dei RawMin
int numSensors;
//numero sensori e dim array
friend class Glove; //lascia accesso libero a Glove
//*******************************************
//*** estratto da Glove.cpp *****************
GloveCalibration *Glove::getCalibration() {
GloveCalibration *gc = new GloveCalibration(getNumSensors());
fdGetCalibrationAll(pGlove, gc->pUpper, gc->pLower);
return gc;
}
void Glove::updateCalibration(GloveCalibration *gc) {
fdGetCalibrationAll(pGlove, gc->pUpper, gc->pLower);
}
void Glove::setCalibration(GloveCalibration* gc) {
fdSetCalibrationAll(pGlove, gc->pUpper, gc->pLower);
}
void Glove::resetCalibration() {
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fdResetCalibration(pGlove);
}
//*******************************************

Un'altra idea di progettazione della libreria omportava tenere un puntatore a un oggetto Glove negli oggetti ScaledHandPosition, RawHandPosition
e GloveCalibration, il he avrebbe portato a odi e del genere:
Glove *g = new Glove();
ScaledHandPosition *shp = new ScaledHandPosition(g);
shp->update();

...ma questo avrebbe obbligato a gestire varie situazioni (ad esempio hiamare update() su una ScaledHandPosition ari ata da le non avrebbe
avuto senso, almeno senza prima assegnarle un oggetto Glove on un metodo ScaledHandPosition::setGlove(Glove *g)). Si e s elto allora di tenere GloveCalibration/ScaledHandPosition/RawHandPosition ome lassi
\stupide" he ontengano i dati e permettano di salvarli e ari arli, las iando
il \ omando" alla lasse Glove.
Il save/load su le delle istanze di queste lassi si e ettua, grazie al
me anismo implementato da SaveLoad e all'overloading degli operatori di
I/O, he sara illustrato a breve, os:
// esempio di salvataggio
Glove *g = new Glove();
GloveCalibration *daSalvare = g->getCalibration();
daSalvare->saveToFile("miacalibrazione.cal");
// esempio di caricamento
Glove *g = new Glove();
GloveCalibration *daCaricare = new GloveCalibration(g->getNumSensors());
daCaricare->loadFromFile("miacalibrazione.cal");
g->setCalibration(daCaricare);

Normalmente un oggetto GloveCalibration si usa nel suo insieme, ome
appena mostrato. Se pero fosse ne essario a edere da odi e ai singoli
valori RawMax /RawMin di una alibrazione, sono forniti i seguenti metodi
getter/setter, autoespli ativi:




unsigned short getRawMax(EfdSensors sensorId)
unsigned short getRawMin(EfdSensors sensorId)
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void setRawMax(EfdSensors sensorId, unsigned short max)
void setRawMin(EfdSensors sensorId, unsigned short min)

La classe ScaledHandPosition
ScaledHandPosition in apsula un array di float orrispondente a una

lettura di valori s aled dal guanto.
In aso si vogliano gestire singolarmente i valori, sono forniti i due
metodi:




unsigned short getSensorValue(EfdSensors sensorId)
void setSensorValue(EfdSensors sensorId, unsigned short val)

L'idea e he un insieme di valori s alati, sotto forma di un oggetto

ScaledHandPosition, rappresenti una erta posizione della mano in manie-

ra non dipendente dalla alibrazione in uso, almeno on una erta tolleranza,
ed e quindi ovvio basare su questa lasse il sottisistema di ri onos imento
dei gesti. E' da dire he in e etti andrebbe veri ato quanto la alibrazione ries e a normalizzare i valori, e ettuando dei test di ri onos imento dei
gesti su un ampione di utenti e magari tentando di migliorare il riterio di
onfronto in funzione dei risultati. In ogni aso, la lasse fornis e, attraverso
il metodo cmp e l'overloading degli operatori di onfronto, la possibilita di
trattare ScaledHandPosition ome un tipo base del linguaggio:
//salva un gesto e rimane bloccato finchè non si muove la mano
Glove *g = new Glove();
ScaledHandPosition *current = g->getScaledHandPosition();
ScaledHandPosition saved = *current;
while (saved == *current) { // confronto tra i due gesti
g->updateScaledHandPosition(current);
Sleep(20);
}

Per tutte e tre le lassi ScaledHandPosition, RawHandPosition e GloveCalibration
sono stati implementati sia l'assegnamento he il ostruttore di opia, permettendo il funzionamento orretto di linee di odi e ome
ScaledHandPosition saved = *current;
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Per quanto riguarda gli operatori relazionali, sebbene possa sembrare un
po forzato parlare di posizioni della mano \maggiori" o \minori" di altre,
rendere ordinabile il tipo di dato permette la ri er a eÆ iente, e farlo utilizzando i me anismi standard del linguaggio, implementando gli operatori
relazionali, permette di usare i ontainer standard del C++, ome vedremo
in seguito piu in dettaglio.
La classe RawHandPosition
RawHandPosition si limita ad in apsulare un array di unsigned short or-

rispondente a una lettura dei valori raw dal guanto. Dato he il ri onos imento dei gesti si basa normalmente sui valori s aled, non i si e preo upati
di implementare gli operatori di onfronto ome in ScaledHandPosition.
An he in questo aso, se non si sta usando l'oggetto nel suo insieme ma
si ne essita di intervenire sui singoli valori ontenuti, sono presenti i metodi:




unsigned short getSensorValue(EfdSensors sensorId)
void setSensorValue(EfdSensors sensorId, unsigned short val)

3.1.4

I/O e confronto dei tipi user-defined

L'overloading degli operatori e una aratteristi a molto interessante del
C++ he, usata orrettamente, permette di reare dei tipi di dato perfettamente inseriti nella sintassi del linguaggio.
Nello sviluppo di ISISgloveAPI tale feature e stata utilizzata on due
obiettivi:



integrare i tipi ScaledHandPosition/RawHandPosition/GloveCalibration
nel me anismo di I/O su stream del C++, implementando in tali
lassi gli inserters (>>) e gli extra tors (<<);



poter onsiderare un'istanza della lasse ScaledHandPosition un \gesto" e quindi far s he tali oggetti siano onfrontabili, implementando
nella lasse gli operatori di onfronto.

Des riviamo in maniera approfondita queste due parti olarita dell'implementazione, gia itate piu volte nella des rizione generale della libreria.
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L’I/O su streams

Il sistema degli I/O streams e il me anismo generi o adottato dal C++
per l'input/output. Tralas iando le funzionalita he riguardano il bu ering,
la formattazione lo ale-based e altro, on entriamo i su input/output nel
senso di trasformazione da dati in memoria a una sequenza di aratteri (in
output) e nella onversione inversa (in input).
Un I/O text-based e parti olarmente adatto al nostro aso poi he:




torna utile nel debugging



si presta alla trasmissione su so ket ( he sara e ettuata da ISISgloveManager)



onsente un sempli e parsing all'interno di Quest3D, in ri ezione ( ome
vedremo des rivendo il template ISISgloveInput)

rende immediata l'implementazione di un sempli e me anismo di
persistenza su les di testo human-readable (non he sempli emente
modi abili in fase di testing/debugging)

L'output su stream e asso iato all'operatore <<, detto extra tor o \put
to", nel senso he inseris e l'oggetto nello stream. Simmetri amente, l'input
e asso iato all'operatore >>, detto inserter o \get from", he preleva dallo
stream il usso di aratteri on ui riempie un oggetto.
La lasse standard ostream (stream di output) de nis e essa stessa l'operatore << per i tipi built-in del linguaggio: un operatore << e de nito da una
operator fun tion operator<<(), he restituis e un riferimento all'ostream
per la quale era stata hiamata, in modo he vi si possa appli are in as ata
un'altra operator<<(), permettendo odi e del genere
int x = 5;
cout << " x = " << x;

he sara interpretato ome
operator<<(cout, " x = ").operator<<(x)

e visualizzera sullo standard output, asso iato allo stream cout,
" x = 5"

CAPITOLO 3.

REALIZZAZIONE DELL'INFRASTRUTTURA

43

Per la stringa \ x = ", oerentemente ol fatto he string non e un tipo
base ma un ontainer de nito nella STL, verra usata una operator fun tion
de nita in <string>.
Similmente, il nostro obiettivo e inserire i nostri tipi ScaledHandPosition,
RawHandPosition e GloveCalibration in questo sistema standard di gestione dell'I/O, in modo he si possa s rivere odi e ome
ScaledHandPosition *current = g->getScaledHandPosition();
cout << "il gesto corrente è: " << *current;

e ottenere sullo standard output una rappresentazione sensata di un
oggetto ScaledHandPosition, quella stessa rappresentazione he sara utilizzata nel me anismo di save/load e per la trasmissione su so ket.
L'input formattato e gestito in maniera simmetri a all'output: esiste una
lasse istream he de nis e l'operatore di input >> per un pi olo insieme
di tipi standard, e una funzione operator>>() puo essere de nita per un
tipo di dato user-de ned.
Terminiamo mostrando l'implementazione del me anismo in una delle
tre lassi, ScaledHandPosition:
// ** da ScaledHandPosition.h **************
friend ostream& operator<<(ostream& output, const ScaledHandPosition& p);
friend istream& operator>>(istream& input, ScaledHandPosition& p);
// ** da ScaledHandPosition.cpp **************
ostream& operator<<(ostream& output, const ScaledHandPosition& p) {
output << "(";
for (int i = 0; i < p.numSensors-1; i++ )
output << p.scaledSensorValues[i] << "|";
output << p.scaledSensorValues[p.numSensors-1];
output << ")" ;
return output;
}
istream& operator>>(istream& input, ScaledHandPosition& p) {
char useless;
input >> useless; //"("
for (int i = 0; i < p.numSensors-1; i++ )
input >> p.scaledSensorValues[i] >> useless;
input >> p.scaledSensorValues[p.numSensors-1];
input >> useless; //")"
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return input;
}

E o quindi un esempio di sequenza di aratteri he rappresentara su
stream un oggetto ScaledHandPosition:
(0.479846|0.357143|0.0298077|0.770341|1|0.859729|0.689552|0.781818|
0.847458|0.600897|0.926724|0.900404|0.783051|0.744108|1|1|0|0)

Si noti la simmetria delle operazioni di input/output e l'utilizzo degli inserters/extra tors an he per i valori float ontenuti in ScaledHandPosition.
Confronto e ordinamento di gesti

La lasse fondamentale su ui si basa il ri ons imento dei gesti e ScaledHandPosition.
La variabile stati a cmpToll ontiene l'impostazione della tolleranza nel
ri onos imento, e viene usata per stabilire i margini entro il quale una
ScaledHandPosition si puo onsiderare \uguale" a un'altra.
E o un estratto dal le ScaledHandPosition.h he mostra l'implementazione degli operatori di onfronto.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

// ...
static void setCompareThreshold(float toll) {
cmpToll = toll;
};
static float getCompareThreshold() {
return cmpToll;
};
int ScaledHandPosition::cmp(const ScaledHandPosition *other) const {
for (int i = 0; i < numSensors; i++)
if ((scaledSensorValues[i]-other->scaledSensorValues[i]) < -cmpToll)
return -1; // <
else
if ((scaledSensorValues[i]-other->scaledSensorValues[i]) > cmpToll)
return 1;
// >
return 0;
// ==
}
bool operator== (const ScaledHandPosition &a ) const {
return (this->cmp(&a)==0);
};
bool operator!=( const ScaledHandPosition &a ) const {
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return (this->cmp(&a)!=0);
}
bool operator<(const ScaledHandPosition &a) const {
return (this->cmp(&a)<0);
}
bool operator>(const ScaledHandPosition &a) const {
return (this->cmp(&a)>0);
}
// ...
private:
float *scaledSensorValues;
int numSensors;
static float cmpToll; //threshold value in compare
// ...

I metodi stati i setCompareThreshold e getCompareThreshold permettono di manipolare cmpToll, mentre cmp implementa il me anismo di onfronto di due oggetti ScaledHandPosition e viene utilizzata nelle sempliissime operator fun tions he implementano gli operatori di onfronto.
3.1.5

Un confronto tra librerie

Per rendere l'idea del vantaggio nell'utilizzare ISISgloveAPI al posto dell'API nativa fornita dalla 5DT, onfrontiamo due frammenti di odi e (puramente indi ativo) he le utilizzano. Obiettivo del odi e e a edere al
dispositivo ( ollegato su una porta qualsiasi), las iare 5 se ondi di tempo
per alibrare, poi salvare un gesto (saved), attendere un altro se ondo e poi
blo arsi in un loop n quando non si e ettua nuovamente il gesto salvato.
1
2
3
4
5
6
7

// codice C di esempio utilizzante API 5DT
fdGlove *pGlove;
char szPort[5];
strcpy(szPort,"COMx");
char i;
for (i=’1’; i<=’8’; i++) {
szPort[3] = i;
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8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

}
sleep(5000);
float cmpToll = 0.15;
int numsensors = fdGetNumSensors(pGlove);
float *saved = (float*) malloc(numsensors * sizeof(float));
float *current = (float*) malloc(numsensors * sizeof(float));
fdGetSensorScaledAll(pGlove, saved);
sleep(1000);
do {
fdGetSensorScaledAll(pGlove, current);
for (int i = 0; i < numsensors; i++)
if ( (current[i] - saved[i]) < -cmpToll )
break; // <
else if ( (current[i] - saved[i]) > cmpToll )
break; // >
if (i==numsensors) break; // == (match found)
sleep(20);
} while (1);
printf("ok!\n");

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

//codice C++ che utilizza ISISgloveAPI
Glove *g = new Glove();
sleep(5000);
ScaledHandPosition::setCompareThreshold(0.15);
ScaledHandPosition *saved = g->getScaledHandPosition();
ScaledHandPosition *current = new ScaledHandPosition(g->getNumSensors());
sleep(1000);
do {
g->updateScaledHandPosition(current);
sleep(20);
} while (*current != *saved);
cout << "ok!" << end;

if (NULL != (pGlove = fdOpen( szPort ))) break;

Se si dovessero salvare/ ari are dati ( alibrazione/gesti) su le, la di erenza in termini di linee di odi e, ome e fa ile immaginare, aumenterebbe
an ora di piu.
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Sviluppi futuri

Potrebbe essere interessante ambiare l'implementazione della funzione cmp
di ScaledHandPosition, introdu endo un riterio di ri onos imento piu
so sti ato del sempli e onfronto di tutti i valori a meno di un margine di
tolleranza. L'importante sarebbe mantenere valida la relazione d'ordine he
permette di usare eÆ ientemente i ontainers standard per la ri er a.
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ISISgloveManager

ISISgloveManager e un'utility di gestione dei 5DT Data Glove he permette
di:



a edere al dispositivo e visualizzare in tempo reale

raw /s aled dei sensori
– gli estremi del range di valori raw rilevati on la mano di un
determinato utente (ovvero i valori di ui onsiste la alibrazione
del guanto)
– i valori






salvare/ ari are la alibrazione
salvare dei gesti, asso iandovi una stringa identi ativa
ri onos ere i gesti salvati, regolando la tolleranza a runtime
agire da server TCP he e ettua lo streaming dei valori raw /s aled e
delle stringhe identi ative dei gesti ri onos iuti

L'utility e pensata per essere avviata e poi rimanere attiva in ba kground, ri hiamabile tramite un'i ona nella taskbar.
3.2.1

Utilizzo dell’applicazione

Avviata l'appli azione, possiamo indi are la porta seriale dove e ollegato il
guanto o li are direttamente \Open Devi e" e las iare he venga eseguito
lo s anning automati o delle porte. Se l'a esso al dispositivo ha su esso, la
griglia sulla destra del tab si popola dei valori ottenuti dai sensori. Attivato
il guanto, diventa possibile gestirne la alibrazione (save/load/reset), e si
attivano le funzionalita relative al ri onos imento dei gesti.
L'appli azione salva i gesti in les on estensione \.hand" ospitati in una
subdire tory \data" ( reata alla prima ese uzione, se ne essario). All'avvio
del programma tali les vengono letti e i gesti ari ati in memoria, per
permettere il ri onos imento in tempo reale. Il nome del le e la stringa
identi ativa del gesto.
Il bottone \Add to known...", abilitato solo se non si sta tenendo la mano
in una posizione gia ri onos iuta, per evitare on itti, permette di salvare il
gesto orrente e di asso iarvi una stringa identi ativa. E' poi presente una
label he indi a se la posizione orrente della mano orrisponde a un gesto
noto, permettendo il testing del ri onos imento (la quale tolleranza si regola
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Figura 3.2: ISISgloveManager: gestione del guanto
on uno slider). Sulla destra la lista dei gesti \noti", on la possibilita di
eliminarne.
Il terzo tab permette di gestire il server TCP. E' possibile on gurare
l'interfa ia di rete e la porta TCP sul quale metterlo in as olto, ed e presente
una lista degli eventuali lient onnessi, on indi azione di indirizzo IP e
porta remota.
In ne, e presente un tab ontenente un log degli eventi salienti veri atisi
nell'ese uzione dell'appli azione, utile soprattutto in aso di problemi.
Chiudere la nestra di ISISgloveManager manda il software in ba kground, e lo si puo ri hiamare in primo piano, oppure terminarlo, dal menu
della sua i ona nella TaskBar.
In genere, per quanto riguarda le dipendenze funzionali del programma:





terminare l'appli azione ausa la disattivazione del guanto
disattivare il guanto omporta l'arresto del server TCP
arrestare il server TCP hiude tutte le onnessioni on i lients

Introdurre questo me anismo di hiusura a as ata ha evitato di dover
gestire al une situazioni anormali (server arrestato ma onnessioni an ora
attive, server attivo ma niente dati da inviare...).
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Architettura

L'appli azione e stata os strutturata:



il thread prin ipale e quello della GUI, tab-based: tale thread si preo upa di gestire l'interfa ia utente, abilitando/disabilitando i ontrolli sui vari tab oerentemente allo stato del sistema (ad esempio:
se il guanto non e attivo, non e possibile salvare un gesto o avviare il
server);



un thread se ondario (ma non per importanza, in quanto implementa
le funzionalita hiave dell'appli azione) preleva di ontinuo i valori
dai sensori del guanto, ontrolla eventuali orrispondenze on i gesti
salvati, e poi passa valori ed eventuali mat h al thread della GUI. Se
il server e attivo e i sono lient onnessi, e ettua an he il broad ast
di tali informazioni;



un altro thread se ondario e quello del server TCP, e si o upa essenzialmente di a ettare le onnessioni dai lient.

Considerando he i lients sono passivi, e non e quindi ne essario attendere input sui so kets, ma solo inviare dati a intervalli regolari, i e sembrato
sensato non ompli are l'ar hitettura dell'appli azione avviando un thread
per ogni lient onnesso: il broad ast viene e ettuato dal thread he si interfa ia ol guanto. Tra l'altro, dato il tipo di appli azione, viene diÆ ile
immaginare ontesti in ui siano presenti molte appli azioni lient onnesse ontemporaneamente (mentre e ragionevole pensare, ad esempio, a un
lient gra o prin ipale, ome il nostro demo Quest3D, e ad altri he indipendentemente eseguano il logging dei dati di una sessione d'uso, o al olino
statisti he di qual he genere...).
Il lass diagram dell'appli azione ( gura 3.7) dovrebbe essere un buon
punto di riferimento per passare da questa parziale des rizione ar hitetturale
all'implementazione vera e propria:
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Figura 3.7: ISISgloveManager: lass diagram - i metodi privati di
ISISgloveTabs sono omessi per ragioni di spazio
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Implementazione

Des riviamo al uni aspetti interessanti dell'implementazione del programma, una omponente alla volta.
ISISgloveTabs: la GUI

L'implementazione della GUI, he ostituis e an he il thread prin ipale dell'appli azione, e stata realizzata partendo da una lasse generata on DialogBlo ks, un editor visuale per wxWidgets. DialogBlo ks permette di lavorare al layout delle nestre e di asso iare degli stub ad al uni eventi,
ome la pressione di un bottone o il tras inamento di uno slider. Il odi e
generato e stato poi modi ato ed integrato, on l'obiettivo di fornire una
GUI sempli e ed eÆ a e he gestisse il usso di ese uzione dell'appli azione,
ompresa l'aggiunta di una sempli e lasse (TaskBarIcon) he si o upi di
gestire l'i ona nella taskbar.
Il risultato e una quantita di odi e piuttosto elevata, ma non parti olarmente signi ativa nel des rivere il funzionamento del programma: si e
fatto in modo di evitare gli input errati e di attivare/disattivare i ontrolli
dell'interfa ia a se onda dello stato dell'appli azione.
Uni i aspetti interessanti sono quelli orrelati alla omuni azione on i
threads se ondari, dis ussi in seguito.
TGloveHandler: prelievo e broadcast dei dati dall’hardware

La lasse TGloveHandler implementa un thread (deriva da wxThread) he si
o upa di interagire, grazie a ISISgloveAPI, ol guanto. Il ostruttore istanzia un oggetto Glove, mentre il metodo Entry ( he viene eseguito quando
si avvia l'ese uzione del thread) merita di essere analizzato in dettaglio.
Innanzitutto vengono istanziati tre oggetti: sh, rh e gc. Questi sono rispettivamente oggetti ScaledHandPosition, RawHandPosition e GloveCalibration
ottenuti da g, puntatore all'oggetto Glove istanziato nel ostruttore del thread. Tali oggetti vengono impostati ome \sorgente dati" per la GUI, in
modo da permettere l'aggiornamento della griglia di valori sul \Glove tab".
ScaledHandPosition *sh = g->getScaledHandPosition();
RawHandPosition *rh = g->getRawHandPosition();
GloveCalibration *gc = g->getCalibration();
GuiThreadsComm::setGridDataSource(sh,rh,gc);
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Parte poi il loop fondamentale dell'appli azione, he ogni 20 millise ondi
(intervallo s elto onsiderando he, da manuale, l'hardware permette 52
letture al se ondo) e ettua sostanzialmente queste operazioni:



aggiorna gli oggetti sh, rh e gc on i valori letti dall'hardware
g->updateScaledHandPosition(sh);
g->updateRawHandPosition(rh);
g->updateCalibration(gc);



ontrolla se tali valori orrispondono a qual he gesto \noto"
std::string posMatch = GestureRecognition::getGestureMatch(sh);

(e in aso positivo, segnala alla GUI il mat h per he questa lo visualizzi)
GuiThreadsComm::postEventToGui(T_EVT_POSMATCH);



prepara la stringa da inviare ai lients, sfruttando elegantemente l'overloading degli operatori di I/O e ettuato in ISISgloveAPI e la lasse
ostringstream, he permette di s rivere in una stringa ome se fosse
uno stream
std::ostringstream fromGlove; // output string stream
fromGlove << "SCL:" << *sh << std::endl;
fromGlove << "RAW:" << *rh << std::endl;
if (posMatch!="")
fromGlove << "POS:" << posMatch << std::endl;
toClients = fromGlove.str();



e ettua il broad ast di tale stringa ai lients
broadcast(toClients);

Il metodo broad ast merita ugualmente una des rizione dettagliata:



ri hiediamo l'a esso es lusivo al Vector di puntatori a wxSocketBase
he mantiene gli oggetti wxSocketBase relativi alle onnessioni on i
lients, in quanto durante il broad ast non vogliamo interferenze ol
thread he a etta le nuove onnessioni.
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ClientsHandling::getClientsMutex()->Lock();
std::vector<wxSocketBase*> *v = ClientsHandling::getClients();
std::vector<wxSocketBase*>::iterator i;



iteriamo sul ve tor e per ogni lient e ettuiamo una write della stringa sul so ket Se tale write non ha su esso, mar hiamo la posizione
orrente del ve tor ome \ an ellabile", onsiderando il lient ome
dis onnesso
bool anyClientDisconnect = false;
const char *buf = forClients.c_str();
for (i = v->begin(); i != v->end(); ++i) {
wxSocketBase *sock = *i;
wxSocketOutputStream SocketOutputStream(*sock);
wxDataOutputStream out(SocketOutputStream);
out.Write8((wxUint8*)buf,strlen(buf));
if (!out.IsOk()) {
GuiThreadsComm::log(wxString::Format(
_("- cannot send data to %s, assuming client disconnect\n"),
ClientsHandling::getPeerInfo(sock)));
*i = NULL; //mark but don’t delete (or iterator gets BROKEN!)
anyClientDisconnect = true;
}
}



terminata l'iterazione sul ve tor, se qual he Write8 e fallita, e ettuiamo le an ellazioni degli elementi pre edentemente mar ati, e indihiamo alla GUI di aggiornare la lista dei lient onnessi
if (anyClientDisconnect) {
v->erase(remove_if(v->begin(), v->end(), &is_NULL), v->end() );
GuiThreadsComm::refreshClientList(*v);
}
ClientsHandling::getClientsMutex()->Unlock();

Nota: is NULL e un predi ato, de nito pre edentemente, he indi a la
ondizione di an ellazione alla ombinazione delle funzioni erase/remove if,
te ni a standard da usare per la rimozione ondizionale di elementi da
un ontainer della STL.
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inline bool is_NULL(wxSocketBase* s) {
return (s==NULL);
};
TServerListener: gestione del server TCP

Il thread TServerListener e molto sempli e: viene reato quando dalla
GUI, dopo aver attivato il guanto, si seleziona un'interfa ia di rete e una
porta TCP valida e si s eglie di avviare il server TCP. Il ostruttore della
lasse tenta di aprire un so ket TCP in as olto sulla porta e sull'interfa ia
di rete spe i ate nella GUI.
listeningSocket = new wxSocketServer(addr);
if (!listeningSocket->IsOk()) {
GuiThreadsComm::log(_("! Socket error! Cannot bind!\n"));
throw CannotBindException();
}

Il metodo Entry onsiste essenzialmente in un loop di a ettazione delle
onnessioni terminato quando, alla hiusura del server, si hiama terminate(),
he setta il ag threadActive a false e distrugge listeningSocket, in modo da sblo are l'Accept(). In al uni asi, Accept fallis e per ause diverse dalla terminazione volontaria, ed e o per he si rende ne essario il ag
threadActive.
while (threadActive) {
wxSocketBase *sock = listeningSocket->Accept();
// if Accept failed or interrupted by termination
if ((sock == NULL) || (!sock->IsOk())) continue;
// non blocking writes to clients
// this prevents the broadcast being stopped by "bad" clients
sock->SetFlags(wxSOCKET_NOWAIT);
// store socket in the "connected clients" array
ClientsHandling::addClient(sock);
}
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GuiThreadsComm: comunicazione GUI/threads secondari

La lasse stati a GuiThreadsComm fa da tramite tra il main thread (la GUI)
e i thread se ondari dell'appli azione, tenendo tra ia del loro stato e gestendo la omuni azione tra di essi. Tralas iando i metodi ovvi della lasse,
analizziamo brevemente l'uso degli eventi he e stato fatto per evitare al une
situazioni d'errore e la non responsivita della GUI.
//da GuiThreadsComm.h
enum ThreadEvent {
T_EVT_GLOVESTARTED, //glove thread started
T_EVT_GLOVESTOPPED, //glove thread terminated
T_EVT_SERVERSTARTED,
//server thread started
T_EVT_SERVERSTOPPED,
//server thread terminated
T_EVT_POSMATCH //position match from glove thread
};
//da GuiThreadsComm.cpp
void GuiThreadsComm::postEventToGui(ThreadEvent eventId) {
wxCommandEvent myevent( wxEVT_COMMAND_MENU_SELECTED, THREAD_EVENT );
myevent.SetInt(eventId);
wxPostEvent( frm, myevent );
}

Essendo per noi suÆ iente inviare un intero ome me anismo di noti a, ri i liamo un evento prede nito di wxWidgets non utilizzato altrove
(wxEVT COMMAND MENU SELECTED), e lo aggiungiamo alla oda pro essata dal
thread prin ipale on wxPostEvent.
In situazioni dove e ne essario uno s ambio di dati piu so sti ato, e
possibile implementare una propria lasse evento, ma per un sempli e me anismo di noti a sarebbe stato e essivo.
Vediamo ora ome avviene la ri ezione e il pro essing degli eventi, nella
lasse he implementa la GUI:
//da ISISgloveTabs.cpp
BEGIN_EVENT_TABLE( ISISgloveTabs, wxFrame )
// ... qui altro codice
EVT_MENU(THREAD_EVENT, ISISgloveTabs::OnThreadEvent)
EVT_IDLE(ISISgloveTabs::OnIdle)
END_EVENT_TABLE()
//...
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void ISISgloveTabs::OnIdle(wxIdleEvent& event) {
idleUpdateGrid();
//idleUpdatePosMatch(); //too slow!
}
void ISISgloveTabs::OnThreadEvent(wxCommandEvent& event) {
int n = event.GetInt();
switch(n) {
case T_EVT_GLOVESTARTED: //glove thread started
onGloveStarted(); onPositionMatch(); break;
case T_EVT_GLOVESTOPPED: //glove thread terminated
onGloveStopped(); break;
case T_EVT_SERVERSTARTED: //server thread started
onServerStarted(); break;
case T_EVT_SERVERSTOPPED: //server thread terminated
onServerStopped(); break;
case T_EVT_POSMATCH: //position match from glove thread
onPositionMatch(); break;
}
}

Il metodo OnThreadEvent viene asso iata al pro essing del nostro evento,
e a se onda dell'intero ri evuto esegue un'operazione adeguata. E' a questo punto ne essario inserire nel dis orso an he l'implementazione dell'idle
event handler, OnIdle. L'idle event e un evento prede nito he viene generato se, ompletato un normale i lo di ese uzione e pro essati tutti gli
eventi in oda, alla GUI rimane del \tempo di inattivita" (idle time ), he
puo quindi essere usato per eseguire operazioni non riti he (tipi amente
aggiornamenti nella visualizzazione).
Tralas iando quindi le operazioni o asionali he non danno problemi,
ome quelle di aggiornamento della lista dei lient onnessi e dei gesti ri onos iuti, i sono due elementi di ui l'update e riti o: la griglia he visualizza
i valori dei sensori, sul tab \Glove", e la label he visualizza in tempo reale
la stringa orrispondente a eventuali gesti ri onos iuti, nel tab \Re ognition". Forzare l'aggiornamento di entrambe le omponenti della GUI a ogni
lettura dei sensori rendeva il programma fastidiosamente lento, tanto he la
lettura e la trasmissione dei valori dei sensori veniva sensibilmente rallentata
quando il tab on la griglia dati era visualizzato.
Si e quindi las iato in idle time l'aggiornamento della griglia, e ettuato
dal metodo idleUpdateGrid():
void ISISgloveTabs::idleUpdateGrid() {
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if (!GuiThreadsComm::isGloveActive()) return;
wxString val;
for (int i= 0; i< 18; i++){
val = wxString::Format(_("%4d"),
c_gc->getRawMin((EfdSensors)i));
gloveGrid->SetCellValue(i,0,val);
val = wxString::Format(_("%4d"),
c_gc->getRawMax((EfdSensors)i));
gloveGrid->SetCellValue(i,1,val);
val = wxString::Format(_("%4d"),
c_rhp->getSensorValue((EfdSensors)i));
gloveGrid->SetCellValue(i,2,val);
val = wxString::Format(_("%1.2f"),
c_shp->getSensorValue((EfdSensors)i));
gloveGrid->SetCellValue(i,3,val);
}
}

Invo are questo metodo dall'idle handler ha onsentito di mantenere uido l'aggiornamento della griglia senza per questo rallentare la (piu
importante) lettura dei dati dall'hardware.
Tale tipo di soluzione non si e pero rivelata adatta quando si e trattato
di aggiornare la label indi anta il \gesto orrente" nel tab Re ognition :
relegarla al pro essing in \idle time" introdu eva un ritardo fastidioso per
l'utilizzatore intento a veri are il orretto ri onos imento dei gesti da lui
de niti e nell'aggiungerne di nuovi.
Aggiornare di ontinuo la stringa, d'altro anto, sebbene in questo aso
non desse problemi di prestazioni per ettibili ome nel aso della griglia,
ausava una sorta di \ i kering" del testo.
La soluzione e stata adottare il me anismo degli eventi des ritto prima
per forzare un'aggiornamento intelligente della stringa e della sua visualizzazione nell'interfa ia gra a:
//dal loop principale di TGloveHandler:
std::string posMatch = GestureRecognition::getGestureMatch(sh);
if (posMatch != prevPosMatch) {
GuiThreadsComm::setGestureMatchString(posMatch);
prevPosMatch = posMatch;
GuiThreadsComm::postEventToGui(T_EVT_POSMATCH);
}
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Se da getGestureMatch si ottiene una stringa diversa da quella attualmente impostata, la nuova stringa si passa alla GUI (setGestureMatchString(posMatch))
e poi si noti a l'evento (postEventToGui(T EVT POSMATCH)).
L'event handler mostrato po o sopra, ri evuto tale evento, hiamera
onPositionMatch(), he e ettuera nel thread prin ipale l'aggiornamento
vero e proprio della GUI.
Per quanto riguarda gli altri eventi, sono utilizzati per aggiornare lo stato
della GUI relativamente allo stato dei due thread se ondari, in modo da evitare ondizioni d'errore: quando ad esempio si ri hiede l'a esso al guanto,
non si possono onsiderare immediatamente disponibili i valori dei sensori,
ma va atteso l'evento he indi a la orretta inizializzazione del dispositivo e
l'inizio del loop di prelievo dei dati dall'hardware.
ClientsHandling: controllare le connessioni dei clients
ClientsHandling, he raggruppa delle funzioni relative alla gestione dei

lients, e una sempli e lasse stati a os de nita:

class ClientsHandling {
public:
static void addClient(wxSocketBase *s);
static void killAllClients();
static wxString getPeerInfo(wxSocketBase *s);
static std::vector<wxSocketBase*> *getClients() { return &clients; };
static wxMutex* getClientsMutex() { return clientsVectorMutex; };
private:
static std::vector<wxSocketBase*> clients;
static wxMutex *clientsVectorMutex;
};

Una onnessione on un lient e gestita tramite l'oggetto wxSocketBase
ottenuto all'a ettazione della sua ri hiesta di omuni azione, operata nel
thread TServerListener, ed e quindi ragionevole avere un vector di puntatori a tali oggetti ome struttura dati su ui basare la gestione dei lients:
static std::vector<wxSocketBase*> clients;

A tale vector a ederanno sia il thread TServerListener (per a ettare
nuove onnessioni, o per terminare le esistenti quando viene hiuso il server),
sia il thread TGloveHandler, he si o upa del broad ast dei dati (an he
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lui pero manipola in s rittura il vector, rimuovendo gli oggetti a ui non
ries e ad inviare dati). Per rendere l'a esso alla struttura dati thread-safe
utilizziamo quindi il wxMutex clientsVectorMutex.
I metodi sono molto sempli i e non e ne essario esaminarne l'implementazione:



addClient viene utilizzato da TServerListener quando a etta una
nuova onnessione, per inserire un puntatore al nuovo oggetto wxSocketBase
nel vector



killAllClients, usata quando il server viene hiuso, termina tutte
le onnessioni e svuota il vector



getPeerInfo, dato un puntatore a wxSocketBase, restituis e una

stringa omposta da indirizzo IP e porta remota del lient relativo,
utilizzata per popolare la lista dei lient onnessi nella GUI

GestureRecognition: un container di oggetti ScaledHandPosition

Grazie all'overloading degli operatori eseguito nella lasse ScaledHandPosition,
des ritto pre edentemente, possiamo usare una std::map per implementare
in maniera eÆ iente il ri onos imento dei gesti.
E o la de nizione della lasse stati a GestureRecognition:
class GestureRecognition {
public:
static void loadKnownGestures();
static void addNewGesture(std::string shpname, ScaledHandPosition *shp);
static void removeGesture(std::string name);
static std::string getGestureMatch(ScaledHandPosition *p);
private:
static std::map<ScaledHandPosition, std::string> gestureMap;
static wxMutex *gestureMapMutex;
};

Elemento fondamentale della lasse e la gestureMap. Come vediamo nella de nizione della lasse, la map ha ome hiave oggetti ScaledHandPosition
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e ome valori le relative stringhe identi ative, de nite quando si aggiunge un gesto tramite la GUI oppure quando lo si ari a da le in fase di
inizializzazione.
Il wxMutex, gestureMapMutex, si o upa di gestire l'a esso on orrente
(da parte di GUI e del thread TGloveHandler he ontrolla i mat h ) alla
map. Sebbene l'a esso da parte di TGloveHandler sia in sola lettura, e
onsigliato, non essendo il multithreading parte della de nizione standard
del linguaggio, adottare una strategia di programmazione \difensiva".
Analizziamo brevemente i metodi forniti dalla lasse:



loadKnownGestures, hiamato in fase di inizializzazione dell'appli azione, si o upa di riempire la gestureMap ari ando i les \.hand",

gestendo le possibilita di errore del aso ( on itti tra gesti, les malformati, reazione della \data dire tory" alla prima ese uzione dell'appli azione)



addNewGesture, utilizzato quando si aggiunge un nuovo gesto dalla



removeGesture serve a eliminare una oppia key/value dalla map in

GUI, permette piuttosto ovviamente di aggiungere una nuova oppia
key/value alla map

base al valore stringa a ettato ome parametro: si vuole infatti an ellare un gesto dalla map s egliendone la stringa identi ativa tramite la
GUI. Dovendo e ettuare una an ellazione per valore e non per hiave
e ne essaria una sempli e ri er a:
void GestureRecognition::removeGesture(std::string name) {
gestureMapMutex->Lock();
std::map<ScaledHandPosition, std::string>::iterator gestureMapIt;
for (gestureMapIt = gestureMap.begin();
gestureMapIt != gestureMap.end();
++gestureMapIt) {
if (gestureMapIt->second == name) {
gestureMap.erase(gestureMapIt);
break;
}
}
gestureMapMutex->Unlock();
}



getGestureMap, gia in ontrata analizzando TGloveHandler, e l'opera-

zione hiave di ui i interessava avere un'implementazione eÆ iente,
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essendo e ettuata a ogni lettura dei valori dal guanto. Dato in input il
gesto, sotto forma di oggetto ScaledHandPosition, la funzione sfrutta
l'algoritmo find della STL:
std::string GestureRecognition::getGestureMatch(ScaledHandPosition *p) {
std::string res("");
gestureMapMutex->Lock();
std::map<ScaledHandPosition, std::string>::iterator gestureMapIt;
gestureMapIt = gestureMap.find(*p);
if ((gestureMapIt != gestureMap.end())&&(gestureMapIt->first == *p))
res = gestureMapIt->second;
gestureMapMutex->Unlock();
return res;
}

La std::map garantis e l'a esso ai valori in tempo O(log(n)), ed e di
solito implementata on un albero binario self-balan ed. Ri ordiamo, per
l'ultima volta, he sfruttare la std::map e i relativi algoritmi ( ome find)
e stato possibile grazie all'implementazione degli operatori di onfronto nella lasse ScaledHandPosition: il ompilatore stesso avrebbe impedito di
utilizzare tale tipo ome hiave della std::map se non avesse saputo ome
stabilirne l'ordinamento (di default gli algoritmi della STL usano l'operatore
<).
3.2.4

Sviluppi futuri

Potrebbe essere interessante espandere la logi a di ri onos imento dei gesti del programma in un sistema di ri onos imento dei movimenti: un'idea
potrebbe essere reare una nestra di salvataggio dei movimenti basata su
keyframes, ai quali viene assegnato un gesto (riutilizzando quindi la logi a
di gesture-mat hing gia implementata). Fatto io si dovrebbe trovare un
modo di e ettuare il ri onos imento dei keyframes nel tempo, on un erto grado di tolleranza, e prevedendo he i possano essere dei movimenti
he, ad esempio, ondividano al uni keyframes (un automa a stati niti?).
Sarebbe ottimo an he in orporare alla GUI del programma una zona he
visualizzi un modello animato della mano, osa he potrebbe an he tornare
utile nel sistema di salvataggio dei movimenti (asso iata alla visualizzazione
del modello potrebbe esser i una timeline on le onsuete funzionalita in stile VCR). Il modello 3D della mano si potrebbe in orporare senza rinun iare
alla portabilita usando OpenGL e la lasse wxGLCanvas di wxWidgets, he
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permette di reare una zona, all'interno di una ontainer window, al quale
inviare omandi OpenGL.

Figura 3.8: un GUI mo kup di un possibile ISISgloveManager 2.0: sara mai
implementato?
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ISISgloveManagerInput

Des riveremo ora ome il supporto di Quest3D al 5DT Data Glove e stato
migliorato grazie all'interfa iamento on ISISgloveManager, e presenteremo
un esempio di s hema utilizzabile per asso iare al ri onos imento di un gesto
delle azioni all'interno di Quest3D.
3.3.1

Il supporto nativo al 5DT Data Glove, e perché sostituirlo

Il supporto nativo di Quest3D al 5DT Data Glove, parte delle aratteristihe o erte dall'edizione VR, onsiste nei generi i hannels Glove Source
e Glove Value e nello spe i o Glove Driver 5DT (da ollegare a Glove
Source per indi are il tipo di sorgente). Questa ragionevole generalizzazione ai vari modelli di guanti supportati obbliga a impostare manualmente
un hannel Glove Value per ogni sensore he si desidera utilizzare. Fatto
io, i hannels Glove Value si aggiornano ontinuamente on i valori s alati
prelevati dal dispositivo, he va inizializzato hiamando una volta il hannel
Glove Source.

Figura 3.9: Esempio d'uso del supporto nativo al guanto.
Quest3D a ede direttamente all'hardware, mentre interfa iando l'engine on ISISgloveManager evitiamo la ne essita di alibrare il guanto all'avvio
di ogni sessione 3D e, soprattutto, sfruttiamo la funzionalita di ri onos imento dei gesti implementata nell'utility di gestione. Se infatti i valori
s alati ottenuti dai sensori sono direttamente utili se si tratta di animare il modello di una mano, e molto piu ragionevole utilizzare ome trigger
di azioni nell'ambiente virtuale dei gesti, potenzialmente ombinati on la
posizione della mano (fornita dal dispositivo di motion tra king).
Un vantaggio ollaterale del fatto he non e Quest3D a ontrollare direttamente l'hardware e il fatto he questo puo essere usato ontemporanea-
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mente da piu appli azioni lient, ome dis usso des rivendo l'ar hitettura
di ISISgloveManager.
3.3.2

Sockets in Quest3D

Il supporto ai so kets TCP e onsiderata una feature avanzata in Quest3D,
ed e presente solo a partire dalla versione 3.5 dell'edizione VR del software.
Non va onfuso ol gruppo di hannel ( on pre sso Network) basati sulle
Dire tX e pensati per l'utilizzo in gio hi multiplayer.
L'implementazione attuale dei hannels per l'utilizzo dei so kets e abbastanza limitata: non e possibile agire da server (mettendo una porta TCP
in as olto ed a ettando onnessioni) e non si puo e ettuare piu di una onnessione ome lient. Tutto quello he si puo fare e, in prati a, stabilire
un'uni a onnessione e su di essa inviare/ri evere dati. Fortunatamente, io
e esattamente quello he i serve per omuni are on ISISgloveManager.
I hannels relativi al supporto dei so kets sono questi quattro:






So ketInfoValue
So ketA tion
So ketString
So ketRe eiver

Al momento, il hannel SocketReceiver e totalmente privo di do umentazione ( ompreso il WIKI) ed e fa ile immaginare he servira a implementare in futuro una omponente server he ri eva onnessioni. Des riviamo
brevemente gli altri.



SocketInfoValue e un hannel, di



SocketString e un hannel, di BaseType Text, he si aggiorna quan-



SocketAction e il hannel fondamentale per l'uso dei so ket, e permet-

BaseType Value, he indi a se la
onnessione e attiva o meno, assumendo rispettivamente valore 1 o 0.

do una nuova stringa e ri evuta dalla onnessione su so ket.

te di eseguire diverse azioni a se onda di ome lo si on gura nell'editor: Conne t, Dis onne t, Send Data, Start Logging, Stop Logging.
Ognuna di queste usa diversamente i due gli del hannel, eti hettati
A tion Arguments :
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– Connect (Text,Value): tenta di stabilire una onnessione TCP
on l'host indi ato nel glio Text, alla porta indi ata nel glio
Value.
– Disconnect: e ettua la dis onnessione. Non ne essita gli, poi-

he si puo aprire solo una onnessione per volta e, per forza di
ose, e quella a venire hiusa.
– Send Data (Text): invia la stringa ontenuta nel glio Text
sulla onnessione.
– Start Logging (Text): inizia il logging delle stringhe inviate e
ri evute su un le di testo di ui si indi a il path nel glio Text.
– Stop Logging: interrompe il logging.
3.3.3

Lua scripting: canali con logica personalizzata

Lua e un linguaggio di s ripting general-purpose, progettato pensando alla sempli ita e all'estendibilita. Supporta solo po hi tipi di dati primitivi,
e un'uni a struttura dati omposta, la table (una sorta di array asso iativo eterogeneo), he viene onseguentemente utilizzata estensivamente. Lua
s eglie di fornire un pi olo insieme di funzionalita generi he - he possono
essere estese per adeguarsi a diversi tipi di problemi - inve e di de nire una
spe i a piu omplessa e rigida, orientata verso uno spe i o paradigma di
programmazione. Queste s elte di design hanno fatto s he l'implementazione di riferimento dell'interprete del byte ode Lua sia molto ompatta
(attualmente ir a 150KB), una delle aratteristi he he lo rende interessante, insieme al tipo di li enza on ui e rilas iato e, soprattutto, alla sempli e e robusta C API he lo a ompagna. Questa ha reso infatti popolare
l'embedding di Lua in altre appli azioni, he lo utilizzano tipi amente per
fornire un me anismo di estensibilita/programmabilita agli utenti.
E questo e an he il aso di Quest3D, he permette l'utilizzo dello s ripting Lua tramite il hannel Lua script, al quale si puo ollegare un numero
illimitato di gli (senza restrizioni di tipo). La nestra delle proprieta di
tale hannel presenta un editor di testo pronto a ospitare il nostro odie Lua he, attraverso l'implementazione delle due funzioni CallChannel e
GetValue (o almeno di una delle due), de nis e la logi a del nostro hannel
\personalizzato" via s ripting.
La funzione CallChannel viene eseguita quando il hannel viene hiamato, mentre GetValue permette di restituire un valore quando il hannel e
usato ome glio: il hannel Lua script ha infatti Value ome BaseType.
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Va pre isato he e disponibile solo un sottoinsieme delle funzioni standard di Lua, ovvero quello dei gruppi \Base", \String" e \Math", a ui si
aggiungono al une funzioni di un gruppo \q" di Quest3D.
L'utilizzo dello s ripting Lua in Quest3D si rivela parti olarmente utile
per des rivere on isamente dei blo hi di logi a non banali, soprattutto se
omprendono strutture iterative, oltre he per pro essare blo hi di testo,
per gestire il ari amento dinami o dei \ hannel groups" (an he da remoto,
via HTTP) e altro.
Nel nostro aso, utilizzeremo uno s ript Lua per e ettuare il parsing
delle stringhe ri evute via so ket da ISISgloveManager, e su essivamente
per realizzare uno \swit h" on selettore basato stringhe.
Senza voler dis utere delle aratteristi he generali di Lua, e tralas iando
le funzioni relative al ari amento dinami o dei hannel groups, vediamo
le funzioni essenziali per far omuni are un hannel Lua script on i gli.
La struttura prede nita channel permette di a edere al glio ollegato
a una data posizione on GetChild:
local pf = channel.GetChild(0)

ad esempio, inizializza una variabile pf, he permettera di interagire ol
primo glio del hannel usando funzioni getters/setters adeguate:




pf:GetValue()
pf:SetValue(value)

se si tratta di un glio di BaseType Value;




pf:GetText()
pf:SetText(text)

se si tratta di un glio di BaseType Text.
Similmente, si puo invo are la funzione CallChannel:



pf:CallChannel()

3.3.4

L’interfacciamento con ISISgloveManager

Il template Quest3D per l'interfa iamento on ISISgloveManager si puo
analizzare onsiderando, dall'alto verso il basso, tra aree distinte:



onnessione/dis onnessione a ISISgloveManager
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onversione dei dati ri evuti in informazioni utilizzabili in Quest3D
(valori s aled+eventuale stringa he indi hi il ri onos imento di un
gesto)
hiamata di hannels in funzione del ri onos imento di gesti

Andiamo a des rivere piu in dettaglio l'implementazione del tutto, una
sezione alla volta.
Connessione e disconnessione

Il Connect/Disconnect Trigger, dato un input (di default la pressione
del tasto 'C'), attiva/disattiva la onnessione on ISISgloveManager.
Il hannel isSocketConnected, pubbli o (a essibile da altri hannel
groups ), e un SocketInfoValue he indi a se la onnessione e attiva o no.
Nei gli del hannel Connect vanno impostati host e porta di ISISgloveManager. I valori di default impostati nel template sono \127.0.0.1" e
\4242".
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Il parsing dei dati ricevuti via socket

E' questa la parte ru iale del template, basata sul hannel Lua Script
he e ettua il parsing dei dati ottenuti dalla onnessione TCP, Lua SocketStringParse
Script. Il primo glio ostituis e l'input allo s ript, sotto forma delle stringhe he arrivano sulla onnessione, tramite un hannel SocketString, des ritto in pre edenza. Tutti gli altri gli del hannel sono di output: il
se ondo, GI posMatch, e un hannel di tipo Text in ui vengono inserite
le stringhe identi ative dei gesti rilevati, impostate in ISISgloveManager
ome des ritto in pre edenza. Tutti gli altri gli sono di tipo Value, e ospitano i valori s alati in arrivo via so ket. Se si e pre edentemente utilizzato
il supporto nativo di Quest3D al guanto, e suÆ iente sostituire i hannels
Glove Value di ui si e a ennato prima on questi Value, aggiornati ontinuamente dallo s ript Lua. Si noti he se mai dovesse servire avere in
Quest3D i valori raw, si potrebbe immediatamente modi are lo s ript per
averli in sostituzione o in aggiunta a quelli s aled ;
Analizziamo le parti salienti dello s ript Lua he implementa la logi a
del hannel, riportato per intero in appendi e.
Lo s ript estrae dal hannel di input la stringa in arrivo dal so ket, he
e nel formato:
SCL:(0.100515|0.0507042|0.0905612|0.0623053|0.0356436|0.0806846|
0.0664962|0.0186722|0.141553|0.118785|0.0377358|0.145349|0.042394|
0.0139721|0.2|0.3125|0.500122|0.500122)
RAW:(2436|2070|2591|2439|3220|3264|2586|2866|3527|3088|3609|3172|
2776|2607|4057|4053|2048|2048)
POS:manoRilassata

Ri ordiamo he ISISgloveManager manda sempre una linea ontenente i
valori s aled ( on pre sso \SCL:") e una ontenente i valori raw ( on pre sso
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\RAW:", ignorati in questa implementazione). Quando viene ri onos iuto un
gesto, invia un'ulteriore linea, on pre sso \POS:".
Essendo le tre linee a lunghezza variabile, string.find si o upa di
individuare le posizioni in ui iniziano, sfruttando i pre ssi.
local sclStart = string.find (socketString, "SCL:",1,true)
local rawStart = string.find (socketString, "RAW:",1,true)
local posStart = string.find (socketString, "POS:",1,true)

Se non viene trovata l'o orrenza di \SCL:", vuol dire he la onnessione
non e attiva, e quindi l'ese uzione del hannel termina.
if (sclStart == nil) then
return -1
end

La linea \POS:" inve e potrebbe esser i o meno, e il hannel agis e di
onseguenza: se non 'e, azzera il hannel di output GI posMatch (a ui si
a ede tramite la variabile PositionMatchChannel), altrimenti lo aggiorna
al valore ri evuto.
if (posStart == nil) then
posMatchString = ""
else
local posEnd = string.find(socketString,"\n",posStart+4,true)
posMatchString = string.sub(socketString,posStart+4,posEnd-1)
end
PositionMatchChannel:SetText(posMatchString)

A questo punto la linea ontenente i valori s alati viene divisa in token,
he vengono onvertiti in float e assegnati ai gli Value:
scaledValuesString = string.sub(socketString,sclStart,rawStart-1)
sclStart = sclStart + 5; -- salta "SCL:("
local nextSep = string.find(scaledValuesString,"|",sclStart,true)
sens = 0
while (sens < 14) do
str = string.sub(scaledValuesString,sclStart, nextSep-1)
channel.GetChild(sens+2):SetValue(tonumber(str))
sclStart = nextSep+1
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nextSep = string.find(scaledValuesString,"|",sclStart,true)
sens = sens + 1
end
Definire azioni correlate al match con un gesto

Il blo o inferiore implementa una sorta di \swit h" string-based: l'obiettivo e \ hiamare" un determinato hannel glio quando viene rilevato
un erto gesto. Tra i hannels prede niti di Quest3D, una funzionalita simile e implementata dal ChannelSwitch, he pero obbliga ad usare ome
selettore un intero he indi a il glio da hiamare: abbiamo allora realizzato in Lua un breve s ript he, inve e, onsente di utilizzare la stringa nel
hannel GI posMatch ome selettore.
function CallChannel()
local InputChannel = channel.GetChild(0)
local posMatch = InputChannel:GetText()
if posMatch == nil then
return
end
posMatch_callChannel_map = {
["manoAperta"] = 1,
["pugno"]
= 2,
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}
channelToCall = posMatch_callChannel_map[posMatch]
if channelToCall ~= nil then
channel.GetChild(channelToCall):CallChannel()
end
end

Lo s ript sfrutta una table Lua per stabilire un mapping tra stringa identi ativa del gesto e posizione del glio da hiamare: nell'utilizzo del template e suÆ iente ollegare al hannel dei gli (tipi amente ChannelCaller)
a pia imento e aggiornare di onseguenza posMatch callChannel map.
Si noti he questo appro io mantiene tutta la generalita possibile: i
ChannelCaller usati ome gli potrebbero implementare direttamente delle
azioni, ma an he essere usati a loro volta ome input a strutture di hannels
di omplessita arbitraria he, unendo l'informazione sul gesto ri onos iuto
ad altri dati (ad esempio lo spostamento della mano, rilevato ol dispositivo
di tra king, o la prossimita di un oggetto nell'ambiente virtuale), implementano azioni omplesse non direttamente legate al ri onos imento di un
gesto.
Inserire nell’editor il template sviluppato

Per apire ome funzioni il me anismo dei template, va spiegato he l'entita
base persistente trattata da Quest3D e il \ hannel group". Un progetto e
ostituito da uno o piu hannel groups ollegati tra loro e in ui 'e un uni o
punto di partenza, da ui parte la visita del grafo. Un \ hannel group" viene
salvato in una oppia di les \. gr" e \.igr", dei quali uno ontiene i dati veri
e propri del gruppo di anali e l'altro (il le \.igr") ontiene informazioni
utilizzate uni amente dall'editor, ome le posizioni dei \rettangolini", i testi
di ommento e altre informazioni.
La dire tory \Template", ontenuta nella dire tory di installazione di
Quest3D, ontiene proprio dei hannel groups, organizzati in dire tory e
subdire tory a pia imento: l'editor riprodurra fedelmente la struttura ad
albero del le system nel tab \template" ( gura 3.10), da ui si tras inano
i hannel groups nella omposizione della s ena.
Nel nostro aso abbiamo quindi aggiunto una ategoria \ISISlab" per
ospitare i hannel groups relativi alle omponenti da noi sviluppate (quella
di interfa iamento a ISISgloveManager, di ui si e appena parlato, e quella per l'utilizzo dell'InterSense PCTra ker, he oinvolge an he un hannel
sviluppato ad-ho , des ritta a breve).
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Figura 3.10: L'albero dei template
3.3.5

Sviluppi futuri

La realizzazione di questa omponente e strettamente ollegata a quella di
ISISgloveManager, e nello spe i o nella de nizione del proto ollo di trasmissione dei dati su so ket. Nonostante il parsing (un po' ma hinoso)
implementato via s ripting, non sono stati rilevati problemi di prestazioni:
in ogni aso, se servisse, si potrebbe realizzare un'implementazione piu efiente reando un ustom hannel in C++, similmente a quanto verra
fatto nel apitolo seguente.
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Figura 3.11: Il template di interfa iamento on ISISgloveManager: visione
d'insieme.
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ISISpcTracker

Des riviamo ome e per he e stato implementato il supporto al nostro dispositivo di motion tra king, spaziando dall'SDK fornita on l'hardware alle
te ni he relative all'implementazione di ustom hannel Quest3D.
3.4.1

Il supporto nativo ai trackers InterSense, e perché
sostituirlo

L'edizione VR di Quest3D in lude il supporto ad al uni dei piu popolari
dispositivi di motion tra king. Tra questi, an he un trio di hannels per il
supporto generi o ai tra kers della InterSense.

Figura 3.12: I hannels per il supporto dei tra kers InterSense.
In una prima fase, questi sono stati usati per ottenere i dati della stazione
MiniTrax \Head" alla iata al Data Glove, e i vettori posizione/orientamento
ottenuti dal dispositivo (tramite gli appositi hannels Intersense Position
e Intersense Rotation) sono stati usati per muovere nello spazio il \polso"
della mano s heletri a 3D usata, raggiungendo un obiettivo fondamentale
per l'e ettiva usabilita del sistema (provate a ompiere una qualsiasi azione
nell'ambiente he vi ir onda ol bra io legato al busto, potendo muovere
solo le dita...).
Il passo su essivo da ompiere era fornire un modo omodo di spostarsi
nell'ambiente virtuale on una walkthrough amera. Con a disposizione
mouse e tastiera, lo standard di fatto per questo tipo di navigazione, reso
popolare dai videgio hi \ rst person shooter", e la ombinazione dei tasti W-
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A-S-D per spostarsi avanti/indietro e a sinistra/destra, usati on la mano
sinistra, e del mouse per dirigere la visuale (e quindi ssare la direzione
\avanti"), usato on la mano destra.
Nella nostra interfa ia, pero, la mano destra e impegnata ol guanto,
e on a disposizione solo la sinistra il problema si potrebbe risolvere solo
parzialmente (ad esempio: usando il mouse per spostare la visuale ome di
onsueto, e usando i bottoni sinistro/destro in sostituzione dei tasti W/S,
per amminare avanti/indietro). Ma oltre al fatto he in questo modo l'interfa ia si impoveris e (non 'e' modo di e ettuare lo \strafe"), va onsiderato
he non siamo abituati ad usare il mouse on la mano sinistra e he, in aso
si usi il guanto all'impiedi di fronte a un megas hermo, avendo massima
liberta di movimento per il bra io, a edere omodamente a un mouse on
la sinistra potrebbe non essere immediato.
Fortunatamente la se onda stazione MiniTrax a nostra disposizione, la
\Wand" dotata di joysti k e bottoni, si presta de isamente a risolvere il
problema. Orientare la stazione nello spazio e qual osa he viene molto naturale per spostare lo \sguardo", eliminando la ne essita del mouse, mentre
il joysti k va a sostituire i tasti W-A-S-D. Trattandosi di un input analogi o
su due assi, abbiamo an he potenzialmente qual osa in piu: mentre i tasti
possono essere solo premuti o meno, abbiamo qui un valore nell'intervallo
0-255 per ogni asse, utilizzabile per ambiare la velo ita on ui i si sposta.
Inoltre i 5 bottoni disponibili possono essere usati, a se onda dell'appli azione, ome modi atori ( orrere, volare), ome trigger di azioni relative
sempre allo spostamento (saltare, hinarsi), o, se si tratta di un gio o, sparare (sara un aso he uno dei 5 bottoni della stazione e posizionato ome
un grilletto?).
Non 'e stato modo, pero, ompli e la man anza di do umentazione del
hannel Intersense Connect, di utilizzare due \terzetti" di anali separati
per rius ire ad a edere ai dati della se onda stazione ollegata all'hub PCTra ker. Se an he fosse stato possibile, tra l'altro, le informazioni prelevabili
dai hannels \uÆ iali" sono solo quelle relative a posizione e orientamento, mentre era essenziale poter utilizzare il joysti k della \Wand": l'uni a
strada per orribile era quella della reazione di un \ hannel" ad-ho he
provvedesse a supportare adeguatamente il nostro hardware.
Nota: prima di a rontare lo sviluppo di un hannel, si e provato ad
utilizzare un parti olare driver fornito dalla InterSense, he permette di
on gurare nella sezione \Periferi he di gio o", sotto piattaforma Windows,
un joysti k \virtuale" asso iato a una stazione di tra king. Il driver, he
omunque avrebbe fornito una soluzione solo parziale, ha reso inutilizzabili
(a ausa di frequenti reboot) i due sistemi su ui e stato provato, e si e per
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forza di ose de iso di ignorarne l'esistenza.
3.4.2

Cenni sull’SDK dell’Intersense PCTracker

L'API fornis e un vasto set di funzioni per utilizzare i dispositivi InterSense.
L'a esso ai tra kers e gestito tramite la libreria a ollegamento dinami o
isense.dll, he implementa un'interfa ia generi a a tutti modelli prodotti
dall'azienda, supportando no ad 8 tra kers e permettendo di gestirne an he
la on gurazione.
Non abbiamo bisogno di agire sulla on gurazione del tra ker dall'interno di Quest3D, quindi i limiteremo ad analizzare le funzioni e le strutture
dati ne essarie a prelevare gli input dalle due stazioni MiniTrax.
Un ottimo punto di partenza e il programma di esempio fornito dalla
InterSense :
void main() {
ISD_TRACKER_HANDLE handle;
ISD_TRACKER_INFO_TYPE tracker;
ISD_TRACKER_DATA_TYPE data;
handle = ISD_OpenTracker( NULL, 0, FALSE, FALSE );
if( handle > 0 )
printf( "\n Az El Rl X Y Z \n" );
else
printf( "Tracker not found. Press any key to exit" );
while( !kbhit() ) {
if( handle > 0 ) {
ISD_GetData( handle, &data );
printf( "%7.2f %7.2f %7.2f %7.3f %7.3f %7.3f ",
data.Station[0].Orientation[0],
data.Station[0].Orientation[1],
data.Station[0].Orientation[2],
data.Station[0].Position[0],
data.Station[0].Position[1],
data.Station[0].Position[2] );
ISD_GetCommInfo( handle, &tracker );
printf( "%5.2fKbps %d Records/s \r",
tracker.KBitsPerSec, tracker.RecordsPerSec );
}
Sleep( 6 );
}
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ISD_CloseTracker( handle );
}

Questo sempli e odi e inizializza il dispositivo e preleva in loop, visualizzandole su s hermo, le informazioni di orientamento e posizionamento
dalla prima stazione (le stesse fornite dai hannels \base" Quest3D ).
Per la realizzazione del nostro hannel sara quindi ne essario fare qualosa di simile, adattato al usso di ese uzione di Quest3D e per entrambe
le stazioni.
Esaminiamo quindi le funzioni e le strutture dati oinvolte.



ISD_TRACKER_HANDLE ISD_OpenTracker(
HWND hParent,
DWORD commPort,
Bool infoScreen,
Bool verbose )
hParent: handle della nestra \padre". Parametro opzionale e pen-

sato per sviluppi futuri del software InterSense. Attualmente va
quindi passato NULL.
commPort: se diverso da 0, forza l'individuazione di un tra ker sulla
porta RS232 spe i ata. Altrimenti, piu sempli emente, esegue
uno s an prima per dispositivi USB e poi su tutte le porte seriali,
a diversi baud rate. Se non 'e motivo di fare altrimenti, onviene
quindi passare 0 per avere essibilita massima.
infoScreen: passare TRUE dovrebbe visualizzare una nestra di informazioni sullo stato del dispositivo, ma si tratta di una feature
non an ora implementata: attualmente tali info vengono s ritte
dalla DLL in una onsole. Normalmente onviene quindi passare
FALSE.
verbose: passare TRUE aumenta i dettagli riportati in onsole dalla
DLL.

Nella sua forma piu sempli e l'a esso al devi e (sotto forma di una
struttura ISD TRACKER HANDLE) si ottiene quindi on una hiamata
handle = ISD_OpenTracker( NULL, 0, FALSE, FALSE );
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Bool ISD_CloseTracker( ISD_TRACKER_HANDLE handle )

De-inizializza il tra ker, hiude la omuni azione e libera le risorse
asso iate al dispositivo. Il parametro handle e quello ottenuto da una
pre edente hiamata di ISD OpenTracker. Se 'e piu di un tra ker
aperto, passare 0 ome parametro handle li hiude tutti. Restituis e
FALSE in aso di fallimento.
Bool ISD_GetData(
ISD_TRACKER_HANDLE handle,
ISD_TRACKER_DATA_TYPE *data )

Preleva i dati dalle stazioni del tra ker handle, s rivendoli nella struttura data passata.
Il tipo ISD TRACKER HANDLE non e he un intero, mentre analizzare la
struttura ISD TRACKER DATA TYPE e essenziale per prelevare orrettamente
le informazioni di ui abbiamo bisogno.
ISD TRACKER DATA TYPE ontiene un array (Station) di strutture ISD STATION STATE TYPE,
ognuna delle quali rappresenta le informazioni relative a una stazione MiniTrax.




typedef struct {
ISD_STATION_STATE_TYPE Station[ISD_MAX_STATIONS];
} ISD_TRACKER_DATA_TYPE;
typedef struct {
BYTE TrackingStatus;
BYTE NewData;
BYTE CommIntegrity;
BYTE bReserved3;
float Orientation[4];
float Position[3];
float TimeStamp;
Bool ButtonState[MAX_NUM_BUTTONS];
short AnalogData[MAX_ANALOG_CHANNELS];
BYTE AuxInputs[ISD_MAX_AUX_INPUTS];
LONG lReserved2;
LONG lReserved3;
LONG lReserved4;
DWORD dwReserved1;
DWORD dwReserved2;
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DWORD dwReserved3;
DWORD dwReserved4;
float fReserved1;
float fReserved2;
float fReserved3;
float fReserved4;
} ISD_STATION_STATE_TYPE;
TrackingStatus: E' un valore da 0 a 255 he rappresenta la qualita

orrente del tra king.
NewData: Un ag TRUE se si tratta di nuovi dati, modi ato dalle
hiamate ISD GetData
CommIntegrity: Integrita della omuni azione, in aso di dispositivi
on ollegamento wireless.
Orientation: Orientamento in oordinate sferi he (\Euler form",
in gradi) oppure in forma di quaternione (Per onsentire questa
se onda rappresentazione e un array di 4 float e non di 3), a
se onda dell'impostazione del ag AngleFormat nella struttura
ISD STATION INFO TYPE. Tale struttura, he evitiamo di des rivere in dettaglio, ontiene le informazioni sulla on gurazione di
una stazione MiniTrax.
Position: La posizione della stazione MiniTrax, in metri.
TimeStamp: Se ri hiesto, in se ondi.
ButtonState: Un array ontenente lo stato dei bottoni, se presenti.
AnalogData: Un array per gli input analogi i dalle stazioni. Attualmente, sono in uso solo due valori, per gli assi x/y del joysti k
presente sulla stazione di tipo \Wand". Il range dei valori e 0-255
(a joysti k libero si hanno in input i valori 127,127).
AuxInputs: Relativo a input ausiliari onnessi alle porte I2C di al une
stazioni MiniTrax (po o do umentato).
3.4.3

Estendere Quest3D: la creazione di un channel

Un hannel, \dietro le s ene", e una DLL. Installato l'SDK di Quest3D e
on gurato adeguatamente l'ambiente di sviluppo, nel nostro aso Visual
C++ 2005 Express Edition, e possibile ottenere dei hannels personalizzati
perfettamente integrabili nel modello di editing di Quest3D.
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Per integrare orrettamente i nostri hannel in Quest3D, e importante
apire ome l'editor a ede ai hannels, osa he oinvolge due subdire tory
della dire tory di installazione del programma: \Channels" e \3rd".
La dire tory \Channels" ontiene, abbastanza ovviamente, le DLL he
implementano i hannels. L'editor prepara la lista dei hannels disponibili
s orrendo, all'avvio, questa dire tory. La dire tory \3rd" e pensata per
ospitare DLL di terze parti. Le DLL dei hannels possono dipendere da
DLL presenti in questa dire tory, ome spiegheremo a breve.
Per far s he Quest3D possa inizializzare e ollegare orrettamente un
hannel, bisogna he questo sia strutturato in un determinato modo: si deriva quindi la propria lasse da A3d Channel, lasse he de nis e le funzioni
base per soddisfare i requisiti dell'engine.
Coerentemente ol me anismo Type/BaseType illustrato pre edentemente, si puo an he reare un hannel derivando da un altro hannel preesistente ( g. 3.13).

Figura 3.13: la lasse Aco FloatChannel
BaseType \Value".

orrisponde nell'editor al

Va a ennato he ogni hannel, per essere gestito orrettamente dall'editor, deve avere un GUID univo o, ma questo e altri dettagli sul linking della
DLL possono essere ignorati usando i template forniti on l'SDK, pre upandosi soltanto di sostituire nell'header dell'esempio preso ome punto di
partenza un GUID da noi generato ( ol tool guidgen.exe della Mi rosoft ).
Essenziale e inve e omprendere ome il nostro hannel si integra nel
usso di ese uzione di Quest3D.
Il ostruttore della lasse viene eseguito quando si tras ina il hannel
dalla lista dei omponenti alla regione di editing, ed e lui he deve de nire
le aratteristi he del omponente, spe i ando ad esempio quali link square
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avra il rettangolino he rappresenta il hannel nell'editor. Tale ostruttore
viene an he utilizzato in fase di inizializzazione dei les eseguibili pubbli ati,
e deve quindi provvedere all'allo azione di eventuali risorse ( he andranno
poi rilas iate nel distruttore, pena il possibile rash dell'engine).
La logi a vera e propria del hannel, ovvero il odi e he viene eseguito
ogni volta he il hannel viene hiamato, e quello della funzione CallChannel,
di ui va fatto l'overloading.
Va inoltre di hiarata la lista di dipendenze del hannel, tramite la funzione DoDependencyInit. Tipi amente in tale funzione sono presenti una serie
di hiamate alle funzioni AddChannelGuidDepend e AddDLLDepend, he permettono rispettivamente di de nire dipendenze da altri hannels e da DLL
di terze parti.
Altre funzioni non utilizzate nell'implementazione del nostro hannel,
ma he meritano di essere a ennate, sono SaveChannel e LoadChannel,
he permettono di salvare e ari are dei dati (tipi amente delle impostazioni di on gurazione) on un me anismo ben integrato nell'engine, he
in orporera i dati nei les \. gr" stessi. Se infatti si prova ad utilizzare un
proprio me anismo di persistenza alternativo, basato su les esterni, va
onsiderato he l'operazione di publish del progetto non sapra ome gestirli,
e quindi tali dati non verranno in orporati e ari ati dai hannels ome i
si potrebbe aspettare.
All'interno dell'editor, al uni hannels hanno una nestra di \proprieta"
per manipolarne la on gurazione: an he queste \ hannel dialog", ome
sono hiamate nella do umentazione dell'SDK, si possono realizzare ed asso iare ai propri ustom hannel.
3.4.4

Implementare il supporto all’Intersense PC Tracker

Studiate le funzioni basilari dell'API dell'InterSense e dell'SDK di Quest3D, possimo passare alla realizzazione del hannel IntersensePCTracker
e del template su esso basato, ISISpcTracker.
E o un estratto del le IntersensePCtracker.h:
#define
#define
#define
#define

MYCHANNEL_NAME
CHILDS_N
19
TRACKER_HAND
TRACKER_WAND

"IntersensePCtracker"
0
1

class MYCHANNEL_API IntersensePCtracker: public A3d_Channel {
public:
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IntersensePCtracker();
virtual ~IntersensePCtracker();
virtual void DoDependencyInit(A3d_List* currentDependList);
virtual void CallChannel();
protected:
ISD_TRACKER_HANDLE
ISD_TRACKER_DATA_TYPE

handle;
data;

};

Variabili di istanza del hannel ( on s ope protected, ome suggerito
nelle oding guidelines di Quest3d ) sono le strutture ne essarie a prelevare
i dati dalle stazioni MiniTrax, ome dis usso in pre edenza. Quando \ hiamato", il hannel he andiamo a reare aggiornera i valori dei suoi gli on
tali dati. L'input dalle stazioni MiniTrax onsiste in quattro vettori di tre
float (posizione e orientamento), due valori interi nel range 0-255, relativi
agli assi del joysti k, e una serie di 5 valori booleani he indi ano lo stato dei
bottoni. In Quest3D la tipizzazione dei valori non e os arti olata, e usiamo
in genere dei hannels di tipo Value. Un hannel di tipo Value in apsula
un float, ed e implementato dalla lasse Aco FloatChannel, aratterizzata
delle funzioni GetFloat/GetOldFloat/SetFloat.
Il hannel IntersePCtracker omuni a quindi on un totale di 19 hannel gli (3*4 + 2 + 5) di tipo Value. Tale numero, un po alto rispetto all'usuale, avrebbe potuto essere abbassato a 11 reando 4 gli di tipo Vector
al posto dei 12 Value separati. Cio non e stato fatto per due motivi ben
pre isi:
1. spesso e apitato di dover appli are delle trasformazioni solo ad al une
omponenti dei vettori (ad esempio invertendo un asse), e in tal aso
avere un oggetto Vector e non le omponenti separate obbliga a un
passaggio in piu.
2. il Vector di Quest3D e basato sul tipo D3DXVECTOR3, quindi per utilizzarlo e ne essario installare e aggiungere alle dipendenze del progetto
an he l'SDK delle Dire tX.
Inoltre, le tre omponenti dei vettori possono essere a orpate fa ilmente
a livello di Template (infatti e stato fatto), e quindi, a s apito dell'ordine,
otteniamo prati ita nell'editing e nel mantenimento del odi e.
Analizziamo quindi ostruttore, distruttore e funzione CallChannel implementate.
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IntersensePCtracker::IntersensePCtracker() {
SetChannelName(MYCHANNEL_NAME);
handle = ISD_OpenTracker( NULL, 0, FALSE, FALSE );
if(handle <= 0) {
ueMsg("Cannot open Intersense PCTracker");
for (int c=0; c<3; c++) {
data.Station[TRACKER_HAND].Position[c] = 0;
data.Station[TRACKER_HAND].Orientation[c] = 0;
data.Station[TRACKER_WAND].Position[c] = 0;
data.Station[TRACKER_WAND].Orientation[c] = 0;
}
data.Station[TRACKER_WAND].AnalogData[0] = 127;
data.Station[TRACKER_WAND].AnalogData[1] = 127;
for (int c=0; c<6; c++)
data.Station[TRACKER_WAND].ButtonState[c] = -1;
}
SetChildCreationCount(0);
ChildCreation child;
child.channelType.guid = FLOAT_CHANNEL_GUID;
strcpy(child.channelType.name, FLOAT_CHANNEL_NAME);
child.initialize = true; // crea automaticamente i channel figli
char *channelnames[] = {
"Hand Pos X", "Hand Pos
"Hand Rot X", "Hand Rot
"Wand Pos X", "Wand Pos
"Wand Rot X", "Wand Rot
"Joystick X", "Joystick
"button 1", "button 2",
};

Y", "Hand Pos Z",
Y", "Hand Rot Z",
Y", "Wand Pos Z",
Y", "Wand Rot Z",
Y",
"button 3", "button 4", "button 5"

for (int cnum = 0; cnum < CHILDS_N; cnum++) {
child.requestLink = cnum;
strcpy(child.name,channelnames[cnum]);
SetChildCreateType(child, cnum);
}
}
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Essenzialmente il ostruttore ottiene l'handle ne essario ad a edere al
tra ker, e poi rea i 19 link square di tipo Value e i relativi gli. Se i sono
problemi nell'a esso al tra ker (ad esempio se questo e s ollegato) il ostruttore si preo upa a segnalare il problema nell'editor, on la funzione di
debugging ueMsg, e riempie la struttura \data" di valori he permettono di
rilevare la ondizione di errore all'interno usso di ese uzione del progetto:
si sono s elti valori neutri per posizione, orientamento e assi del joysti k,
mentre assegnare \-1" allo stato dei bottoni, he puo normalmente essere
soltanto 0 o 1, indi a espli itamente la ondizione di errore. Nel template ISISp Tra ker e in lusa un'espressione isTrackerActive he ontrolla
tale valore e fornis e agli utilizzatori un valore 0/1 he indi a lo stato del
dispositivo.

Figura 3.14: Un'immagine del template ISISp Tra ker, ontenente il nostro
hannel.
La reazione dei link square, aspetto fondamentale della aratterizzazione del hannel, merita di essere dis ussa in dettaglio.
Nella de nizione dei link squares sono oinvolte la struttura ChildCreation
e le funzioni SetChildCreationCount e SetChildCreateType.
SetChildCreationCount(0) va usato prima di aggiungere i link squares
on SetChildCreateType, e va omesso se si sta reando un hannel derivato
da un altro, a meno he non si voglia evitare di ereditare i link squares dal
hannel \padre".

CAPITOLO 3.

REALIZZAZIONE DELL'INFRASTRUTTURA

88

Piu interessanti SetChildCreateType e la la relativa struttura ChildCreation:





void SetChildCreateType(ChildCreation child, int createNr)

rea un link square in posizione createNr, in base alla des rizione
passata nella struttura ChildCreation \ hild", he e quindi quella
he permette di de nirne le proprieta.
struct ChildCreation {
ChannelType channelType;
int requestLink;
bool linked;
bool initialize;
char name[100];
GUID channelUpgradeGUID;
ChildInfo* childInfo;
};
channelType: e una struttura he de nis e il tipo di hannel he si

potra ollegare al link square. Tra le altre ose, ontiene il nome
del tipo e il GUID univo o he de nis e il tipo del anale, oltre
he, eventualmente, il GUID di un BaseType e informazioni sul
versioning.
struct ChannelType {
char name[80];
GUID guid;
GUID baseguid;
int mversion;
int miversion;
int version;
DWORD pluginType;
};

requestLink: posizione del link, o -1 se si tratta di un hild link

\growing" e, quindi, potenzialmente multiplo.
linked: attualmente non usato.
initialize: se settato a TRUE, rea an he un hannel glio (e non
solo il link square ) di tipo adeguato.
name: una NULL-terminated string dove inserire il nome del link
square. La do umentazione ra omanda he sia di lunghezza
minore o uguale a 60 aratteri (99?)
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channelUpgradeGUID: se initialize e TRUE, si puo impostare qui un

GUID per indi are il tipo del glio da reare, se questo deve essere
diverso da quello impostato in channelType.guid.
childInfo: un puntatore a una struttura ChildInfo ontenente informazioni addizionali sul hannel ollegato ome glio in un
determinato momento. La struttura e gestita da Quest3D e
normalmente non dovrebbe essere ne essario a edervi.
Nel nostro aso, i link square si di erenziano solo per nome e posizione,
quindi de niamo una volta per tutte le proprieta omuni
ChildCreation child;
child.channelType.guid = FLOAT_CHANNEL_GUID;
strcpy(child.channelType.name, FLOAT_CHANNEL_NAME);
child.initialize = true; // crea automaticamente i figli

...de niamo in channelnames i nomi he dovranno avere nell'editor, e poi
li reiamo (insieme ai relativi gli, grazie a \initialize") on un sempli e
i lo.
for (int cnum = 0; cnum < CHILDS_N; cnum++) {
child.requestLink = cnum;
strcpy(child.name,channelnames[cnum]);
SetChildCreateType(child, cnum);
}

E' da dire he il nostro aso e de isamente sempli e, poi he reiamo 19
link squares dello stesso tipo e he permettono di ollegarvi un uni o glio.
Va infatti almeno a ennato he si possono de nire an he link square senza
restrizione di tipo e/o he onsentono di ollegare un numero indeterminato
di hannels. Ad esempio l'essenziale hannel Render ha un link square singolo he a etta il tipo Camera, e due link square \growing" he permettono
rispettivamente di ollegare un numero indeterminato di 3D Object e Light
( gura 3.15).
Un hannel in ui numero e tipo di gli ollegati non e noto a priori va
trattato on maggiore attenzione, utilizzando nella funzione CallChannel
apposite funzioni per re uperare dinami amente le informazioni ne essarie a
interagire orrettamente on i gli (GetChildLinkPositionCount, GetChildFromLinkPosition...).
Il distruttore non ha bisogno di ommenti:
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Figura 3.15: un hannel Render: notare la di itura \Unlimited linking" e
il link square ol \+": ollegandovi un hannel, sara al suo posto inserito
un nuovo link square, e quello ol \+" slittera a destra per il prossimo
ollegamento...
IntersensePCtracker::~IntersensePCtracker() {
if (handle>0) ISD_CloseTracker( handle );
}

Molto sempli e an he la funzione CallChannel, he preleva i dati dalle
stazioni on ISD GetData, ome des ritto pre edentemente, e imposta di
onseguenza i valori dei gli reati dal ostruttore. Notare he se l'a esso
al tra ker e fallito (handle<=0) ISD GetData non viene hiamata, e nei gli
vengono assegnati i valori he indi ano la ondizione di errore, impostati
nel ostruttore. Altra pi ola nota va fatta per quanto riguarda i valori he
indi ano l'orientamento delle stazioni: mentre il tra ker fornis e dei valori
in gradi (range -180/180), Quest3D lavora ol range 3.14/-3.14, quindi va
e ettuata la sempli e onversione visibile alle righe 16 e 23.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

void IntersensePCtracker::CallChannel() {
Aco_FloatChannel* floatChannel=NULL;
if (handle > 0 )
ISD_GetData( handle, &data );
for (int cnum = 0; cnum < CHILDS_N; cnum++) {
floatChannel = (Aco_FloatChannel*)GetChild(cnum);
if (floatChannel != NULL){
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switch(cnum) {
case 0: case 1: case 2:
floatChannel->SetFloat(data.Station[TRACKER_HAND].Position[cnum] );
break;
case 3: case 4: case 5:
floatChannel->SetFloat(
a.Station[TRACKER_HAND].Orientation[cnum-3]/180*3.14 );
break;
case 6: case 7: case 8:
floatChannel->SetFloat( data.Station[TRACKER_WAND].Position[cnum-6] );
break;
case 9: case 10: case 11:
floatChannel->SetFloat(
data.Station[TRACKER_WAND].Orientation[cnum-9]/180*3.14 );
break;
case 12:
floatChannel->SetFloat( data.Station[TRACKER_WAND].AnalogData[0] );
break;
case 13:
floatChannel->SetFloat( data.Station[TRACKER_WAND].AnalogData[1] );
break;
case 14: floatChannel->SetFloat(data.Station[TRACKER_WAND].ButtonState[1]);
break;
case 15: floatChannel->SetFloat(data.Station[TRACKER_WAND].ButtonState[0]);
break;
case 16: floatChannel->SetFloat(data.Station[TRACKER_WAND].ButtonState[2]);
break;
case 17: floatChannel->SetFloat(data.Station[TRACKER_WAND].ButtonState[3]);
break;
case 18: floatChannel->SetFloat(data.Station[TRACKER_WAND].ButtonState[5]);
break;
} // switch
} // if
}
// for
}

Ri ordiamo he l'a esso ai dispositivi di tra king avviene tramite isense.dll, quindi questa va di hiarata in DoDependencyInit e va opiata nella
dire tory \3rd".
void IntersensePCtracker::DoDependencyInit(A3d_List* currentDependList) {
AddChannelGuidDepend(MYCHANNEL_GUID, currentDependList);
AddDLLDepend(‘‘isense.dll’’, currentDependList); //dipendenza InterSense
}

Capitolo 4

SkeleTronDemo
On the other side of the s reen, it all looks so easy.
da Tron
SkeletronDemo ha l'obiettivo di presentare l'uso ombinato delle omponenti sviluppate all'interno di appli azione dimostrativa Quest3D.



il guanto viene utilizzato per animare il modello 3D di una mano
s heletri a



le stazioni di tra king vengono utilizzate per la gestione della teleamera nell'esplorazione dell'ambiente e per il posizionamento della
mano



il ri onos imento di un gesto ombinato all'orientamento della mano
vengono usati per implementare un'interazione d'esempio

4.1

La mano virtuale

Il primo passo da ompiere nel preparare il nostro demo e proiettare nella
s ena la mano he indossa il wired glove ( on alla iata la prima stazione di
tra king).
O upiamo i prima dell'animazione della mano e poi del suo posizionamento nella s ena.
4.1.1

Animare un modello di mano scheletrica

Uno degli esempi forniti on Quest3D VR Edition, allo s opo di mostrare
ome utilizzare il supporto built-in ai 5DT Data Glove, onsiste proprio in
92

CAPITOLO 4.

SKELETRONDEMO

93

un modello 3d dello s heletro di una mano animato tramite il guanto. Per
renderlo utilizzabile ol maggior numero possibile di modelli, il demo fornito
utilizza pero soltanto 5 sensori (un valore di essione per ogni dito), quindi
lo si e dovuto modi are ed espandere in modo da sfruttare tutti i 14 sensori
a nostra disposizione.
Ovviamente il supporto built-in e stato sostituito ol template ISISgloveInput des ritto in pre edenza.
Animare un'arti olazione onsiste, on retamente, nell'utilizzare il valore ottenuto in input da un sensore del guanto per manipolare un asse del
vettore rotazione dell'elemento da muovere.
Il modello fornito e omposto di 15 elementi i ui Motion Ve tor sono
ollegati gerar hi amente, a partire dal polso/ orpo della mano (elemento
\wrist") e no alle estremita delle dita:






orpo della mano (1 elemento), a ui sono ollegate le falangi delle dita
indi e, medio, anulare e mignolo, he sono omposti da tre elementi
ias uno, eti hettati \meta", \proxy" e \midd" (falange, falangina e
falangetta), per un totale di 12 elementi, ollegati tra loro \dito per
dito" ome in natura
polli e, ostituito dai rimanenti 2 elementi (il polli e man a della
falange intermedia)

Il mapping tra sensori e operazioni di rotazione degli assi e illustrato in
gura 4.1:




i numeri indi ano i sensori presenti sul guanto
i er hi indi ano un'operazione di essione o di rotazione di una omponente del modello
– i er hi attorno ai numeri rappresentano una

essione direttamente ri avata dal valore del sensore er hiato
– i quattro er hi verdi indi ano le essioni tra falangina e falangetta, punti he, non essendo dotati di sensori, vengono essi in
base al valore del sensore piu vi ino (quello tra falange e falangina,
ome indi ato dalle fre e)
– i inque er hi rossi indi ano le operazioni di rotazione delle dita
su diverso asse, quelle per ottenere la divari azione tra le dita. Il
guanto ha un sensore tra ogni oppia di dita, quindi si devono
usare quattro valori per gestire inque rotazioni, ome suggerito
dalle fre e.
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Figura 4.1:
La onversione da quattro a inque valori viene e ettuata se ondo lo
s hema in gura 4.2, onsiderando uno o due valori adia enti al dito da
muovere, ottenendo un'approssimazione soddisfa ente.
Spiegato on he riterio e stato organizzato il mapping dei valori, analizziamo un esempio on reto estrapolato dall'implementazione del demo.
Consideriamo l'animazione di una falange, quella dell'indi e, per mostrare sia la essione he la divari azione: tutte le animazioni delle arti olazioni sono simili strutturalmente, ma quelle degli elementi \meta" delle dita, onnessi direttamente al \wrist", devono implementare an he la
divari azione.
L'immagine 4.3 ritrae il Motion Vector dell'elemento \Index Meta":



notiamo l'impostazione della \parent matrix", he de nis e la dipendenza posizionale dell'elemento nei onfronti del padre, in questo aso
il orpo della mano, sotto forma del link al hannel Wrist Motion,
visibile sulla destra. Questo signi a, in parole povere, he spostare o
ruotare in un erto modo l'oggetto Wrist Motion omportera un mo-
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Figura 4.2: da 4 valori di divari azione a 5 di steering delle dita
vimento in as ata an he di questo elemento, ri ettendo il fatto he il
dito e atta ato al orpo della mano;



notiamo in basso i due input per divari azione e essione del dito:
– il valore steering indice, ri avato ome indi ato prima, fa da

input a un hannel Envelope, il quale de nis e una omponente
del vettore di rotazione del dito, sull'asse della divari azione;
– il valore IG indice f1 e il valore s aled di essione ottenuto da
ISISgloveInput, relativo al sensore 3, he fa da input a un hannel Envelope, il quale de nis e un'altra omponente del vettore
rotazione del dito, quella relativa all'asse su ui il dito si ette.
I hannels Envelope servono a stabilire un mapping tra l'insieme di valori
ompresi tra 0 e 1, forniti in input, e dei oeÆ ienti di rotazione adeguati,
in modo da avere un movimento redibile delle dita del modello in base al
movimento della mano nel guanto.
I valori in input ai hannels Envelope, per essere pre isi, non sono direttamente gli input ottenuti dal guanto, ma dei hannel Inertia su di essi
basati. L'impostazione dell'inerzia permette di regolare la smoothness dei
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Figura 4.3:
movimenti: nell'esempio in gura, in ui ha valore 1, e ome se fosse assente,
ma si puo on gurare a livello globale nel progetto.
4.1.2

Motion tracking del polso

Una volta ottenuto a esso al PCtra ker, il posizionamento della mano nello
spazio in prossimita della amera e stato abbastanza immediato: si e trattato di utilizzare i vettori posizione/orientamento prelevati dalla stazione di
tra king alla iata al guanto per modi are il Motion Ve tor dell'oggetto
Wrist (il orpo della mano), di ui si e gia a ennato.
Esaminiamo le due strutture di hannels in gura 4.4. Nella prima, osserviamo sull'estrema sinistra i due vettori direttamente ottenuti dal template
ISISp Tra ker: Hand PositionVector e Hand RotationVector.
Il vettore posizione, in alto, viene moltipli ato per uno s alare (5) per
ottenere dei valori he ausino uno spostamento della mano proporziale all'ampiezza della visuale della tele amera ( he des riveremo a breve). Il vettore rotazione, e etto uno s ambio di assi he dipende dall'orientamento
del modello 3D della mano, non ne essita variazioni. Nella se onda immagine, vediamo ome i vettori ottenuti dalle trasformazioni pre edenti,
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Figura 4.4:

Motion Ve tor del polso. Avremmo potuto ollegarli direttamente ai link
square di Wrist Motion, ma per poter e ettuare dei test senza hardware
a disposizione e stato implementato un me anismo sostitutivo di input
(mouse+tastiera) he non i interessa des rivere: la struttura e stata las iata intatta in questa immagine d'esempio solo per mostrare un possibile
utilizzo di isTrackerActive, itato nel apitolo pre edente, ovvero quello
di far ripiegare l'appli azione su me anismi di input alternativi se il tra ker
non e disponibile.
TrackerHand PosVect e TrackerHand RotVect, vengono ollegati al
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Una walkthrough camera tracker-based

Come dis usso parlando dell'esigenza di implementare un ustom hannel per supportare entrambe le stazioni di tra king, la stazione MiniTrax
\Wand" si presta parti olarmente ad essere utilizzata per ontrollare una
walkthrough amera. Nella nostra implementazione d'esempio



l'orientamento della stazione (Wand Rotation Ve tor) de nis e la direzione della amera




il joysti k viene utilizzato per spostarsi avanti, indietro e lateralmente
il posizionamento della stazione (Wand Position Ve tor) non si rivela
utile in questo ontesto, e non viene usato

Ai bottoni si possono fa ilmente asso iare omandi o modi atori utili
alla spe i a appli azione he si sta sviluppando. A puro s opo dimostrativo,
nel nostro demo:



il bottone 1 viene usato per abilitare/disabilitare la gravita sulla amera, permettendo il \ y mode"




il bottone 2 fa il reset della posizione della amera a quella iniziale
il bottone 5 (il grilletto) fa da modi atore \ orsa", raddoppiando la
velo ita di spostamento quando e premuto

Sono state volutamente implementate tre azioni he fanno un uso diverso
del bottone (swit h on/o , omando e modi atore).
Esaminiamo l'implementazione del movimento, mostrata in gura 4.5:
Sulla sinistra, osserviamo ome viene impostata la direzione (viene las iato disponibile, sempre per omodita di testing, an he l'input da tastiera): i due hannels blu in basso sono i valori sui due assi del joysti k, he
de nis ono la direzione del vettore di spostamento. Questo subis e delle
trasformazioni ( al olo dello spostamento e di eventuali ollisioni on l'ambiente) per poi essere impostato ome Position Ve tor della amera, e senza
s endere troppo nei dettagli osserviamo ome in uis ono i valori dei bottoni
della stazione di tra king, ovvero gli altri due hannel in blu. Il primo e il
modi atore della orsa, he se e attivo (quando si tiene premuto lo shift
sinistro della tastiera, oppure il grilletto della stazione MiniTrax) raddoppia
la velo ita di spostamento. Il se ondo (F ome \ y mode", oppure il primo
bottone della stazione) attiva/disattiva uno swit h he seleziona il vettore
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Figura 4.5: la parte del al olo del vettore posizione della amera he
oinvolge l'input dell'utente
gravita da utilizzare nel al olo della posizione della amera: il primo simula la aduta verso il basso, il se ondo e un vettore nullo he permette di
\volare" nella s ena.
Molto piu sempli e l'impostazione della rotazione della amera, visibile
in gura 4.6.
Non 'e niente di parti olare da notare: an he in questo aso viene utilizzato un input alternativo di test se il tra ker non e disponibile, ed e poi
stato ne essario invertire un asse.

4.3

Un esempio di interazione gesture-based

Des riviamo in ne una sempli e interazione attivata da una ombinazione
di input di motion tra king e guanto: evidenziamo un oggetto in s ena
indi andolo on la mano.
Usando il hannel CollisionRayCheck, ontrolliamo se sulla direzione
indi ata dalla mano (ottenuta dalla stazione di tra king) 'e un oggetto

CAPITOLO 4.

SKELETRONDEMO

100

Figura 4.6: orientamento della amera
predisposto per il rilevamento delle ollisioni, e in tal aso, se viene rilevato
an he il ri onos imento di un gesto de nito in ISISgloveManager ome \indiePuntato", alteriamo l'illuminazione emissiva dell'oggetto per evidenziarlo,
illuminandolo.
In gura 4.7 l'espressione he ontrolla le due ondizioni e uno s reenshot
di SkeleTronDemo he mostra l'interazione.
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Figura 4.7: un'azione determinata dall'input ombinato di tra ker e guanto
- la sfera illuminata e l'oggetto indi ato

Capitolo 5

Conclusioni
Hey! It ompiles! Ship it!
anonimo, online
L'obiettivo di ostruire un'infrastruttura per l'interazione hand-based in
Quest3D puo dirsi raggiunto. Si e er ato di sfruttare al massimo l'hardware
a nostra disposizione e di urare lo sviluppo di ogni omponente in modo he,
se ne essario, possa essere utilizzata indipendentemente dalle altre, sebbene
al une aratteristi he siano state progettate pensando all'utilizzo ombinato
della libreria.
Quest3D, superata una prima fase di diÆdenza dovuta alla metodologia
atipi a di sviluppo, si e rivelato un ottimo strumento di editing. Se infatti
in al uni asi, all'interno di un progetto, l'uso dei hannels puo apparire
po o indi ato o limitante, abbiamo visto ome sia relativamente sempli e
adoperare lo s ripting Lua o l'SDK per reare dei omponenti ad ho perfettamente integrati nel modello di sviluppo dell'engine.
Il naturale proseguimento del lavoro svolto, onsiderando l'utilizzo ombinato di quanto sviluppato, e la progettazione di un'appli azione pensata
per sfruttare estensivamente, all'interno dell'engine Quest3D, l'input ombinato di stazioni di tra king e guanto: si spera he SkeleTronDemo possa
essere una solida base di partenza per la reazione di sistemi piu vasti e
so sti ati. Sarebbe ottimo dedi are energie alla reazione di una serie di
template Quest3D he implementino (in maniera fa ilmente riutilizzabile)
il ri onos imento di una vasta gamma di azioni hand-based, o an ora meglio la realizzazione di un me anismo di interazione generi o. A tale s opo
va tenuto d'o hio il supporto di Quest3D alla simulazione della si a, at102
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tualmente in fase di totale rivoluzione: orrentemente l'engine si basa sulla
libreria ODE (Open Dynami s Engine), ma dalla prossima versione passera al sistema Newton Game Dynami s, propagandato ome de isamente
superiore.

Figura 5.1: il modello reato per il testing di ODE
Il tentativo di ottenere on ODE un modello physi s-enabled della mano
(ovvero ostruito on primitive he supportassero la simulazione della si a,
ome visibile in gura 5.1), e ettuato nella fase di testing delle potenzialita
del guanto, aveva dato risultati interessanti ma non on retamente utilizzabili, a ausa di os illazioni e tremolio del modello, probabilmente dovuti
a on itti tra le forze in gio o. Un problema di fondo dell'appro io all'interazione basata sulla si a e nel fatto he il modello e sottoposto a forze
originate dall'ambiente virtuale oltre he a quelle al olate in base all'input
del guanto, e quindi (trattandosi di un dispositivo non-apti o, he quindi
non puo ri ettere le forze dell'ambiente sulla mano dell'utilizzatore) non si
potra mai avere una piena, immediata orrispondenza tra posizione di mano
reale e mano virtuale. Non e pero da es ludere he il ambio di engine si o
possa aiutare a raggiungere risultati migliori o la reazione di un modello piu
sempli e e meglio strutturato he possa, se non superare, almeno sostituire
in maniera generi a l'appro io gesture-driven attuale. Osserviamo on un
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esempio ome un sistema basato sulla si a sia drasti amente diverso da uno
basato sul ri onos imento di gesti: onsideriamo di voler ra ogliere una pallina. Con l'infrastruttura gesture-driven reata, se si volesse implementare
tale interazione, si potrebbero seguire questi passi:



stabilire un area dello spazio in prossimita della pallina in ui e possibile avviare l'interazione



quando la mano entra in quest'area ( oordinate ottenute dal dispositivo di tra king)
– se si passa dallo stato \manoAperta" a quello \pugno" (gesti ri o-

nos iuti da ISISgloveManager), aggan iare l'oggetto pallina alla
mano (ovvero impostare ome sue oordinate quelle della mano,
piu un erto o set per non avere una totale sovrapposizione)

Se inve e si rius isse a implementare un generi o sistema basato sulla si a, bisognerebbe soltanto de nire la pallina ome oggetto parte della
simulazione si a, dotato di una erta massa: sarebbero poi le forze operate dalle dita del modello physi s-enabled a far s he si possa interagire
on la palla in qualsiasi modo (ra ogliendola, fa endola rotolare sul palmo, spingendola on un dito... tutte azioni he on l'altro appro io vanno
implementate una per una).
Una soluzione intermedia da valutare e quella basata sui hannels di ollision dete tion basata su sferoidi, an he se normalmente non sono utilizzati
per operazioni \di pre isione" ome quelle operabili on le dita di una mano.
E' da dire he gli esperimenti in questa direzione sono stati abbandonati in favore dell'appro io gesture-driven an he per una pi ola, grande
limitazione del Data Glove 16: l'impossibilita di rilevare la traslazione del
polli e rispetto al palmo. Questa arenza si avverte molto di meno utilizzando il ri onos imento dei gesti he tentando la riproduzione delle forze
eser itate dalle dita: il peggio he puo a adere e he gesti di erenti solo
per la traslazione del polli e vengano onsiderati erroneamente ome uguali.
Per far s he questa man anza non si notasse a livello visivo, e stato
introdotta qual he pi ola alterazione nell'input all'animazione del modello,
fa endo s he il polli e della mano s heletri a assumesse pose \di solito"
adeguate an he in assenza del dato sulla traslazione.
Per il resto, il Data Glove 16 si e rivelato uno strumento adeguato, os
ome il dispositivo di tra king della InterSense he, superata una problemati a fase di setup hardware e software, si e omportato egregiamente
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fornendo un tra king pre iso e pulito. An he l'API dell'InterSense, sebbene
sia stata utilizzata minimamente e non analizzata in dettaglio ome quella
del guanto, e apparsa ben strutturata e sempli emente utilizzabile.
Riguardo lo sviluppo di ISISgloveManager, va fatto un appunto sulle
diÆ olta insorte nella ompilazione in ambiente Linux. Il driver presente
sul sito 5DT al momento della stesura, risalente al 2000 o giu di l, e prati amente inutilizzabile on una tool hain di ompilazione odierna, ma la
5DT, ontattata via e-mail al riguardo, e stata molto disponibile ad inviare
un build aggiornato del driver, he ha aiutato a risolvere il problema. Essendo tutto il resto della libreria sviluppata strettamente legato a Quest3D
e quindi a Windows, va omunque detto he la versione Linux di ISISgloveManager e stata degnata di ben po a attenzione e testing, an he se si spera
he non dovrebbe dare problemi di rilievo.
Lavorare on queste te nologie di input alternativo e indubbiamente interessante, he siano destinate a rimanere di ni hia o meno. Se ondo una
prospettiva ottimisti a, ol progressivo abbassamento dei osti oinvolti, non
e infatti da es ludere he - a quasi vent'anni dal Nintendo Power Glove i wired-gloves possano avere una se onda han e di diventare una periferi a
omune, questa volta senza le drasti he limitazioni dell'epo a. Come spesso
a ade in questi asi, quel he o orre per rendere di su esso una periferi a
e probabilmente una killer-app he la renda ambita ed insostituibile, e il
fatto he tale appli azione non sia an ora stata reata non fa he rendere
piu intrigante l'avvi inarsi allo sviluppo di software in questo ampo.
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A.1.1

ISISgloveAPI

La classe Glove
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

#ifndef GLOVE_H
#define GLOVE_H
#include <fglove.h>
#include <string>
#include "GloveCalibration.h"
#include "ScaledHandPosition.h"
#include "RawHandPosition.h"
class GloveNotAvailableException {};
class Glove {
private:
bool init(char *); //constructor helper
public:
Glove(void);
// scans serial ports
Glove(std::string); // open on specified port ("COM[1-8]"|"/dev/glove")
~Glove(void);
bool isConnected();
bool isRightHand();
bool isLeftHand();
int getNumSensors();
char *getType();
unsigned char *getDriverInfo();
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33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
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ScaledHandPosition *getScaledHandPosition();
void updateScaledHandPosition(ScaledHandPosition *hp);
RawHandPosition *getRawHandPosition();
void updateRawHandPosition(RawHandPosition *hp);
GloveCalibration *getCalibration();
void updateCalibration(GloveCalibration *gc);
void setCalibration(GloveCalibration*);
void resetCalibration();
private:
fdGlove *pGlove;
bool connected;

//pointer to underlying glove resource

enum EfdGloveHand handedness;
enum EfdGloveTypes type;

// left or right?
// glove model?

int numSensors;
// for future dev, now hardcoded to 18
unsigned char driverInfo[32];// as specified in the docs
};
#endif
#include "Glove.h"
#include <stdio.h>
bool Glove::init(char *szPort) {
if (NULL != (pGlove = fdOpen( szPort ))) {
// non-changing info gathering
handedness = (EfdGloveHand) fdGetGloveHand(pGlove);
numSensors = fdGetNumSensors(pGlove);
type = (EfdGloveTypes)fdGetGloveType(pGlove);
return true;
}
return false;
}
Glove::Glove(void) {
// on win if serial port not specified, try to find it
char szPort[5];
strcpy(szPort,"COMx");
char i;
for (i=’1’; i<=’8’; i++) {
szPort[3] = i;
if (init(szPort)) return;
// ok
}
throw GloveNotAvailableException(); // failed
}
Glove::Glove(std::string serialPort) {
char szPort[10]; // fdOpen needs a non-const char array
strncpy(szPort, serialPort.c_str(),9); szPort [9] = ’\0’;
if (init(szPort)) return;

//ok
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else throw GloveNotAvailableException(); //failed
}
Glove::~Glove(void) {
fdClose( pGlove );
}

int Glove::getNumSensors()
char *Glove::getType() {
char *szType = "?";
switch (type)
{
case FD_GLOVENONE:
case FD_GLOVE7:
case FD_GLOVE7W:
case FD_GLOVE16:
case FD_GLOVE16W:
}
return szType;
}

{ return numSensors;}

szType
szType
szType
szType
szType

=
=
=
=
=

"None";
"Glove7";
"Glove7W";
"Glove16";
"Glove16W";

break;
break;
break;
break;
break;

unsigned char *Glove::getDriverInfo() {
unsigned char *driverdata = (unsigned char*)malloc(32*sizeof(unsigned char));
fdGetDriverInfo(pGlove,driverdata);
return driverdata;
}
bool Glove::isRightHand() {
return (handedness==FD_HAND_RIGHT);
}
bool Glove::isLeftHand() {
return (handedness==FD_HAND_LEFT);
}
ScaledHandPosition *Glove::getScaledHandPosition() {
ScaledHandPosition *hp = new ScaledHandPosition(getNumSensors());
fdGetSensorScaledAll(pGlove, hp->scaledSensorValues);
return hp;
}
void Glove::updateScaledHandPosition(ScaledHandPosition *hp) {
fdGetSensorScaledAll(pGlove, hp->scaledSensorValues);
}
RawHandPosition *Glove::getRawHandPosition() {
RawHandPosition *hp = new RawHandPosition(getNumSensors());
fdGetSensorRawAll(pGlove, hp->rawSensorValues);
return hp;
}
void Glove::updateRawHandPosition(RawHandPosition *hp) {
fdGetSensorRawAll(pGlove, hp->rawSensorValues);
}
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void Glove::setCalibration(GloveCalibration* gc) {
fdSetCalibrationAll(pGlove, gc->pUpper, gc->pLower);
}
void Glove::resetCalibration() {
fdResetCalibration(pGlove);
}
void Glove::updateCalibration(GloveCalibration *gc) {
fdGetCalibrationAll(pGlove, gc->pUpper, gc->pLower);
}
GloveCalibration *Glove::getCalibration() {
GloveCalibration *gc = new GloveCalibration(getNumSensors());
fdGetCalibrationAll(pGlove, gc->pUpper, gc->pLower);
return gc;
}

La classe astratta SaveLoad
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

#ifndef SAVELOAD_H
#define SAVELOAD_H
#include <exception>
#include <fstream>
#include <iostream>
class CannotLoadException : public std::exception {};
class CannotSaveException : public std::exception {};
using namespace std;
class SaveLoad {
friend ostream& operator<<(ostream& s, const SaveLoad& sl) {
return sl.put(s); //uses the right put()
};
friend istream& operator>>(istream& s, SaveLoad& sl) {
return sl.get(s); //uses the right get()
}
public:
virtual ostream& put(ostream& s) const = 0; //write *this to s
virtual istream& get(istream& s) = 0; //read *this from s
void saveToFile(std::string filename);
void loadFromFile(std::string filename);
};
#endif

La classe GloveCalibration
1
2
3
4
5
6

#ifndef GLOVECALIBRATION_H
#define GLOVECALIBRATION_H
#include "SaveLoad.h"
class GloveCalibration : public SaveLoad {
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friend std::ostream& operator<<(std::ostream& output, const GloveCalibration& p);
friend std::istream& operator>>(std::istream& input, GloveCalibration& p);
public:
GloveCalibration(int);
~GloveCalibration(void);
GloveCalibration& operator=(const GloveCalibration& gc); // assignment
GloveCalibration (const GloveCalibration& gc);
// copy constructor
unsigned short getRawMax(EfdSensors sensorId) {
return pUpper[sensorId];
};
unsigned short getRawMin(EfdSensors sensorId) {
return pLower[sensorId];
};
void setRawMax(EfdSensors sensorId, unsigned short max) {
pUpper[sensorId] = max;
}
void setRawMin(EfdSensors sensorId, unsigned short min) {
pLower[sensorId] = min;
}
private:
std::ostream& put(ostream& s) const { return s << *this; };
std::istream& get(istream& s) { return s >> *this; };
unsigned short *pUpper;
unsigned short *pLower;
int numSensors;
friend class Glove;
};
#endif
#include "Glove.h"
#include "GloveCalibration.h"
GloveCalibration::GloveCalibration(int numSens) {
numSensors = numSens;
pUpper = new unsigned short[numSensors];
pLower = new unsigned short[numSensors];
}
GloveCalibration::~GloveCalibration(void){
delete[] pUpper;
delete[] pLower;
}
GloveCalibration& GloveCalibration::operator=(const GloveCalibration& gc) {
if (&gc != this) {
if (numSensors != gc.numSensors) {
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delete[] pUpper;
delete[] pLower;
numSensors = gc.numSensors;
pUpper = new unsigned short[numSensors];
pLower = new unsigned short[numSensors];
}
for (int i = 0 ; i < numSensors; i++ ) {
pUpper[i] = gc.pUpper[i];
pLower[i] = gc.pLower[i];
}
}
return *this;
}
GloveCalibration::GloveCalibration (const GloveCalibration& gc) {
numSensors = gc.numSensors;
pUpper = new unsigned short[numSensors];
pLower = new unsigned short[numSensors];
for (int i = 0 ; i < numSensors; i++ ) {
pUpper[i] = gc.pUpper[i];
pLower[i] = gc.pLower[i];
}
}
std::ostream& operator<<(std::ostream& output, const GloveCalibration& p) {
output << "(";
for (int i = 0; i < p.numSensors-1; i++ )
output << p.pLower[i] << "-" << p.pUpper[i] << "|";
output << p.pLower[p.numSensors-1] << "-" << p.pUpper[p.numSensors-1];
output << ")" ;
return output;
}
std::istream& operator>>(std::istream& input, GloveCalibration& p) {
char useless;
input >> useless; //"("
for (int i = 0; i < p.numSensors-1; i++ )
input >> p.pLower[i] >> useless >> p.pUpper[i] >> useless;
input >> p.pLower[p.numSensors-1] >> useless >> p.pUpper[p.numSensors-1];
input >> useless; //")"
return input;
}

La classe ScaledHandPosition
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

#ifndef SCALEDHANDPOSITION_H
#define SCALEDHANDPOSITION_H
#include <fglove.h>
#include "SaveLoad.h"
class ScaledHandPosition : public SaveLoad {
friend std::ostream& operator<<(std::ostream& output, const ScaledHandPosition& p);
friend std::istream& operator>>(std::istream& input, ScaledHandPosition& p);
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public:
ScaledHandPosition(int);
~ScaledHandPosition(void);
ScaledHandPosition& operator=(const ScaledHandPosition& sh); // assignment
ScaledHandPosition (const ScaledHandPosition& sh);
// copy constructor
static void setCompareThreshold(float toll) {
cmpToll = toll;
};
static float getCompareThreshold() {
return cmpToll;
};
int cmp(const ScaledHandPosition *other) const {
for (int i = 0; i < numSensors; i++)
if ( (scaledSensorValues[i] - other->scaledSensorValues[i]) < -cmpToll )
return -1; // <
else if ( (scaledSensorValues[i] - other->scaledSensorValues[i]) > cmpToll )
return 1;
// >
return 0;
// ==
}
bool operator== (const ScaledHandPosition &a ) const {
return (this->cmp(&a)==0);
};
bool operator!=( const ScaledHandPosition &a ) const {
return (this->cmp(&a)!=0);
}
bool operator<(const ScaledHandPosition &a) const {
return (this->cmp(&a)<0);
}
bool operator>(const ScaledHandPosition &a) const {
return (this->cmp(&a)>0);
}
float getSensorValue(EfdSensors sensorId) {
return scaledSensorValues[sensorId];
};
void setSensorValue(EfdSensors sensorId, float val) {
scaledSensorValues[sensorId] = val;
};
private:
std::ostream& put(std::ostream& s) const { return s << *this; };
std::istream& get(std::istream& s) {
return s >> *this; };
float *scaledSensorValues;
int numSensors;
static float cmpToll; //threshold value in compare
friend class Glove;
};
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#endif
#include "ScaledHandPosition.h"
float ScaledHandPosition::cmpToll = 0.15;
ScaledHandPosition::ScaledHandPosition(int numSens){
numSensors = numSens;
scaledSensorValues = new float[numSensors];
}
ScaledHandPosition::~ScaledHandPosition(void) {
delete[] scaledSensorValues;
}
ScaledHandPosition& ScaledHandPosition::operator=(const ScaledHandPosition& sh) {
if (&sh != this) {
if (numSensors != sh.numSensors) {
delete[] scaledSensorValues;
numSensors = sh.numSensors;
scaledSensorValues = new float[numSensors];
}
for (int i = 0 ; i < numSensors; i++ )
scaledSensorValues[i] = sh.scaledSensorValues[i];
}
return *this;
}
ScaledHandPosition::ScaledHandPosition (const ScaledHandPosition& sh) {
numSensors = sh.numSensors;
scaledSensorValues = new float[numSensors];
for (int i = 0 ; i < numSensors; i++ )
scaledSensorValues[i] = sh.scaledSensorValues[i];
}
std::ostream& operator<<(std::ostream& output, const ScaledHandPosition& p) {
output << "(";
for (int i = 0; i < p.numSensors-1; i++ )
output << p.scaledSensorValues[i] << "|";
output << p.scaledSensorValues[p.numSensors-1];
output << ")" ;
return output;
}
std::istream& operator>>(std::istream& input, ScaledHandPosition& p) {
char useless;
input >> useless; //"("
for (int i = 0; i < p.numSensors-1; i++ )
input >> p.scaledSensorValues[i] >> useless;
input >> p.scaledSensorValues[p.numSensors-1];
input >> useless; //")"
return input;
}

La classe RawHandPosition
1
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#ifndef RAWHANDPOSITION_H
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#define RAWHANDPOSITION_H
#include <fglove.h>
#include "SaveLoad.h"
class RawHandPosition : public SaveLoad {
friend std::ostream& operator<<(std::ostream& output, const RawHandPosition& p);
friend std::istream& operator>>(std::istream& input, RawHandPosition& p);
public:
RawHandPosition(int);
~RawHandPosition(void);
RawHandPosition& operator=(const RawHandPosition& sh); // assignment
RawHandPosition (const RawHandPosition& sh);
// copy constructor
unsigned short getSensorValue(EfdSensors sensorId) {
return rawSensorValues[sensorId];
};
void setSensorValue(EfdSensors sensorId, unsigned short val) {
rawSensorValues[sensorId] = val;
};
private:
std::ostream& put(std::ostream& s) const { return s << *this; };
std::istream& get(std::istream& s) { return s >> *this; };
unsigned short *rawSensorValues;
int numSensors;
friend class Glove;
};
#endif
#include "RawHandPosition.h"
RawHandPosition::RawHandPosition(int numSens) {
numSensors = numSens;
rawSensorValues = new unsigned short[numSensors];
}
RawHandPosition::~RawHandPosition(void) {
delete[] rawSensorValues;
}
RawHandPosition& RawHandPosition::operator=(const RawHandPosition& sh) {
if (&sh != this) {
if (numSensors != sh.numSensors) {
delete[] rawSensorValues;
numSensors = sh.numSensors;
rawSensorValues = new unsigned short[numSensors];
}
for (int i = 0 ; i < numSensors; i++ )
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rawSensorValues[i] = sh.rawSensorValues[i];
}
return *this;
}
RawHandPosition::RawHandPosition (const RawHandPosition& sh) {
numSensors = sh.numSensors;
rawSensorValues = new unsigned short[numSensors];
for (int i = 0 ; i < numSensors; i++ )
rawSensorValues[i] = sh.rawSensorValues[i];
}
std::ostream& operator<<(std::ostream& output, const RawHandPosition& p) {
output << "(";
for (int i = 0; i < p.numSensors-1; i++ )
output << p.rawSensorValues[i] << "|";
output << p.rawSensorValues[p.numSensors-1];
output << ")" ;
return output;
}
std::istream& operator>>(std::istream& input, RawHandPosition& p) {
char useless;
input >> useless; //"("
for (int i = 0; i < p.numSensors-1; i++ )
input >> p.rawSensorValues[i] >> useless;
input >> p.rawSensorValues[p.numSensors-1];
input >> useless; //")"
return input;
}

A.1.2

ISISgloveManager

La main class: ISISgloveManagerApp
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

/***************************************************************
* Name:
ISISgloveManagerApp.h
* Author:
Dario Scarpa (dario.scarpa@duskzone.it)
**************************************************************/
#ifndef ISISGLOVEMANAGERAPP_H
#define ISISGLOVEMANAGERAPP_H
#include <wx/wxprec.h>
#ifdef __BORLANDC__
#pragma hdrstop
#endif
#ifndef WX_PRECOMP
#include <wx/wx.h>
#endif
class ISISgloveManagerApp : public wxApp {
public:
virtual bool OnInit();
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};
#endif // ISISGLOVEMANAGERAPP_H_H
#ifdef WX_PRECOMP //
#include "wx_pch.h"
#endif
#ifdef __BORLANDC__
#pragma hdrstop
#endif //__BORLANDC__
#include "ISISgloveManagerApp.h"
#include "GUI/ISISgloveTabs.h"
IMPLEMENT_APP(ISISgloveManagerApp);
bool ISISgloveManagerApp::OnInit() {
ISISgloveTabs* mainWindow = new ISISgloveTabs( NULL, ID_ISISGLOVEMANAGER );
mainWindow->Show(true);
return true;
}

Implementazione GUI: la classe ISISgloveTabs
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

119

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// Name:
ISISgloveTabs
// Purpose:
ISISgloveManager tab-based GUI
// Author:
Dario ’Dusk’ Scarpa
// Created:
26/06/2007 02:51:32
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// Generated by DialogBlocks (unregistered), 26/06/2007 02:51:32
//...and hand-edited in the following months :)
#ifndef _ISISGLOVETABS_H_
#define _ISISGLOVETABS_H_
#if defined(__GNUG__) && !defined(NO_GCC_PRAGMA)
#pragma interface "ISISgloveTabs.h"
#endif
/*!
* Includes
*/
#include "wx/wx.h"
////@begin includes
#include "wx/frame.h"
#include "wx/notebook.h"
#include "wx/tglbtn.h"
#include "wx/grid.h"
////@end includes
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//***** MY INCLUDES*******
#include <vector>
#include <map>
#include <wx/socket.h>
#include "TaskBarIcon.h"
#include "../gloveAPI/ScaledHandPosition.h"
#include "../gloveAPI/RawHandPosition.h"
#include "../gloveAPI/GloveCalibration.h"
#include "../gloveAPI/Glove.h"
//************************

/*!
* Forward declarations
*/
////@begin forward declarations
class wxToggleButton;
class wxGrid;
////@end forward declarations
class TServerHandler;
class TGloveHandler;
/*!
* Control identifiers
*/
////@begin control identifiers
#define ID_ISISGLOVEMANAGER 10007
#define ID_NOTEBOOK_GLOVEMANAGER 10008
#define ID_PANEL_GLOVE 10009
#define ID_STATICTEXT 10000
#define ID_CHOICE_GLOVE_SERIALPORT 10001
#define ID_TOGGLEBUTTON_GLOVE_OPENCLOSE 10011
#define ID_STATICTEXT1 10013
#define ID_BUTTON_GLOVE_CALIBSAVE 10014
#define ID_BUTTON_GLOVE_CALIBLOAD 10016
#define ID_BUTTON_GLOVE_CALIBRESET 10017
#define ID_GRID 10025
#define ID_PANEL_RECOGNITION 10005
#define ID_SLIDER_RECOGNITION_THRESHOLD 10002
#define ID_STATICTEXT_RECOGNITION_CURRENTGESTURE 10003
#define ID_BUTTON_RECOGNITION_ADDGESTURE 10006
#define ID_LISTBOX_RECOGNITION_KNOWNGESTURES 10023
#define ID_BUTTON_RECOGNITION_DELETEGESTURES 10024
#define ID_PANEL_TCPSERVER 10004
#define ID_COMBOBOX_TCPSERVER_LIF 10010
#define ID_TEXTCTRL_TCPSERVER_LPORT 10015
#define ID_TOGGLEBUTTON_TCPSERVER_STARTSTOP 10019
#define ID_LISTBOX_TCPSERVER_CLIENTS 10020
#define ID_PANEL_EVENTLOG 10012
#define ID_TEXTCTRL_EVENTLOG_TXTLOG 10021
#define ID_BUTTON_EVENTLOG_CLEAR 10022
#define SYMBOL_ISISGLOVETABS_STYLE wxCAPTION|wxRESIZE_BORDER|wxSYSTEM_MENU|wxCLOSE_BOX
#define SYMBOL_ISISGLOVETABS_TITLE _("ISIS GloveManager")
#define SYMBOL_ISISGLOVETABS_IDNAME ID_ISISGLOVEMANAGER
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#define SYMBOL_ISISGLOVETABS_SIZE wxSize(480, 360)
#define SYMBOL_ISISGLOVETABS_POSITION wxDefaultPosition
#define THREAD_EVENT 500
////@end control identifiers
/*!
* Compatibility
*/
#ifndef wxCLOSE_BOX
#define wxCLOSE_BOX 0x1000
#endif
/*!
* ISISgloveTabs class declaration
*/
class ISISgloveTabs: public wxFrame
{
DECLARE_CLASS( ISISgloveTabs )
DECLARE_EVENT_TABLE()
public:
/// Constructors
ISISgloveTabs();
ISISgloveTabs( wxWindow* parent,
wxWindowID id = SYMBOL_ISISGLOVETABS_IDNAME,
const wxString& caption = SYMBOL_ISISGLOVETABS_TITLE,
const wxPoint& pos = SYMBOL_ISISGLOVETABS_POSITION,
const wxSize& size = SYMBOL_ISISGLOVETABS_SIZE,
long style = SYMBOL_ISISGLOVETABS_STYLE );
bool Create( wxWindow* parent,
wxWindowID id = SYMBOL_ISISGLOVETABS_IDNAME,
const wxString& caption = SYMBOL_ISISGLOVETABS_TITLE,
const wxPoint& pos = SYMBOL_ISISGLOVETABS_POSITION,
const wxSize& size = SYMBOL_ISISGLOVETABS_SIZE,
long style = SYMBOL_ISISGLOVETABS_STYLE );
/// Destructor
~ISISgloveTabs();
private:
/// Initialises member variables
void Init();
/// Creates the controls and sizers
void CreateControls();
////@begin ISISgloveTabs event handler declarations
/// wxEVT_COMMAND_CHECKBOX_CLICKED event handler for ID_TOGGLEBUTTON_GLOVE_OPENCLOSE
void OnTogglebuttonGloveOpencloseClick( wxCommandEvent& event );
/// wxEVT_COMMAND_BUTTON_CLICKED event handler for ID_BUTTON_GLOVE_CALIBSAVE
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void OnButtonGloveCalibsaveClick( wxCommandEvent& event );
/// wxEVT_COMMAND_BUTTON_CLICKED event handler for ID_BUTTON_GLOVE_CALIBLOAD
void OnButtonGloveCalibloadClick( wxCommandEvent& event );
/// wxEVT_COMMAND_BUTTON_CLICKED event handler for ID_BUTTON_GLOVE_CALIBRESET
void OnButtonGloveCalibresetClick( wxCommandEvent& event );
/// wxEVT_COMMAND_SLIDER_UPDATED event handler for ID_SLIDER_RECOGNITION_THRESHOLD
void OnSliderRecognitionThresholdUpdated( wxCommandEvent& event );
/// wxEVT_COMMAND_BUTTON_CLICKED event handler for ID_BUTTON_RECOGNITION_ADDGESTURE
void OnButtonRecognitionAddgestureClick( wxCommandEvent& event );
/// wxEVT_COMMAND_BUTTON_CLICKED event handler for ID_BUTTON_RECOGNITION_DELETEGESTURES
void OnButtonRecognitionDeletegesturesClick( wxCommandEvent& event );
/// wxEVT_COMMAND_CHECKBOX_CLICKED event handler for ID_TOGGLEBUTTON_TCPSERVER_STARTSTOP
void OnTogglebuttonTcpserverStartstopClick( wxCommandEvent& event );
/// wxEVT_COMMAND_BUTTON_CLICKED event handler for ID_BUTTON_EVENTLOG_CLEAR
void OnButtonEventlogClearClick( wxCommandEvent& event );
////@end ISISgloveTabs event handler declarations

//event handler used in thread communication and sync
void OnThreadEvent(wxCommandEvent& event);

////@begin ISISgloveTabs member function declarations
/// Retrieves bitmap resources
wxBitmap GetBitmapResource( const wxString& name );
/// Retrieves icon resources
wxIcon GetIconResource( const wxString& name );
////@end ISISgloveTabs member function declarations
/// Should we show tooltips?
static bool ShowToolTips();
////@begin ISISgloveTabs member variables
wxChoice* choiceSerialPort;
wxToggleButton* btnOpenCloseGlove;
wxStaticBox* sboxDeviceInfo;
wxStaticText* txtDImodelLabel;
wxStaticText* txtDImodel;
wxStaticText* txtDIhandednessLabel;
wxStaticText* txtDIhandedness;
wxStaticText* txtDIdriverinfoLabel;
wxStaticText* txtDIdriverinfo;
wxStaticBox* sboxCalibration;
wxStaticText* txtLoadedCalibrationLabel;
wxStaticText* txtLoadedCalibration;
wxButton* btnCalibrationSave;
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wxButton* btnCalibrationLoad;
wxButton* btnCalibrationReset;
wxGrid* gloveGrid;
wxSlider* sliderRecognition;
wxStaticText* txtRecognizedGesture;
wxButton* btnAddGesture;
wxListBox* listBoxKnownGestures;
wxComboBox* comboListIF;
wxTextCtrl* txtListPort;
wxToggleButton* btnServerStartStop;
wxListBox* listBoxClients;
wxTextCtrl* txtlog;
////@end ISISgloveTabs member variables
//********** BEGIN HAND-CODED STUFF ************
// global
private:
void ConfigureControls();
void initTaskBarIcon();
void destroyTaskBarIcon();
void OnClose(wxCloseEvent& event);
public:
void exit();
void ErrorMessageBox(wxString msg);
wxString getDataDir() { return dataDir;};
//idle update stuff
private:
void OnIdle(wxIdleEvent& event);
void idleUpdateGrid();
//void idleUpdatePosMatch();
// glove
private:
void
void
void
void
void

tab
startStopGlove();
startGlove();
stopGlove();
onGloveStarted();
onGloveStopped();

void saveCalibration();
void loadCalibration();
void resetCalibration();
void EnableCalibrationBox(bool);
void EnableDeviceInfoBox(bool);
public:
void setGridDataSource(ScaledHandPosition *shp, RawHandPosition *rhp, GloveCalibration *gc);

//recognition tab
private:
void EnableGestureControls(bool status);
void setCompareThresholdBySliderValue();
void onPositionMatch();
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void deleteSelectedGesture();
void addCurrentGesture();
public:
void setGestureMatchString(std::string &s);
void refreshKnownGesturesList(std::map<ScaledHandPosition,std::string>);

//server
private:
void
void
void
void
void
void

tab
startStopServer();
startServer();
stopServer();
onServerStarted();
onServerStopped();
EnableServerControls(bool);

public:
void refreshClientList(std::vector<wxSocketBase*> clients);
// log tab
public:
void log (const wxString& text);

protected:
TaskBarIcon
*m_taskBarIcon;
#if defined(__WXCOCOA__)
TaskBarIcon
*m_dockIcon;
#endif
private:
bool closingApp;
bool serverStoppedByGloveStop;
ScaledHandPosition *c_shp;
RawHandPosition *c_rhp;
GloveCalibration *c_gc;
std::string posMatch;
wxString dataDir;
//********** END HAND-CODED STUFF **************
};
#endif
// _ISISGLOVETABS_H_
#if defined(__GNUG__) && !defined(NO_GCC_PRAGMA)
#pragma implementation "ISISgloveTabs.h"
#endif
// For compilers that support precompilation, includes "wx/wx.h".
#include "wx/wxprec.h"
#ifdef __BORLANDC__
#pragma hdrstop
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#endif
#ifndef WX_PRECOMP
#include "wx/wx.h"
#endif
////@begin includes
////@end includes
#include "ISISgloveTabs.h"
////@begin XPM images
#include "gloveIcon32.xpm"
////@end XPM images
//begin myStuff
#include <map>
#include <string>
#include <sstream>
#include <fstream>
#include
#include
#include
#include
#include
#include

<wx/socket.h>
<wx/thread.h>
<wx/wfstream.h>
<wx/txtstrm.h>
<wx/filename.h>
<wx/datetime.h>

#include
#include
#include
#include
#include

"../GuiThreadsComm.h"
"../TServerListener.h"
"../TGloveHandler.h"
"../GestureRecognition.h"
"../ClientsHandling.h"

TServerListener *serverThread;
TGloveHandler *gloveThread;
//end myStuff
/*!
* ISISgloveTabs type definition
*/
IMPLEMENT_CLASS( ISISgloveTabs, wxFrame )
/*!
* ISISgloveTabs event table definition
*/
BEGIN_EVENT_TABLE( ISISgloveTabs, wxFrame )
////@begin ISISgloveTabs event table entries
EVT_TOGGLEBUTTON( ID_TOGGLEBUTTON_GLOVE_OPENCLOSE, ISISgloveTabs::OnTogglebuttonGloveOpencloseClick )
EVT_BUTTON( ID_BUTTON_GLOVE_CALIBSAVE, ISISgloveTabs::OnButtonGloveCalibsaveClick )
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EVT_BUTTON( ID_BUTTON_GLOVE_CALIBLOAD, ISISgloveTabs::OnButtonGloveCalibloadClick )
EVT_BUTTON( ID_BUTTON_GLOVE_CALIBRESET, ISISgloveTabs::OnButtonGloveCalibresetClick )
EVT_SLIDER( ID_SLIDER_RECOGNITION_THRESHOLD, ISISgloveTabs::OnSliderRecognitionThresholdUpdated )
EVT_BUTTON( ID_BUTTON_RECOGNITION_ADDGESTURE, ISISgloveTabs::OnButtonRecognitionAddgestureClick )
EVT_BUTTON( ID_BUTTON_RECOGNITION_DELETEGESTURES, ISISgloveTabs::OnButtonRecognitionDeletegesturesClick )
EVT_TOGGLEBUTTON(ID_TOGGLEBUTTON_TCPSERVER_STARTSTOP, ISISgloveTabs::OnTogglebuttonTcpserverStartstopClick)
EVT_BUTTON( ID_BUTTON_EVENTLOG_CLEAR, ISISgloveTabs::OnButtonEventlogClearClick )
////@end ISISgloveTabs event table entries
EVT_CLOSE(ISISgloveTabs::OnClose)
EVT_MENU(THREAD_EVENT, ISISgloveTabs::OnThreadEvent)
EVT_IDLE(ISISgloveTabs::OnIdle)
END_EVENT_TABLE()
/*!
* ISISgloveTabs constructors
*/

void ISISgloveTabs::ErrorMessageBox(wxString msg) {
wxMessageBox(msg, _("Error!"), wxICON_ERROR);
}

ISISgloveTabs::ISISgloveTabs()
{
Init();
}
ISISgloveTabs::ISISgloveTabs(wxWindow* parent,
wxWindowID id,
const wxString& caption,
const wxPoint& pos,
const wxSize& size,
long style ) {
Init();
Create( parent, id, caption, pos, size, style );
}
/*!
* ISISgloveTabs creator
*/
bool ISISgloveTabs::Create( wxWindow* parent,
wxWindowID id,
const wxString& caption,
const wxPoint& pos,
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const wxSize& size,
long style ){
////@begin ISISgloveTabs creation
wxFrame::Create( parent, id, caption, pos, size, style );
CreateControls();
//SetIcon(GetIconResource(wxT("gloveIcon32.xpm")));
SetIcon(image_xpm);
Centre();
////@end ISISgloveTabs creation
return true;
}
/*!
* ISISgloveTabs destructor
*/
ISISgloveTabs::~ISISgloveTabs()
{
////@begin ISISgloveTabs destruction
////@end ISISgloveTabs destruction
destroyTaskBarIcon();
}
/*!
* Member initialisation
*/
void ISISgloveTabs::Init()
{
////@begin ISISgloveTabs member initialisation
choiceSerialPort = NULL;
btnOpenCloseGlove = NULL;
sboxDeviceInfo = NULL;
txtDImodelLabel = NULL;
txtDImodel = NULL;
txtDIhandednessLabel = NULL;
txtDIhandedness = NULL;
txtDIdriverinfoLabel = NULL;
txtDIdriverinfo = NULL;
sboxCalibration = NULL;
txtLoadedCalibrationLabel = NULL;
txtLoadedCalibration = NULL;
btnCalibrationSave = NULL;
btnCalibrationLoad = NULL;
btnCalibrationReset = NULL;
gloveGrid = NULL;
sliderRecognition = NULL;
txtRecognizedGesture = NULL;
btnAddGesture = NULL;
listBoxKnownGestures = NULL;
comboListIF = NULL;
txtListPort = NULL;
btnServerStartStop = NULL;
listBoxClients = NULL;
txtlog = NULL;
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////@end ISISgloveTabs member initialisation
dataDir = _("./data/");
}
/*!
* Control creation for ISISgloveTabs
*/
void ISISgloveTabs::CreateControls()
{
////@begin ISISgloveTabs content construction
ISISgloveTabs* itemFrame1 = this;
wxNotebook* itemNotebook2 = new wxNotebook( itemFrame1, ID_NOTEBOOK_GLOVEMANAGER,
wxDefaultPosition, wxDefaultSize, wxBK_DEFAULT );
wxPanel* itemPanel3 = new wxPanel( itemNotebook2, ID_PANEL_GLOVE,
wxDefaultPosition, wxDefaultSize, wxSUNKEN_BORDER|wxTAB_TRAVERSAL );
wxBoxSizer* itemBoxSizer4 = new wxBoxSizer(wxHORIZONTAL);
itemPanel3->SetSizer(itemBoxSizer4);
wxBoxSizer* itemBoxSizer5 = new wxBoxSizer(wxVERTICAL);
itemBoxSizer4->Add(itemBoxSizer5, 0, wxGROW|wxALL, 5);
wxBoxSizer* itemBoxSizer6 = new wxBoxSizer(wxHORIZONTAL);
itemBoxSizer5->Add(itemBoxSizer6, 0, wxALIGN_CENTER_HORIZONTAL|wxALL, 5);
wxStaticText* itemStaticText7 = new wxStaticText( itemPanel3, ID_STATICTEXT,
_("Port"), wxDefaultPosition, wxDefaultSize, 0 );
itemBoxSizer6->Add(itemStaticText7, 0, wxALIGN_CENTER_VERTICAL|wxALL|wxADJUST_MINSIZE, 5);
wxArrayString choiceSerialPortStrings;
//

//

//

#ifdef WIN32
choiceSerialPortStrings.Add(_("<auto>"));
choiceSerialPortStrings.Add(_("COM1"));
choiceSerialPortStrings.Add(_("COM2"));
choiceSerialPortStrings.Add(_("COM3"));
choiceSerialPortStrings.Add(_("COM4"));
choiceSerialPortStrings.Add(_("COM5"));
choiceSerialPortStrings.Add(_("COM6"));
choiceSerialPortStrings.Add(_("COM7"));
choiceSerialPortStrings.Add(_("COM8"));
#else
choiceSerialPortStrings.Add(_("/dev/glove"));
choiceSerialPortStrings.Add(_("/dev/ttyS0"));
#endif
choiceSerialPort = new wxChoice( itemPanel3, ID_CHOICE_GLOVE_SERIALPORT,
wxDefaultPosition, wxDefaultSize, choiceSerialPortStrings, 0 );
choiceSerialPort->SetStringSelection(_("<auto>"));
itemBoxSizer6->Add(choiceSerialPort, 0, wxALIGN_CENTER_VERTICAL|wxALL, 5);
btnOpenCloseGlove = new wxToggleButton( itemPanel3, ID_TOGGLEBUTTON_GLOVE_OPENCLOSE,
_("Open Device"), wxDefaultPosition, wxDefaultSize, 0 );
btnOpenCloseGlove->SetValue(false);
itemBoxSizer6->Add(btnOpenCloseGlove, 0, wxALIGN_CENTER_VERTICAL|wxALL, 5);
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sboxDeviceInfo = new wxStaticBox(itemPanel3, wxID_ANY, _("Device Info"));
wxStaticBoxSizer* itemStaticBoxSizer10 = new wxStaticBoxSizer(sboxDeviceInfo, wxVERTICAL);
itemBoxSizer5->Add(itemStaticBoxSizer10, 0, wxALIGN_CENTER_HORIZONTAL|wxALL, 5);
wxGridSizer* itemGridSizer11 = new wxGridSizer(3, 2, 0, 0);
itemStaticBoxSizer10->Add(itemGridSizer11, 0, wxALIGN_CENTER_HORIZONTAL|wxALL, 5);
txtDImodelLabel = new wxStaticText( itemPanel3, wxID_STATIC,
_("Model:"), wxDefaultPosition, wxDefaultSize, 0 );
itemGridSizer11->Add(txtDImodelLabel, 0,
wxALIGN_RIGHT|wxALIGN_CENTER_VERTICAL|wxALL|wxADJUST_MINSIZE, 5);
txtDImodel = new wxStaticText( itemPanel3, wxID_STATIC,
_("<unknown>"), wxDefaultPosition, wxDefaultSize, 0 );
itemGridSizer11->Add(txtDImodel, 0,
wxALIGN_LEFT|wxALIGN_CENTER_VERTICAL|wxALL|wxADJUST_MINSIZE, 5);
txtDIhandednessLabel = new wxStaticText( itemPanel3, wxID_STATIC,
_("Handedness:"), wxDefaultPosition, wxDefaultSize, 0 );
itemGridSizer11->Add(txtDIhandednessLabel, 0, wxALIGN_RIGHT|wxALIGN_CENTER_VERTICAL|wxALL|wxADJUST_MINSIZE,
txtDIhandedness = new wxStaticText( itemPanel3, wxID_STATIC,
_("<unknown>"), wxDefaultPosition, wxDefaultSize, 0 );
itemGridSizer11->Add(txtDIhandedness, 0, wxALIGN_LEFT|wxALIGN_CENTER_VERTICAL|wxALL|wxADJUST_MINSIZE, 5);
/*txtDIdriverinfoLabel = new wxStaticText( itemPanel3, wxID_STATIC,
_("Driver Info:"), wxDefaultPosition, wxDefaultSize, 0 );
itemGridSizer11->Add(txtDIdriverinfoLabel, 0, wxALIGN_RIGHT|wxALIGN_CENTER_VERTICAL|wxALL|wxADJUST_MINSIZE,
txtDIdriverinfo = new wxStaticText( itemPanel3, wxID_STATIC,
_("<unknown>"), wxDefaultPosition, wxDefaultSize, 0 );
itemGridSizer11->Add(txtDIdriverinfo, 0, wxALIGN_LEFT|wxALIGN_CENTER_VERTICAL|wxALL|wxADJUST_MINSIZE, 5);
*/
sboxCalibration = new wxStaticBox(itemPanel3, wxID_ANY, _("Calibration"));
wxStaticBoxSizer* itemStaticBoxSizer18 = new wxStaticBoxSizer(sboxCalibration, wxVERTICAL);
itemBoxSizer5->Add(itemStaticBoxSizer18, 0, wxALIGN_CENTER_HORIZONTAL|wxALL, 5);
wxBoxSizer* itemBoxSizer19 = new wxBoxSizer(wxHORIZONTAL);
itemStaticBoxSizer18->Add(itemBoxSizer19, 0, wxALIGN_CENTER_HORIZONTAL|wxALL, 5);
txtLoadedCalibrationLabel = new wxStaticText( itemPanel3, ID_STATICTEXT1,
_("Loaded Calibration:"), wxDefaultPosition, wxDefaultSize, 0 );
itemBoxSizer19->Add(txtLoadedCalibrationLabel, 0, wxALIGN_CENTER_VERTICAL|wxALL|wxADJUST_MINSIZE, 5);
txtLoadedCalibration = new wxStaticText( itemPanel3, wxID_STATIC,
_("<none>"), wxDefaultPosition, wxDefaultSize, 0 );
itemBoxSizer19->Add(txtLoadedCalibration, 0, wxALIGN_CENTER_VERTICAL|wxALL|wxADJUST_MINSIZE, 5);
wxBoxSizer* itemBoxSizer22 = new wxBoxSizer(wxHORIZONTAL);
itemStaticBoxSizer18->Add(itemBoxSizer22, 0, wxALIGN_CENTER_HORIZONTAL|wxALL, 5);
btnCalibrationSave = new wxButton( itemPanel3, ID_BUTTON_GLOVE_CALIBSAVE,
_("Save..."), wxDefaultPosition, wxDefaultSize, 0 );
itemBoxSizer22->Add(btnCalibrationSave, 0, wxALIGN_CENTER_VERTICAL|wxALL, 5);
btnCalibrationLoad = new wxButton( itemPanel3, ID_BUTTON_GLOVE_CALIBLOAD,
_("Load..."), wxDefaultPosition, wxDefaultSize, 0 );
itemBoxSizer22->Add(btnCalibrationLoad, 0, wxALIGN_CENTER_VERTICAL|wxALL, 5);
btnCalibrationReset = new wxButton( itemPanel3, ID_BUTTON_GLOVE_CALIBRESET,
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_("Reset"), wxDefaultPosition, wxDefaultSize, 0 );
itemStaticBoxSizer18->Add(btnCalibrationReset, 0, wxALIGN_CENTER_HORIZONTAL|wxALL, 5);
wxBoxSizer* itemBoxSizer26 = new wxBoxSizer(wxVERTICAL);
itemBoxSizer4->Add(itemBoxSizer26, 0, wxGROW|wxALL, 5);
/* begin grid hand-modified */
gloveGrid = new wxGrid( itemPanel3, ID_GRID, wxDefaultPosition, wxSize(240, 320), 0 );
gloveGrid->SetDefaultColSize(32);
gloveGrid->SetDefaultRowSize(10);
gloveGrid->SetColLabelSize(14);
gloveGrid->SetRowLabelSize(100);
/* end grid hand-modified */
gloveGrid->CreateGrid(18, 4, wxGrid::wxGridSelectCells);
itemBoxSizer26->Add(gloveGrid, 0, wxGROW, 5);
itemNotebook2->AddPage(itemPanel3, _("Glove"));
wxPanel* itemPanel28 = new wxPanel( itemNotebook2, ID_PANEL_RECOGNITION,
wxDefaultPosition, wxDefaultSize, wxSUNKEN_BORDER|wxTAB_TRAVERSAL );
wxBoxSizer* itemBoxSizer29 = new wxBoxSizer(wxHORIZONTAL);
itemPanel28->SetSizer(itemBoxSizer29);
wxBoxSizer* itemBoxSizer30 = new wxBoxSizer(wxVERTICAL);
itemBoxSizer29->Add(itemBoxSizer30, 1, wxALIGN_CENTER_VERTICAL|wxALL, 5);
wxBoxSizer* itemBoxSizer31 = new wxBoxSizer(wxVERTICAL);
itemBoxSizer30->Add(itemBoxSizer31, 0, wxALIGN_CENTER_HORIZONTAL|wxALL, 5);
wxStaticText* itemStaticText32 = new wxStaticText( itemPanel28, wxID_STATIC,
_("Recognition threshold"), wxDefaultPosition, wxDefaultSize, 0 );
itemBoxSizer31->Add(itemStaticText32, 0, wxALIGN_CENTER_HORIZONTAL|wxALL, 5);
wxBoxSizer* itemBoxSizer33 = new wxBoxSizer(wxHORIZONTAL);
itemBoxSizer31->Add(itemBoxSizer33, 0, wxALIGN_CENTER_HORIZONTAL|wxALL, 5);
wxStaticText* itemStaticText34 = new wxStaticText( itemPanel28, wxID_STATIC,
_("MIN"), wxDefaultPosition, wxDefaultSize, 0 );
itemBoxSizer33->Add(itemStaticText34, 0, wxALIGN_CENTER_VERTICAL|wxALL, 5);
sliderRecognition = new wxSlider( itemPanel28, ID_SLIDER_RECOGNITION_THRESHOLD,
25, 5, 50, wxDefaultPosition, wxDefaultSize, wxSL_HORIZONTAL | wxSL_AUTOTICKS | wxSL_LABELS);
itemBoxSizer33->Add(sliderRecognition, 0, wxALIGN_CENTER_VERTICAL|wxALL, 5);
wxStaticText* itemStaticText36 = new wxStaticText( itemPanel28, wxID_STATIC,
_("MAX"), wxDefaultPosition, wxDefaultSize, 0 );
itemBoxSizer33->Add(itemStaticText36, 0, wxALIGN_CENTER_VERTICAL|wxALL, 5);
wxBoxSizer* itemBoxSizer37 = new wxBoxSizer(wxVERTICAL);
itemBoxSizer30->Add(itemBoxSizer37, 0, wxALIGN_CENTER_HORIZONTAL|wxALL, 5);
wxStaticText* itemStaticText38 = new wxStaticText( itemPanel28, wxID_STATIC,
_("Current Hand Gesture:"), wxDefaultPosition, wxDefaultSize, 0 );
itemBoxSizer37->Add(itemStaticText38, 0, wxALIGN_CENTER_HORIZONTAL|wxALL, 5);
txtRecognizedGesture = new wxStaticText( itemPanel28, ID_STATICTEXT_RECOGNITION_CURRENTGESTURE,
_("<not recognized>"), wxDefaultPosition, wxDefaultSize, 0 );
itemBoxSizer37->Add(txtRecognizedGesture, 0, wxALIGN_CENTER_HORIZONTAL|wxALL, 5);
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btnAddGesture = new wxButton( itemPanel28, ID_BUTTON_RECOGNITION_ADDGESTURE,
_("Add to known..."), wxDefaultPosition, wxDefaultSize, 0 );
itemBoxSizer37->Add(btnAddGesture, 0, wxALIGN_CENTER_HORIZONTAL|wxALL, 5);
wxBoxSizer* itemBoxSizer41 = new wxBoxSizer(wxVERTICAL);
itemBoxSizer29->Add(itemBoxSizer41, 0, wxGROW|wxALL, 5);
wxStaticText* itemStaticText42 = new wxStaticText( itemPanel28, wxID_STATIC,
_("Known hand gestures"), wxDefaultPosition, wxDefaultSize, 0 );
itemBoxSizer41->Add(itemStaticText42, 0, wxALIGN_CENTER_HORIZONTAL|wxALL, 5);
wxArrayString listBoxKnownGesturesStrings;
listBoxKnownGestures = new wxListBox( itemPanel28, ID_LISTBOX_RECOGNITION_KNOWNGESTURES,
wxDefaultPosition, wxDefaultSize, listBoxKnownGesturesStrings, wxLB_SINGLE );
itemBoxSizer41->Add(listBoxKnownGestures, 1, wxGROW|wxALL, 5);
wxButton* itemButton44 = new wxButton( itemPanel28, ID_BUTTON_RECOGNITION_DELETEGESTURES,
_("Delete selected"), wxDefaultPosition, wxDefaultSize, 0 );
itemBoxSizer41->Add(itemButton44, 0, wxALIGN_CENTER_HORIZONTAL|wxALL, 5);
itemNotebook2->AddPage(itemPanel28, _("Recognition"));
wxPanel* itemPanel45 = new wxPanel( itemNotebook2, ID_PANEL_TCPSERVER,
wxDefaultPosition, wxDefaultSize, wxSUNKEN_BORDER|wxTAB_TRAVERSAL );
wxBoxSizer* itemBoxSizer46 = new wxBoxSizer(wxVERTICAL);
itemPanel45->SetSizer(itemBoxSizer46);
wxGridSizer* itemGridSizer47 = new wxGridSizer(2, 2, 0, 0);
itemBoxSizer46->Add(itemGridSizer47, 0, wxALIGN_CENTER_HORIZONTAL|wxALL, 5);
wxStaticText* itemStaticText48 = new wxStaticText( itemPanel45, wxID_STATIC,
_("Network Interface Binding"), wxDefaultPosition, wxDefaultSize, 0 );
itemGridSizer47->Add(itemStaticText48, 0, wxALIGN_RIGHT|wxALIGN_CENTER_VERTICAL|wxALL, 5);
wxArrayString comboListIFStrings;
comboListIFStrings.Add(_("Any"));
comboListIFStrings.Add(_("127.0.0.1"));
comboListIF = new wxComboBox( itemPanel45, ID_COMBOBOX_TCPSERVER_LIF,
_("Any"), wxDefaultPosition, wxSize(100, -1), comboListIFStrings, wxCB_DROPDOWN );
comboListIF->SetStringSelection(_("Any"));
itemGridSizer47->Add(comboListIF, 0, wxALIGN_LEFT|wxALIGN_CENTER_VERTICAL|wxALL, 5);
wxStaticText* itemStaticText50 = new wxStaticText( itemPanel45, wxID_STATIC,
_("Listening Port"), wxDefaultPosition, wxDefaultSize, 0 );
itemGridSizer47->Add(itemStaticText50, 0, wxALIGN_RIGHT|wxALIGN_CENTER_VERTICAL|wxALL, 5);
txtListPort = new wxTextCtrl( itemPanel45, ID_TEXTCTRL_TCPSERVER_LPORT,
_("4242"), wxDefaultPosition, wxSize(50, -1), 0 );
txtListPort->SetMaxLength(5);
itemGridSizer47->Add(txtListPort, 0, wxALIGN_LEFT|wxALIGN_CENTER_VERTICAL|wxALL, 5);
btnServerStartStop = new wxToggleButton( itemPanel45, ID_TOGGLEBUTTON_TCPSERVER_STARTSTOP,
_("Start Listening"), wxDefaultPosition, wxDefaultSize, 0 );
btnServerStartStop->SetValue(false);
itemBoxSizer46->Add(btnServerStartStop, 0, wxALIGN_CENTER_HORIZONTAL|wxALL, 5);
wxStaticBox* itemStaticBoxSizer53Static = new wxStaticBox(itemPanel45, wxID_ANY, _("Connected Clients"));
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wxStaticBoxSizer* itemStaticBoxSizer53 = new wxStaticBoxSizer(itemStaticBoxSizer53Static, wxVERTICAL);
itemBoxSizer46->Add(itemStaticBoxSizer53, 0, wxALIGN_CENTER_HORIZONTAL|wxALL, 5);
wxArrayString listBoxClientsStrings;
listBoxClients = new wxListBox( itemPanel45, ID_LISTBOX_TCPSERVER_CLIENTS,
wxDefaultPosition, wxSize(-1, 140), listBoxClientsStrings, wxLB_SINGLE );
itemStaticBoxSizer53->Add(listBoxClients, 0, wxALIGN_CENTER_HORIZONTAL|wxALL, 5);
itemNotebook2->AddPage(itemPanel45, _("TCP Server"));
wxPanel* itemPanel55 = new wxPanel( itemNotebook2, ID_PANEL_EVENTLOG,
wxDefaultPosition, wxDefaultSize, wxSUNKEN_BORDER|wxTAB_TRAVERSAL );
wxBoxSizer* itemBoxSizer56 = new wxBoxSizer(wxVERTICAL);
itemPanel55->SetSizer(itemBoxSizer56);
txtlog = new wxTextCtrl( itemPanel55, ID_TEXTCTRL_EVENTLOG_TXTLOG,
_T(""), wxDefaultPosition, wxDefaultSize, wxTE_MULTILINE );
itemBoxSizer56->Add(txtlog, 1, wxGROW|wxALL, 5);
wxButton* itemButton58 = new wxButton( itemPanel55, ID_BUTTON_EVENTLOG_CLEAR,
_("Clear"), wxDefaultPosition, wxDefaultSize, 0 );
itemBoxSizer56->Add(itemButton58, 0, wxALIGN_CENTER_HORIZONTAL|wxALL, 5);
itemNotebook2->AddPage(itemPanel55, _("Event log"));
////@end ISISgloveTabs content construction
ConfigureControls();
}

/*!
* wxEVT_COMMAND_CHECKBOX_CLICKED event handler for ID_TOGGLEBUTTON_GLOVE_OPENCLOSE
*/
void ISISgloveTabs::OnTogglebuttonGloveOpencloseClick( wxCommandEvent& event ) {
startStopGlove();
}
/*!
* wxEVT_COMMAND_BUTTON_CLICKED event handler for ID_BUTTON_GLOVE_CALIBSAVE
*/
void ISISgloveTabs::OnButtonGloveCalibsaveClick( wxCommandEvent& event ) {
saveCalibration();
}
/*!
* wxEVT_COMMAND_BUTTON_CLICKED event handler for ID_BUTTON_GLOVE_CALIBLOAD
*/
void ISISgloveTabs::OnButtonGloveCalibloadClick( wxCommandEvent& event ) {
loadCalibration();
}
/*!
* wxEVT_COMMAND_BUTTON_CLICKED event handler for ID_BUTTON_GLOVE_CALIBRESET
*/
void ISISgloveTabs::OnButtonGloveCalibresetClick( wxCommandEvent& event ) {
resetCalibration();
}
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/*!
* wxEVT_COMMAND_SLIDER_UPDATED event handler for ID_SLIDER_RECOGNITION_THRESHOLD
*/
void ISISgloveTabs::OnSliderRecognitionThresholdUpdated( wxCommandEvent& event ) {
setCompareThresholdBySliderValue();
}
void ISISgloveTabs::setCompareThresholdBySliderValue() {
int val = sliderRecognition->GetValue();
float fval = ((float) val) / 100;
ScaledHandPosition::setCompareThreshold(fval);
}
/*!
* wxEVT_COMMAND_BUTTON_CLICKED event handler for ID_BUTTON_RECOGNITION_ADDGESTURE
*/
void ISISgloveTabs::OnButtonRecognitionAddgestureClick( wxCommandEvent& event ) {
addCurrentGesture();
}
/*!
* wxEVT_COMMAND_BUTTON_CLICKED event handler for ID_BUTTON_RECOGNITION_DELETEGESTURES
*/
void ISISgloveTabs::OnButtonRecognitionDeletegesturesClick( wxCommandEvent& event ) {
deleteSelectedGesture();
}
/*!
* wxEVT_COMMAND_CHECKBOX_CLICKED event handler for ID_TOGGLEBUTTON_TCPSERVER_STARTSTOP
*/
void ISISgloveTabs::OnTogglebuttonTcpserverStartstopClick( wxCommandEvent& event ) {
startStopServer();
}
/*!
* wxEVT_COMMAND_BUTTON_CLICKED event handler for ID_BUTTON_EVENTLOG_CLEAR
*/
void ISISgloveTabs::OnButtonEventlogClearClick( wxCommandEvent& event ) {
txtlog->Clear();
}
/*!
* Should we show tooltips?
*/
bool ISISgloveTabs::ShowToolTips() {
return true;
}
/*!
* Get bitmap resources
*/
wxBitmap ISISgloveTabs::GetBitmapResource( const wxString& name ) {
// Bitmap retrieval
////@begin ISISgloveTabs bitmap retrieval
wxUnusedVar(name);
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return wxNullBitmap;
////@end ISISgloveTabs bitmap retrieval
}
/*!
* Get icon resources
*/
wxIcon ISISgloveTabs::GetIconResource( const wxString& name ) {
// Icon retrieval
////@begin ISISgloveTabs icon retrieval
wxUnusedVar(name);
if (name == _T("gloveIcon32.xpm"))
{
wxIcon icon(image_xpm);
return icon;
}
return wxNullIcon;
////@end ISISgloveTabs icon retrieval
}
void ISISgloveTabs::EnableCalibrationBox(bool status) {
txtDImodel->Enable(status);
txtDImodelLabel->Enable(status);
//txtDIdriverinfo->Enable(status);
//txtDIdriverinfoLabel->Enable(status);
txtDIhandedness->Enable(status);
txtDIhandednessLabel->Enable(status);
sboxDeviceInfo->Enable(status);
if (status) {
Glove *g = GuiThreadsComm::getGloveThread()->getGlove();

//
//

//

wxString handedness;
if (g->isRightHand()) handedness = _("RIGHT"); else handedness = _("LEFT");
wxString model(g->getType(),wxConvUTF8);
wxString driverinfo((wxChar*)g->getDriverInfo(),wxConvUTF8);
txtDIdriverinfo->SetLabel(driverinfo);
txtDImodel->SetLabel(model);
txtDIhandedness->SetLabel(handedness);
} else {
txtDIdriverinfo->SetLabel(_("<unknown>"));
txtDImodel->SetLabel(_("<unknown>"));
txtDIhandedness->SetLabel(_("<unknown>"));
}

}
void ISISgloveTabs::EnableDeviceInfoBox(bool status) {
sboxCalibration->Enable(status);
txtLoadedCalibrationLabel->Enable(status);
txtLoadedCalibration->Enable(status);
btnCalibrationSave->Enable(status);
btnCalibrationLoad->Enable(status);
btnCalibrationReset->Enable(status);
txtLoadedCalibration->SetLabel(_("<none>"));
}
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void ISISgloveTabs::EnableGestureControls(bool status) {
btnAddGesture->Enable(status);
txtRecognizedGesture->SetLabel( _("<none>"));
}
void ISISgloveTabs::EnableServerControls(bool status) {
if (status)
btnServerStartStop->SetLabel(_("Stop Listening"));
else
btnServerStartStop->SetLabel(_("Start Listening"));
choiceSerialPort->Enable(status);
txtListPort->Enable(status);
comboListIF->Enable(status);
}
void ISISgloveTabs::ConfigureControls() {
GuiThreadsComm::setFrm(this);
GestureRecognition::loadKnownGestures();
gloveGrid->SetColLabelValue(0,_("MIN"));
gloveGrid->SetColLabelValue(1,_("MAX"));
gloveGrid->SetColLabelValue(2,_("RAW"));
gloveGrid->SetColLabelValue(3,_("SCL"));
gloveGrid->SetRowLabelAlignment(wxALIGN_LEFT, wxALIGN_CENTRE);
gloveGrid->DisableDragGridSize();
gloveGrid->DisableDragColMove();
gloveGrid->DisableDragColSize();
gloveGrid->DisableDragRowSize();
wxArrayString sl(18);
sl.Add(_("00_THUMB NEAR"));
sl.Add(_("01_THUMB FAR"));
sl.Add(_("02_THUMBINDEX"));
sl.Add(_("03_INDEX NEAR"));
sl.Add(_("04_INDEX FAR"));
sl.Add(_("05_INDEXMIDDLE"));
sl.Add(_("06_MIDDLE NEAR"));
sl.Add(_("07_MIDDLE FAR"));
sl.Add(_("08_MIDDLERING"));
sl.Add(_("09_RING NEAR"));
sl.Add(_("10_RING FAR"));
sl.Add(_("11_RINGLITTLE"));
sl.Add(_("12_LITTLE NEAR"));
sl.Add(_("13_LITTLE FAR"));
sl.Add(_("14_THUMB PALM"));
sl.Add(_("15_WRIST BEND"));
sl.Add(_("16_PITCH"));
sl.Add(_("17_ROLL"));
for(int i = 0; i < 18; i++)
gloveGrid->SetRowLabelValue(i, sl[i]);
gloveGrid->EnableEditing(false);
txtlog->SetEditable(false);
initTaskBarIcon();
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EnableCalibrationBox(false);
EnableDeviceInfoBox(false);
EnableGestureControls(false);
setCompareThresholdBySliderValue();
closingApp = false;
serverStoppedByGloveStop = false;
}
void ISISgloveTabs::initTaskBarIcon() {
m_taskBarIcon = new TaskBarIcon();
#if defined(__WXCOCOA__)
m_dockIcon = new TaskBarIcon(wxTaskBarIcon::DOCK);
#endif
m_taskBarIcon->SetIcon(image_xpm);
m_taskBarIcon->setFrame(this);
}
void ISISgloveTabs::destroyTaskBarIcon() {
delete m_taskBarIcon;
#if defined(__WXCOCOA__)
delete m_dockIcon;
#endif
}
void ISISgloveTabs::OnClose(wxCloseEvent &event) {
this->Show(false);
}
void ISISgloveTabs::exit() {
this->Show(false);
m_taskBarIcon->RemoveIcon();
closingApp = true;
if (GuiThreadsComm::isGloveActive())
stopGlove();
else
Destroy();
}
void ISISgloveTabs::log (const wxString& text) {
if (!wxThread::IsMain()) wxMutexGuiEnter();
wxString txt;
txt << wxDateTime::Now().FormatTime() << _(": ");
txt << text;
txtlog->AppendText(txt);
txtlog->ShowPosition(txtlog->GetLastPosition()); //autoscroll
if (!wxThread::IsMain()) wxMutexGuiLeave();
}
void ISISgloveTabs::idleUpdateGrid() {
if (!GuiThreadsComm::isGloveActive()) return;
wxString val;
for (int i= 0; i< 18; i++){
val = wxString::Format(_("%4d"), c_gc->getRawMin((EfdSensors)i));
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gloveGrid->SetCellValue(i,0,val);
val =
wxString::Format(_("%4d"), c_gc->getRawMax((EfdSensors)i));
gloveGrid->SetCellValue(i,1,val);
val = wxString::Format(_("%4d"), c_rhp->getSensorValue((EfdSensors)i));
gloveGrid->SetCellValue(i,2,val);
val = wxString::Format(_("%1.2f"), c_shp->getSensorValue((EfdSensors)i));
gloveGrid->SetCellValue(i,3,val);
}
}
void ISISgloveTabs::setGridDataSource(ScaledHandPosition *shp, RawHandPosition *rhp, GloveCalibration *gc) {
c_shp = shp;
c_rhp = rhp;
c_gc = gc;
}
void ISISgloveTabs::startStopGlove() {
if (btnOpenCloseGlove->GetValue()) { //if not pressed
startGlove();
} else {
//if pressed
stopGlove();
}
}
void ISISgloveTabs::startGlove() {
try {
wxString selPort = choiceSerialPort->GetStringSelection();
std::string selectedPort = (const char*)selPort.mb_str();
gloveThread = new TGloveHandler(selectedPort);
} catch (GloveNotAvailableException) {
ErrorMessageBox(_("Cannot open glove on this port!"));
btnOpenCloseGlove->SetValue(false);
return;
}
if (gloveThread->Create() != wxTHREAD_NO_ERROR) {
ErrorMessageBox(_("Cannot create glove handler thread!"));
btnOpenCloseGlove->SetValue(false);
return;
}
gloveThread->Run();
}
void ISISgloveTabs::stopGlove() {
if (GuiThreadsComm::isServerActive()) {
serverStoppedByGloveStop = true;
stopServer();
} else {
gloveThread->terminate();
}
}
void ISISgloveTabs::onGloveStarted() {
btnOpenCloseGlove->SetLabel(_("Close Device"));
choiceSerialPort->Disable();
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EnableCalibrationBox(true);
EnableDeviceInfoBox(true);
EnableGestureControls(true);
}
void ISISgloveTabs::onGloveStopped() {
btnOpenCloseGlove->SetLabel(_("Open Device"));
choiceSerialPort->Enable();
EnableCalibrationBox(false);
EnableDeviceInfoBox(false);
EnableGestureControls(false);
gloveGrid->ClearGrid();
//if onGloveStopped called by app close
if (closingApp) Destroy();
}
void ISISgloveTabs::startServer() {
wxSocketBase::Initialize(); //mandatory under win32 (prevents documented CRASH)
wxIPV4address listeningAddr;
wxString listeningInterface = comboListIF->GetValue();
if (listeningInterface == _("Any"))
listeningAddr.AnyAddress(); //INET_ANY
else {
if (!listeningAddr.Hostname(listeningInterface)) {
ErrorMessageBox(_("Invalid listening interface!"));
btnServerStartStop->SetValue(false);
return;
}
}
wxString strport;
unsigned long longPort;
strport = txtListPort->GetValue();
if ((!strport.ToULong(&longPort))
|| (longPort < 1 || longPort > 65535)
|| (!listeningAddr.Service((unsigned short)longPort))) {
ErrorMessageBox(_("Invalid TCP port!"));
txtListPort->Clear();
txtListPort->SetFocus();
btnServerStartStop->SetValue(false);
return;
}
if (!GuiThreadsComm::isGloveActive()) {
ErrorMessageBox(_("No data to stream!\nPlease activate the glove before starting the server..."));
btnServerStartStop->SetValue(false);
return;
}
try {
serverThread = new TServerListener(listeningAddr);
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} catch (CannotBindException) {
ErrorMessageBox(_("Cannot start server!\nInvalid interface or port in use by another socket."));
btnServerStartStop->SetValue(false);
return;
}
if (serverThread->Create() != wxTHREAD_NO_ERROR) {
ErrorMessageBox(_("Cannot create TCP server thread!"));
btnServerStartStop->SetValue(false);
return;
}
serverThread->Run();
}
void ISISgloveTabs::stopServer() {
serverThread->terminate();
}
void ISISgloveTabs::onServerStarted() {
btnServerStartStop->SetLabel(_("Stop Listening"));
txtListPort->Disable();
comboListIF->Disable();
}
void ISISgloveTabs::onServerStopped() {
btnServerStartStop->SetLabel(_("Start Listening"));
choiceSerialPort->Enable();
txtListPort->Enable();
comboListIF->Enable();
if (btnServerStartStop->GetValue())
btnServerStartStop->SetValue(false);
if (serverStoppedByGloveStop) {
gloveThread->terminate();
serverStoppedByGloveStop = false;
}
}
void ISISgloveTabs::startStopServer() {
if (btnServerStartStop->GetValue()) { //if not pressed
startServer();
} else { // if pressed
stopServer();
}
}
void ISISgloveTabs::loadCalibration() {
wxString caption = _("Choose a calibration file...");
wxString wildcard = _("CAL files (*.cal)|*.cal");
wxString defaultDir = dataDir;
wxString defaultFilename = wxEmptyString;
wxFileDialog dialog(this, caption, defaultDir, defaultFilename, wildcard, wxOPEN);
if (dialog.ShowModal() == wxID_OK) {
wxString path = dialog.GetPath();
GloveCalibration *gc = new GloveCalibration((gloveThread->getGlove())->getNumSensors());
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try{
gc->loadFromFile((const char*)path.mb_str());
(gloveThread->getGlove())->setCalibration(gc);
txtLoadedCalibration->SetLabel(dialog.GetFilename());
wxMessageBox(_("Glove calibration loaded and set"));
} catch (CannotLoadException) {
GuiThreadsComm::showError(_("Error in loading calibration!\nBad permissions/corrupted file?"));
}
} else {
wxMessageBox(_("Glove calibration NOT loaded"));
}
}
void ISISgloveTabs::saveCalibration() {
wxString caption = _("Save calibration to file...");
wxString wildcard = _("CAL files (*.cal)|*.cal");
wxString defaultDir = dataDir;
wxString defaultFilename = _("myCalibration.cal");
wxFileDialog dialog(this, caption, defaultDir, defaultFilename, wildcard, wxSAVE);
if (dialog.ShowModal() == wxID_OK) {
wxString path = dialog.GetPath();
GloveCalibration *gc = (gloveThread->getGlove())->getCalibration();
std::string filename = (const char*)path.mb_str();
try {
gc->saveToFile(filename);
txtLoadedCalibration->SetLabel(dialog.GetFilename());
wxMessageBox(_("Glove calibration saved"));
} catch (CannotSaveException) {
wxMessageBox(_("Error in saving calibration! Bad permissions?"));
}
} else {
wxMessageBox(_("Glove calibration NOT saved"));
}
}
void ISISgloveTabs::resetCalibration() {
(gloveThread->getGlove())->resetCalibration();
txtLoadedCalibration->SetLabel(_("<none>"));
wxMessageBox(_("Glove calibration reset"));
}
void ISISgloveTabs::refreshKnownGesturesList(std::map<ScaledHandPosition,std::string> knowns) {
listBoxKnownGestures->Clear();
std::map<ScaledHandPosition,std::string>::const_iterator it;
int i=0;
for (it=knowns.begin(); it!= knowns.end(); ++it, ++i){
wxString s((it->second).c_str(),wxConvUTF8);
listBoxKnownGestures->Insert(s,i);
}
}
void ISISgloveTabs::deleteSelectedGesture() {
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unsigned int n = listBoxKnownGestures->GetSelection();
if (n==wxNOT_FOUND) return;
wxString selectedGestureName = listBoxKnownGestures->GetStringSelection();
std::string selectedGestureNameS(selectedGestureName.mb_str());
GestureRecognition::removeGesture(selectedGestureNameS);
listBoxKnownGestures->Delete(n);
wxRemoveFile( dataDir + wxString::Format(_("%s.hand"),selectedGestureName));
}
void ISISgloveTabs::addCurrentGesture() {
if (!GuiThreadsComm::isGloveActive()) {
ErrorMessageBox(_("No data to save!\nPlease activate the glove first..."));
return;
}
ScaledHandPosition *tosave = (gloveThread->getGlove())->getScaledHandPosition();
wxTextEntryDialog dialog(this,
_("Insert the gesture name\n"),
_("Gesture name selection"),
_(""),
wxOK | wxCANCEL);
if (dialog.ShowModal() == wxID_CANCEL) return;
std::string gestureNameS = (const char*) dialog.GetValue().mb_str();
if (gestureNameS.length()==0) {
ErrorMessageBox(_("No gesture name specified!\nAborting save..."));
return;
}
for (unsigned int i = 0; i < gestureNameS.length(); i++)
if (isspace(gestureNameS[i])) {
ErrorMessageBox(_("Gesture name not valid, no spacing character allowed!\nAborting save..."));
return;
}
if ( (gestureNameS.length()<6) || (gestureNameS.substr(gestureNameS.length()-5) != ".hand") )
gestureNameS += ".hand";
wxString gestureName(gestureNameS.c_str(), wxConvUTF8);
//avoid writing outside the data directory...
wxFileName toCutPath(gestureName);
wxFileName gfn( dataDir + toCutPath.GetFullName() ) ;
if (!gfn.IsOk()) {
ErrorMessageBox(_("Invalid characters!\nAborting save..."));
return;
}
if (wxFileExists( gfn.GetFullPath() )) {
ErrorMessageBox(_("File exists! Gesture name not available!\nAborting save..."));
return;
}
try {

APPENDICE A.

962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000
1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009
1010
1011
1012
1013
1014
1015
1016
1017

APPENDICE

142

tosave->saveToFile((const char*)(gfn.GetFullPath()).mb_str());
} catch (CannotSaveException) {
ErrorMessageBox(_("Cannot save! Bad filename/permissions?\nAborting save..."));
return;
}
std::string strippedName = (const char*)(gfn.GetName()).mb_str();
GestureRecognition::addNewGesture( strippedName, tosave );
listBoxKnownGestures->Insert( gfn.GetName(), listBoxKnownGestures->GetCount() );
}
void ISISgloveTabs::OnIdle(wxIdleEvent& event) {
idleUpdateGrid();
//idleUpdatePosMatch(); //too slow!
}
void ISISgloveTabs::setGestureMatchString(std::string &s) {
posMatch = s;
}
void ISISgloveTabs::onPositionMatch() {
wxString str(posMatch.c_str(), wxConvUTF8);
if (!wxThread::IsMain()) wxMutexGuiEnter();
if (str == _("")) {
if ( txtRecognizedGesture->GetLabel().Cmp(_("<not recognized>"))==0 ) return;
txtRecognizedGesture->SetLabel( _("<not recognized>"));
btnAddGesture->Enable();
} else {
if ( txtRecognizedGesture->GetLabel().Cmp(str)==0 ) return;
txtRecognizedGesture->SetLabel(str);
btnAddGesture->Disable();
}
if (!wxThread::IsMain()) wxMutexGuiLeave();
}
void ISISgloveTabs::OnThreadEvent(wxCommandEvent& event) {
int n = event.GetInt();
switch(n) {
case T_EVT_GLOVESTARTED: //glove thread started
onGloveStarted(); onPositionMatch(); break;
case T_EVT_GLOVESTOPPED: //glove thread terminated
onGloveStopped(); break;
case T_EVT_SERVERSTARTED: //server thread started
onServerStarted(); break;
case T_EVT_SERVERSTOPPED: //server thread terminated
onServerStopped(); break;
case T_EVT_POSMATCH: //position match from glove thread
onPositionMatch(); break;
}
}
void ISISgloveTabs::refreshClientList(std::vector<wxSocketBase*> clients) {
if (!wxThread::IsMain()) wxMutexGuiEnter();
listBoxClients->Clear();
for (unsigned int i=0; i<clients.size(); i++)
listBoxClients->Insert(ClientsHandling::getPeerInfo(clients[i]),i);
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if (!wxThread::IsMain()) wxMutexGuiLeave();
}

L’accesso alla taskbar : la classe TaskBarIcon
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#ifndef TASKBARICON_H
#define TASKBARICON_H
#include "wx/taskbar.h"
#include "wx/menu.h"
class ISISgloveTabs; //fwd ref
class TaskBarIcon: public wxTaskBarIcon {
public:
#if defined(__WXCOCOA__)
TaskBarIcon(wxTaskBarIconType iconType = DEFAULT_TYPE)
:
wxTaskBarIcon(iconType)
#else
TaskBarIcon()
#endif
{}
void setFrame(ISISgloveTabs* x) { dialog = x; };
void OnLeftButtonDClick(wxTaskBarIconEvent&);
void OnMenuRestore(wxCommandEvent&);
void OnMenuExit(wxCommandEvent&);
virtual wxMenu *CreatePopupMenu();
DECLARE_EVENT_TABLE()
private:
ISISgloveTabs *dialog;
};
#endif // TASKBARICON_H
#include "TaskBarIcon.h"
#include "ISISgloveTabs.h"
enum {
PU_RESTORE = 10001,
PU_EXIT,
};
BEGIN_EVENT_TABLE(TaskBarIcon, wxTaskBarIcon)
EVT_MENU(PU_RESTORE, TaskBarIcon::OnMenuRestore)
EVT_MENU(PU_EXIT,
TaskBarIcon::OnMenuExit)
EVT_TASKBAR_LEFT_DCLICK(TaskBarIcon::OnLeftButtonDClick)
END_EVENT_TABLE()
void TaskBarIcon::OnMenuRestore(wxCommandEvent& ) {
dialog->Show(true);
}
void TaskBarIcon::OnMenuExit(wxCommandEvent& ) {
dialog->exit();
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}
void TaskBarIcon::OnLeftButtonDClick(wxTaskBarIconEvent&) {
dialog->Show(true);
dialog->Raise();
}
// Overridables
wxMenu *TaskBarIcon::CreatePopupMenu() {
wxMenu *menu = new wxMenu;
menu->Append(PU_RESTORE, _T("&Show ISISGloveManager"));
#ifndef __WXMAC_OSX__ /*Mac has built-in quit menu*/
menu->AppendSeparator();
menu->Append(PU_EXIT,
_T("E&xit"));
#endif
return menu;
}

Comunicazione GUI/threads: la classe GuiThreadsComm
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#ifndef GUITHREADSCOMM_H
#define GUITHREADSCOMM_H
#include <wx/thread.h>
#include <wx/socket.h>
#include "gloveAPI/ScaledHandPosition.h"
#include "gloveAPI/GloveCalibration.h"
#include "GUI/ISISgloveTabs.h"
class TGloveHandler;
class TServerListener;
enum ThreadEvent {
T_EVT_GLOVESTARTED, //glove thread started
T_EVT_GLOVESTOPPED, //glove thread terminated
T_EVT_SERVERSTARTED,
//server thread started
T_EVT_SERVERSTOPPED,
//server thread terminated
T_EVT_POSMATCH //position match from glove thread
};
class GuiThreadsComm {
public:
//glove/server threads/activity
static void setGloveThread(TGloveHandler *tg);
static TGloveHandler *getGloveThread();
static void setServerThread(TServerListener *ts);
static TServerListener *getServerThread();
static void setGloveActive(bool status);
static bool isGloveActive();
static void setServerActive(bool status);
static bool isServerActive();

144

APPENDICE A.

37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

APPENDICE

145

// GUI ***************
// generic stuff
static void setFrm(ISISgloveTabs *f);
static void showError(const wxString& text);
static wxString getDataDir() { return frm->getDataDir();}
//glove tab
static void setGridDataSource(ScaledHandPosition *shp, RawHandPosition *rhp, GloveCalibration *gc);
//recognition tab
static void setGestureMatchString( std::string &s );
static void refreshKnownGesturesList(std::map<ScaledHandPosition,std::string>);
//server tab
static void refreshClientList(std::vector<wxSocketBase*> clients);
//log tab
static void log (const wxString& text);
//to send events from threads
static void postEventToGui(ThreadEvent e);
private:
//GUI
static ISISgloveTabs *frm;
//glove/server activity
static TGloveHandler *tglove;
static TServerListener *tserver;
static bool gloveActive;
static bool serverActive;
};
#endif // GUITHREADSCOMM_H
#include "GuiThreadsComm.h"
TGloveHandler *GuiThreadsComm::tglove;
TServerListener *GuiThreadsComm::tserver;
bool GuiThreadsComm::gloveActive = false;
bool GuiThreadsComm::serverActive = false;
ISISgloveTabs *GuiThreadsComm::frm = NULL;
//********************************************
void GuiThreadsComm::setServerThread(TServerListener *ts) { tserver = ts; }
TServerListener *GuiThreadsComm::getServerThread() { return tserver; }
void GuiThreadsComm::setGloveThread(TGloveHandler *tg) { tglove = tg; }
TGloveHandler *GuiThreadsComm::getGloveThread() { return tglove; }
void GuiThreadsComm::setGloveActive(bool status) { gloveActive = status; }
bool GuiThreadsComm::isGloveActive() { return gloveActive; }
void GuiThreadsComm::setServerActive(bool status) { serverActive = status; }
bool GuiThreadsComm::isServerActive() { return serverActive; }
//********************************************
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void GuiThreadsComm::setFrm(ISISgloveTabs *f) { frm = f;}
void GuiThreadsComm::showError(const wxString& text) {
if (frm) frm->ErrorMessageBox(text);
}
//glove tab
void GuiThreadsComm::setGridDataSource(
ScaledHandPosition *shp, RawHandPosition *rhp, GloveCalibration *gc) {
if (frm) frm->setGridDataSource(shp, rhp, gc);
}
//recognition tab
void GuiThreadsComm::setGestureMatchString(std::string &s ){
if (frm) frm->setGestureMatchString(s);
}
void GuiThreadsComm::refreshKnownGesturesList(std::map<ScaledHandPosition, std::string> m) {
if (frm) frm->refreshKnownGesturesList(m);
}
//server tab
void GuiThreadsComm::refreshClientList(std::vector<wxSocketBase*> clients) {
if (frm) frm->refreshClientList(clients);
}
//log tab
void GuiThreadsComm::log (const wxString& text) {
if (frm) frm->log(text);
}
//********************************************
void GuiThreadsComm::postEventToGui(ThreadEvent eventId) {
wxCommandEvent myevent( wxEVT_COMMAND_MENU_SELECTED, THREAD_EVENT );
myevent.SetInt(eventId);
wxPostEvent( frm, myevent );
}

Riconoscimento gesti: la classe GestureRecognition
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#ifndef GESTURERECOGNITION_H
#define GESTURERECOGNITION_H
#include <map>
#include "gloveAPI/ScaledHandPosition.h"
class GestureRecognition {
public:
static void loadKnownGestures();
static void addNewGesture(std::string shpname, ScaledHandPosition *shp);
static void removeGesture(std::string name);
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static std::string getGestureMatch(ScaledHandPosition *p);
private:
static std::map<ScaledHandPosition, std::string> gestureMap;
static wxMutex *gestureMapMutex;
};
#endif
#include <string>
#include <algorithm>
#include <wx/wx.h>
#include <wx/dir.h>
#include "GestureRecognition.h"
#include "GuiThreadsComm.h"

std::map<ScaledHandPosition, std::string> GestureRecognition::gestureMap;
wxMutex *GestureRecognition::gestureMapMutex = new wxMutex();

void GestureRecognition::loadKnownGestures() {
ScaledHandPosition *shp;
wxString datadir = GuiThreadsComm::getDataDir();
if (!wxDir::Exists(datadir)) //first run?
wxMkdir( datadir, 777 );
wxDir dir(datadir);
if (!dir.IsOpened()) {
wxString warning = wxString::Format(_("! warning: cannot open data directory!\nBad permissions?") );
GuiThreadsComm::log(warning);
return;
}
wxString filename;
wxString filespec = _("*.hand");
int flags = wxDIR_FILES;
bool cont = dir.GetFirst(&filename, filespec, flags);
float savedCmpThr = ScaledHandPosition::getCompareThreshold();
ScaledHandPosition::setCompareThreshold(0.0);
while (cont) {
wxString tolog = wxString::Format(_("- loading gesture from %s\n"), filename);
GuiThreadsComm::log(tolog);
wxString loadPath = datadir + filename;
std::string handfile = (const char*) filename.mb_str();
shp = new ScaledHandPosition(18);
try {
shp->loadFromFile((const char*)loadPath.mb_str());
std::string shpname = handfile.substr(0,handfile.length()-5);
addNewGesture(shpname, shp);
} catch (CannotLoadException) {
GuiThreadsComm::showError( wxString::Format(
_("Error in loading gesture from %s!\nBad permissions/corrupted file?"), loadPath));
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}
cont = dir.GetNext(&filename);
}
ScaledHandPosition::setCompareThreshold(savedCmpThr);
GuiThreadsComm::refreshKnownGesturesList(gestureMap);
}

void GestureRecognition::addNewGesture(std::string shpname, ScaledHandPosition *shp) {
gestureMapMutex->Lock();
int mapsize = gestureMap.size();
gestureMap[*shp] = shpname;
gestureMapMutex->Unlock();
if (mapsize == gestureMap.size()) {
wxString warning = wxString::Format(
_("! warning: position (%s) overwrites a previously known position (gesture conflict)\n"),
wxString(shpname.c_str(),wxConvUTF8) );
GuiThreadsComm::log(warning);
}
}
void GestureRecognition::removeGesture(std::string name) {
gestureMapMutex->Lock();
std::map<ScaledHandPosition, std::string>::iterator gestureMapIt;
for (gestureMapIt = gestureMap.begin(); gestureMapIt != gestureMap.end(); ++gestureMapIt) {
if (gestureMapIt->second == name) {
gestureMap.erase(gestureMapIt);
break;
}
}
gestureMapMutex->Unlock();
}
std::string GestureRecognition::getGestureMatch(ScaledHandPosition *p) {
std::string res("");
gestureMapMutex->Lock();
std::map<ScaledHandPosition, std::string>::iterator gestureMapIt;
gestureMapIt = gestureMap.find(*p);
if ( (gestureMapIt != gestureMap.end()) && (gestureMapIt->first == *p) )
res = gestureMapIt->second;
gestureMapMutex->Unlock();
return res;
}

Gestione dei clients: la classe ClientsHandling
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#ifndef CLIENTSHANDLING_H
#define CLIENTSHANDLING_H
#include <vector>
#include <wx/socket.h>
class ClientsHandling {
public:
static void addClient(wxSocketBase *s);
static void killAllClients();
static wxString getPeerInfo(wxSocketBase *s);
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static std::vector<wxSocketBase*> *getClients() { return &clients; };
static wxMutex* getClientsMutex() { return clientsVectorMutex; };
private:
static std::vector<wxSocketBase*> clients;
static wxMutex *clientsVectorMutex;
};
#endif // CLIENTSHANDLING_H
#include "ClientsHandling.h"
#include "GuiThreadsComm.h"
#include <wx/wx.h>
wxMutex *ClientsHandling::clientsVectorMutex = new wxMutex();
std::vector<wxSocketBase*> ClientsHandling::clients;
void ClientsHandling::addClient(wxSocketBase *s) {
clientsVectorMutex->Lock();
clients.push_back(s);
GuiThreadsComm::log(wxString::Format(_("- new client connection from %s\n"),getPeerInfo(s)));
GuiThreadsComm::refreshClientList(clients);
clientsVectorMutex->Unlock();
}
void ClientsHandling::killAllClients() {
clientsVectorMutex->Lock();
std::vector<wxSocketBase*>::iterator i;
for (i = clients.begin(); i != clients.end(); ++i) {
wxSocketBase *sock = *i;
sock->Destroy();
GuiThreadsComm::log(wxString::Format(_("- killing connection with %s\n"),getPeerInfo(sock)));
}
clients.clear();
GuiThreadsComm::refreshClientList(clients);
clientsVectorMutex->Unlock();
}
wxString ClientsHandling::getPeerInfo(wxSocketBase *sock) {
wxIPV4address addr;
sock->GetPeer(addr);
return (wxString::Format(_("%s:%d"), (addr.IPAddress()).c_str(), addr.Service()));
}

Il thread di gestione del guanto: la classe TGloveHandler
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#ifndef TGLOVEHANDLER_H
#define TGLOVEHANDLER_H
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#include <sstream>
#include <wx/thread.h>
#include <wx/datstrm.h>
#include <wx/mstream.h>
#include <wx/sckstrm.h>
#include "GuiThreadsComm.h"
#include "gloveAPI/Glove.h"
#include "gloveAPI/ScaledHandPosition.h"
class TGloveHandler : public wxThread {
public:
//glove maximum sampling: 52 readings per second
TGloveHandler(std::string glovePort = "COM1", int msec = 20) {
//GuiThreadsComm::log(_("*constructor: TGloveHandler\n"));
if (glovePort == "<auto>")
g = new Glove();
else
g = new Glove(glovePort);
msecdelay = msec;
threadActive = true;
wxString s;
if (glovePort == "<auto>")
s = _("*Glove opened on unspecified port\n");
else
s =wxString::Format(_("*Glove opened on port %s\n"),wxString(glovePort.c_str(),wxConvUTF8));
GuiThreadsComm::log(s);
GuiThreadsComm::postEventToGui(T_EVT_GLOVESTARTED);
GuiThreadsComm::setGloveThread(this);
};
~TGloveHandler() {
//GuiThreadsComm::log(_("*distructor: TGloveHandler\n"));
GuiThreadsComm::log(_("*Glove closed\n"));
GuiThreadsComm::setGloveThread(NULL);
delete g;
GuiThreadsComm::postEventToGui(T_EVT_GLOVESTOPPED);
}
Glove* getGlove() { return g;}
void terminate();
private:
Glove *g;
int msecdelay;
bool threadActive;
virtual void *Entry();
void broadcast(std::string&);
};
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#endif // TGLOVEHANDLER_H
#include
#include
#include
#include

"TGloveHandler.h"
"GuiThreadsComm.h"
"GestureRecognition.h"
"ClientsHandling.h"

#include <vector>
#include <algorithm>
void *TGloveHandler::Entry() {
//GuiThreadsComm::log(_("**TGloveHandler->Entry...\n"));
ScaledHandPosition *sh = g->getScaledHandPosition();
RawHandPosition *rh = g->getRawHandPosition();
GloveCalibration *gc = g->getCalibration();
GuiThreadsComm::setGridDataSource(sh,rh,gc);
GuiThreadsComm::setGloveActive(true);
std::string toClients;
std::string prevPosMatch = "";
while (threadActive) {
g->updateScaledHandPosition(sh);
g->updateRawHandPosition(rh);
g->updateCalibration(gc);
std::string posMatch = GestureRecognition::getGestureMatch(sh);
if (posMatch != prevPosMatch) {
GuiThreadsComm::setGestureMatchString(posMatch);
prevPosMatch = posMatch;
GuiThreadsComm::postEventToGui(T_EVT_POSMATCH);
}
std::ostringstream fromGlove; // output string stream
fromGlove << "SCL:" << *sh << std::endl;
fromGlove << "RAW:" << *rh << std::endl;
if (posMatch!="")
fromGlove << "POS:" << posMatch << std::endl;
toClients = fromGlove.str();
broadcast(toClients);
Sleep(msecdelay);
}
GuiThreadsComm::setGloveActive(false);
return NULL;
}
void TGloveHandler::terminate() {
//GuiThreadsComm::log(_("**TGloveHandler->terminate...\n"));
threadActive = false;
}
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inline bool is_NULL(wxSocketBase* s) {
return (s==NULL);
};
void TGloveHandler::broadcast(std::string& forClients) {
ClientsHandling::getClientsMutex()->Lock();
std::vector<wxSocketBase*> *v = ClientsHandling::getClients();
std::vector<wxSocketBase*>::iterator i;
bool anyClientDisconnect = false;
const char *buf = forClients.c_str();
for (i = v->begin(); i != v->end(); ++i) {
wxSocketBase *sock = *i;
wxSocketOutputStream SocketOutputStream(*sock);
wxDataOutputStream out(SocketOutputStream);
out.Write8((wxUint8*)buf,strlen(buf));
if (!out.IsOk()) {
GuiThreadsComm::log(wxString::Format(
_("- cannot send data to %s, assuming client disconnect\n"),
ClientsHandling::getPeerInfo(sock)));
*i = NULL; //mark for delete (deleting here would BREAK the iterator!)
anyClientDisconnect = true;
}
}
if (anyClientDisconnect) {
v->erase(remove_if(v->begin(), v->end(), &is_NULL), v->end() );
GuiThreadsComm::refreshClientList(*v);
}
ClientsHandling::getClientsMutex()->Unlock();
}

Il thread di gestione del server: la classe TServerListener
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#ifndef TSERVERLISTENER_H
#define TSERVERLISTENER_H
#include <wx/wx.h>
#include <wx/thread.h>
#include <wx/socket.h>
#include "GuiThreadsComm.h"
#include "ClientsHandling.h"
class CannotBindException {};
class TServerListener : public wxThread {
private:
unsigned short portno;
wxSocketServer *listeningSocket;
bool threadActive;
void init(wxIPV4address addr);
public:
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TServerListener(wxIPV4address addr)
init(addr);
};
TServerListener(unsigned short p)
wxIPV4address listeningAddr;
listeningAddr.AnyAddress();
listeningAddr.Service(p);
init(listeningAddr);
};

{

{

~TServerListener() {
// GuiThreadsComm::log(_("*distructor: TServerListener\n"));
GuiThreadsComm::log(_("*TCP server stopped\n"));
ClientsHandling::killAllClients();
GuiThreadsComm::setServerThread(NULL);
GuiThreadsComm::postEventToGui(T_EVT_SERVERSTOPPED);
};
virtual void *Entry();
void terminate();
};
#endif
#include "TServerListener.h"
#include "GuiThreadsComm.h"
void TServerListener::init(wxIPV4address addr) {
portno = addr.Service();
//GuiThreadsComm::log(_("*constructor: TServerListener\n"));
listeningSocket = new wxSocketServer(addr);
if (!listeningSocket->IsOk()) {
GuiThreadsComm::log(_("! Socket error! Cannot bind!\n"));
throw CannotBindException();
}
wxString s = wxString::Format(_("*Socket listening on port %d\n"),portno);
GuiThreadsComm::log(s);
threadActive = true;
GuiThreadsComm::postEventToGui(T_EVT_SERVERSTARTED);
GuiThreadsComm::setServerThread(this);
}
void *TServerListener::Entry() {
GuiThreadsComm::setServerActive(true);
//GuiThreadsComm::log(_("**TServerListener->Entry...\n"));
wxSocketBase *sock;
while (threadActive) {
//wxSocketBase *sock = listeningSocket->Accept();
sock = listeningSocket->Accept();
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// if Accept failed or interrupted by termination
if ((sock == NULL) || (!sock->IsOk())) continue;
// non blocking writes to clients
// this prevents the broadcast being stopped by "bad" clients
sock->SetFlags(wxSOCKET_NOWAIT);
// store socket in the "connected clients" array
ClientsHandling::addClient(sock);
}
//GuiThreadsComm::setServerActive(false);
return NULL;
}
void TServerListener::terminate() {
threadActive = false;
GuiThreadsComm::setServerActive(false);
//GuiThreadsComm::log(_("**TServerListener->terminate...\n"));
listeningSocket->Destroy();
}

A.1.3

ISISgloveInput

Ricezione dati da ISISgloveManager: lo script...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

-- CallChannel function is called when channel is called
function CallChannel()

-- useless/not implemented
-----

"_14_THUMB PALM"
"_15_WRIST BEND"
"_16_PITCH"
"_17_ROLL"

local InputChannel = channel.GetChild(0)
local PositionMatchChannel = channel.GetChild(1)

-- get socket data
local socketString = InputChannel:GetText()

-- parse socket data
local scaledValuesString
local rawValuesString
local posMatchString
local sclStart = string.find (socketString, "SCL:",1,true)
local rawStart = string.find (socketString, "RAW:",1,true)
local posStart = string.find (socketString, "POS:",1,true)
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if (sclStart == nil) then return -1 end
if (posStart == nil) then
posMatchString = ""
else
local posEnd = string.find(socketString,"\n",posStart+4,true)
posMatchString = string.sub(socketString,posStart+4,posEnd-1)
end
PositionMatchChannel:SetText(posMatchString)
scaledValuesString = string.sub(socketString,sclStart,rawStart-1)
sclStart = sclStart + 5; -- salta "SCL:("
local nextSep = string.find(scaledValuesString,"|",sclStart,true)
sens = 0
while (sens < 14) do
str = string.sub(scaledValuesString,sclStart, nextSep-1)
channel.GetChild(sens+2):SetValue(tonumber(str))
sclStart = nextSep+1
nextSep = string.find(scaledValuesString,"|",sclStart,true)
sens = sens + 1
end

end
-- GetValue function is called when this channels is used as Value
function GetValue()
return -1
end

ChannelCaller da posMatch: lo script...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

-- CallChannel function is called when channel is called
function CallChannel()
local InputChannel = channel.GetChild(0)
local posMatch = InputChannel:GetText()
if posMatch == nil then
return
end

posMatch_callChannel_map = {
["manoAperta"] = 1,
["pugno"]
= 2,
}
channelToCall = posMatch_callChannel_map[posMatch]
if channelToCall ~= nil then
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channel.GetChild(channelToCall):CallChannel()
end
end
-- GetValue function is called when this channels is used as Value
function GetValue()
return -1
end

A.1.4

ISISpcTracker

Nota: per ompilare il hannel vanno aggiunti i les types.h, isense.h e isense.c presenti nel
odi e di esempio dell'SDK InterSense

Implementazione del channel
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

#pragma once
#include "isense.h"
#ifdef MYCHANNEL_EXPORTS
#define MYCHANNEL_API __declspec(dllexport)
#else
#define MYCHANNEL_API __declspec(dllimport)
#endif
#define MYCHANNEL_NAME
#define MYCHANNEL_VERSION

"IntersensePCtracker"
1

// {D6F8E85C-517F-47c4-9F15-7CF2194F5E4C}
static const GUID MYCHANNEL_GUID =
{ 0xd6f8e85c, 0x517f, 0x47c4, { 0x9f, 0x15, 0x7c, 0xf2, 0x19, 0x4f, 0x5e, 0x4c } };

#define CHILDS_N 19
/* the channels works with the MiniTrax Hand/Head station connected as first
station and the MiniTrax Wand (the one with buttons and joystick) connected as second.
If for any reason you can’t connect the stations this way, swap the defined values */
#define TRACKER_HAND 0
#define TRACKER_WAND 1

class MYCHANNEL_API IntersensePCtracker: public A3d_Channel
{
public:
IntersensePCtracker();
virtual ~IntersensePCtracker();
// Add needed dependencies for publishing
virtual void
DoDependencyInit(A3d_List* currentDependList);
//CallChannel function invoked by the engine
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virtual void
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CallChannel();

protected:
ISD_TRACKER_HANDLE
ISD_TRACKER_DATA_TYPE

handle;
data;

};
// Leave rest of header file intact!
#define MYCHANNELDLL_EXPORTS extern "C" { \
__declspec(dllexport) DllInterface * __cdecl InitDLL() \
{ \
return new IntersensePCtracker; \
} \
}

#include "stdafx.h"
#include "IntersensePCtracker.h"
#include "Aco_Float.h"
#include "A3d_EngineInterface.h"

ChannelType channelType;
extern "C" __declspec( dllexport ) ChannelType* __cdecl GetType() {
ZeroMemory(channelType.name, 80);
StringCbCopy(channelType.name, 79, MYCHANNEL_NAME);
channelType.version
= MYCHANNEL_VERSION;
channelType.guid
= MYCHANNEL_GUID;
channelType.baseguid
= MYCHANNEL_GUID;
channelType.minimumEdition = EDITION_LEVEL_ALL;
// All Quest3D Editions
return &channelType;
}
MYCHANNELDLL_EXPORTS

IntersensePCtracker::IntersensePCtracker() {
SetChannelName(MYCHANNEL_NAME);
handle = ISD_OpenTracker( NULL, 0, FALSE, FALSE );
if(handle <= 0) {
ueMsg("Cannot open Intersense PCTracker");
for (int c=0; c<3; c++) {
data.Station[TRACKER_HAND].Position[c] = 0;
data.Station[TRACKER_HAND].Orientation[c] = 0;
data.Station[TRACKER_WAND].Position[c] = 0;
data.Station[TRACKER_WAND].Orientation[c] = 0;
}
data.Station[TRACKER_WAND].AnalogData[0] = 127;
data.Station[TRACKER_WAND].AnalogData[1] = 127;
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for (int c=0; c<6; c++)
data.Station[TRACKER_WAND].ButtonState[c] = -1;
}
SetChildCreationCount(0);
ChildCreation child;
child.channelType.guid = FLOAT_CHANNEL_GUID;
strcpy(child.channelType.name, FLOAT_CHANNEL_NAME);
child.initialize = true; // crea automaticamente i channel figli
char *channelnames[] = {
"Hand Pos X", "Hand Pos
"Hand Rot X", "Hand Rot
"Wand Pos X", "Wand Pos
"Wand Rot X", "Wand Rot
"Joystick X", "Joystick
"button 1", "button 2",
};

Y", "Hand Pos Z",
Y", "Hand Rot Z",
Y", "Wand Pos Z",
Y", "Wand Rot Z",
Y",
"button 3", "button 4", "button 5"

for (int cnum = 0; cnum < CHILDS_N; cnum++) {
child.requestLink = cnum;
strcpy(child.name,channelnames[cnum]);
SetChildCreateType(child, cnum);
}
}
IntersensePCtracker::~IntersensePCtracker() {
if (handle>0) ISD_CloseTracker( handle );
}
void IntersensePCtracker::DoDependencyInit(A3d_List* currentDependList) {
AddChannelGuidDepend(MYCHANNEL_GUID, currentDependList);
AddDLLDepend("isense.dll", currentDependList); //segnalata la dipendenza dalla dll InterSense
}
//channel logic
void IntersensePCtracker::CallChannel() {
Aco_FloatChannel* floatChannel=NULL;
if (handle > 0 )
ISD_GetData( handle, &data );
for (int cnum = 0; cnum < CHILDS_N; cnum++) {
floatChannel = (Aco_FloatChannel*)GetChild(cnum);
if (floatChannel != NULL){
switch(cnum) {
case 0: case 1: case 2:
floatChannel->SetFloat( data.Station[TRACKER_HAND].Position[cnum] ); break;
case 3: case 4: case 5:
floatChannel->SetFloat( data.Station[TRACKER_HAND].Orientation[cnum-3]/180*3.14 ); break;
case 6: case 7: case 8:
floatChannel->SetFloat( data.Station[TRACKER_WAND].Position[cnum-6] ); break;
case 9: case 10: case 11:
floatChannel->SetFloat( data.Station[TRACKER_WAND].Orientation[cnum-9]/180*3.14 ); break;
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case 12: floatChannel->SetFloat( data.Station[TRACKER_WAND].AnalogData[0] ); break;
case 13: floatChannel->SetFloat( data.Station[TRACKER_WAND].AnalogData[1] ); break;
case
case
case
case
case

14:
15:
16:
17:
18:

floatChannel->SetFloat(
floatChannel->SetFloat(
floatChannel->SetFloat(
floatChannel->SetFloat(
floatChannel->SetFloat(

data.Station[TRACKER_WAND].ButtonState[1]);
data.Station[TRACKER_WAND].ButtonState[0]);
data.Station[TRACKER_WAND].ButtonState[2]);
data.Station[TRACKER_WAND].ButtonState[3]);
data.Station[TRACKER_WAND].ButtonState[5]);

break;
break;
break;
break;
break;

}
}
}
}

// stdafx.h : include file for standard system include files,
// or project specific include files that are used frequently, but
//
are changed infrequently
//
#if !defined(AFX_STDAFX_H__80495E63_2DA6_11D4_A351_0050DAD61B65__INCLUDED_)
#define AFX_STDAFX_H__80495E63_2DA6_11D4_A351_0050DAD61B65__INCLUDED_
#if _MSC_VER > 1000
#pragma once
#endif // _MSC_VER > 1000

// Insert your headers here
#define WIN32_LEAN_AND_MEAN
#include
#include
#include
// TODO:

// Exclude rarely-used stuff from Windows headers

<windows.h>
"A3d_List.h"
"A3d_Channels.h"
reference additional headers your program requires here

//{{AFX_INSERT_LOCATION}}
// Microsoft Visual C++ will insert additional declarations immediately before the previous line.
#endif // !defined(AFX_STDAFX_H__80495E63_2DA6_11D4_A351_0050DAD61B65__INCLUDED_)
// stdafx.cpp : source file that includes just the standard includes
// Float.pch will be the pre-compiled header
// stdafx.obj will contain the pre-compiled type information
#include "stdafx.h"
// TODO: reference any additional headers you need in STDAFX.H
// and not in this file

