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1 Introduzione

L'applicazione Seismodroid – Server consente di utilizzare l'accelerometro interno del 
dispositivo, o una scheda SASDC collegata tramite un cavo OTG seriale, per generare un 
segnale SSDSP e dare la possibilità a vari client di collegarsi e ricevere i dati collezionati e 
impacchettati dallo stesso server.

Questa applicazione è attiva anche in background, e riesce a supportare fino a 5 connessioni 
attive.

L'applicazione consente di:
• Utilizzare l'accelerometro interno per collezionare dati
• Connettersi ad una scheda SASDC per collezionare dati
• Inviare dati con il protocollo SSDSP
• Analizzare le porte USB alla ricerca di un dispositivo da utilizzare
• Impostare l'Offset del segnale
• Impostare la velocità di campionamento
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2 Installazione

L'applicazione è disponibile sul nostro sito il download da può essere effettuato dal link qui 
riportato http://www.sara.pg.it/index.php/1273-seismodroid/

Per installare l'applicazione sarà necessario modificare una piccola impostazione all'interno 
del dispositivo su Impostazioni > Sicurezza > Origini Sconosciute.

Nota bene: acconsentire ad installare materiale non proveniente dal Play Store
non ci consente in alcun modo di accedere al vostro dispositivo, ma 
acconsentirà solo all'installazione del nostro software dal nostro sito.
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Una volta effettuato il download si deve aprire il file, presente nella cartella dei download del 
dispositivo, il file si chiamerà “Seismodroid – Server.apk”. Per completare l'installazione sarà 
sufficiente accettare le condizioni d'uso e cliccare su installa.
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3 Collegamento di una scheda

SERVER è in grado di collegarsi ad un dispositivo tramite un cavo seriale USB.

Se l'applicazione è già installata, appena verrà collegato un dispositivo si aprirà e cercherà di 
connettersi al dispositivo. Nel caso in cui non ci sia nessun dispositivo collegato o che non 
riesca ad utilizzare quello connesso SERVER utilizzerà l'accelerometro interno del 
dispositivo. Per trovare nuovi dispositivi collegati si dovrà utilizzare il comando Scan 
USBport (Vedi 6 Funzioni aggiuntive pag.10).
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4 Lettura etichetta dati

Una volta che SERVER si sarà collegato ad un dispositivo, che sia interno od esterno, in alto a
destra verranno indicati i dati utili a comprendere lo stato del server e i dati utili alla 
connessione com: l'IP del server, la porta con cui dialogarci e la versione del dispositivo 
collegato, nel caso in cui si stia utilizzando l'accelerometro la casella versione riporterà 
l'etichetta Accelerometer.

1) IP del server 2) Porta del server 3) Versione del dispositivo collegato

4) Dati correntemente trasmessi ai client collegati 5) Offset attualemente calcolato 6) Dato 
senza rimozione dell'offset

7) SPS attualmente selezionati 8) Client connessi per slot 9) Log in tempo reale delle attività
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5 Calcolo offset

Quando SERVER è collegato all'accelerometro interno si potrà effettuare il calcolo (e 
l'applicazione) dell'OffSet del segnale corrente, per impostarlo sullo zero grafico.

Per effettuare questa operazione si dovrà premere il tasto menu del dispositivo e dalla lista 
selezionare la voce Calculate Offset.

Al termine dell'operazione, che richiederà circa 30 secondi, si vedrà comparire nel log di 
sistema del server il risultato del calcolo per rimuovere l'offset. Questa operazione consentirà 
di allineare il segnale ricevuto dall'accelerometro. Nelle etichette a lato si potrà notare che i 
dati effettivi inviati saranno diversi da quelli letti dal dispositivo selezionato, questo perchè da
questi è stato rimosso l'offset calcolato.

E' possibile rimuovere l'offset aprendo il menu e selezionando la voce "Remove Offset" (il 
valore calcolato non viene applicato alle schede).
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6 Funzioni aggiuntive

Si può modificare la porta del server tramite il menu selezionando la voce la voce Edit Port 
ed inserendo nella finestra che comparirà il numero della nuova porta da  utilizzare.

Tramite il comando Flush Server che si trova nel menu si potranno scollegare tutti i client 
attualmente connessi.

Si possono modificare gli SPS cliccando sul campo in basso che indica gli SPS correnti e 
selezionare nel menu a tendina che comparirà il nuovo valore. (ATTENZIONE: su dispositivi 
non molto prestanti utilizzare una velocità superiore ai 100SPS potrebbe rallentare di molto il 
processo)
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E' possibile rianalizzare le porteUSB tramite il comando Scan USBport presente nel menu, 
una volta selezionato il comando verrà chiesto di confermare l'operazione, questo perchè tutti 
i client attualmente connessi verranno disconnessi.
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