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Obbiettivo 

Questo lavoro è basato sull'attività di tirocinio che consisteva nello scrivere 

un codice in C++ in grado di ricevere segnali attraverso il sistema bluetooth 

low energy (BLE).  Il programma ottenuto doveva connettersi al dispositivo 

dell’università “EMgyro2” e ricevere segnali bioelettrici e inerziali dati 

dall’elettromiografo e giroscopio presenti nel dispositivo. 

 

 

Introduzione 

Lo sviluppo del software è partito dallo studio di due codici 

precedentemente sviluppati.  Uno era una vecchia versione del codice da 

me aggiornato, chiamato Qtscope, e l’altro conteneva la parte utile per la 

connessione bluetooth. I codici erano entrambi scritti in C++ e sfruttavano 

le librerie Qt, librerie multipiattaforma per lo sviluppo di programmi 

con interfaccia grafica. Il primo compito è stato quello di “restaurare” i due 

vecchi codici perché erano stati scritti con una vecchia versione delle 

librerie, le Qt4, mentre la versione attuale è stata scritta con le Qt6. Il 

principale errore da correggere è stato quello di aggiornare i nomi delle 

funzioni che non erano più supportate nella nuova versione. L’errore più 

grave era invece collegato alla libreria Opengl su cui si basava il Qtscope 

perché nelle Qt6 non è più supportata la funzione updateGl(). Questa 

funzione, estremamente necessaria per i disegni dei segnali bioelettrici, ha 

reso quindi il codice obsoleto, perché tutta la parte grafica che serviva a 

disegnare i grafici per i segnali dell’elettromiografo e giroscopio non 

funzionava più.  

 

 

 

 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Multipiattaforma
https://it.wikipedia.org/wiki/GUI


Descrizione del dispositivo 

 

Il dispositivo EMgyro2 è sensore multicanale EMG e ECG, avente anche 

sensore wireless inerziale basato su bluetooth a basso consumo (BLE). 

Attraverso sei elettrodi è in grado di acquisire fino a tre canali bioelettrici 

indipendenti ciascuno con 24 bit di risoluzione e una frequenza di 

campionamento fino a 3,2 kHz, e dispone di una piattaforma inerziale 6-

DoF che misura l'accelerazione lineare e la velocità angolare. Poiché il 

sistema dovrebbe essere utilizzato per periodi di tempo prolungati, il suo 

design è stato guidato dall'esigenza di ridurre il più possibile il consumo 

energetico, in modo da massimizzare la durata della batteria cosicché 

possa funzionare in streaming continuo di dati per giorni con una singola 

carica pur rimanendo compatto e leggero. 

 

Fonte: [1] con licenza CC BY 4.0 

 

  

 

 



I segnali acquisiti come l'elettromiografia (EMG), e l'accelerazione 

forniscono informazioni accurate e affidabili sulle attività e sui 

comportamenti delle persone. Pertanto, sensori indossabili di questo tipo, 

posizionati sulla pelle del corpo umano, stanno diventando molto comuni 

in molti campi di applicazione come assistenza sanitaria, sport e fitness. 

Questo dispositivo potrà essere utilizzato in situazioni in cui i movimenti e 

le attività del corpo devono essere accuratamente monitorati e riconosciuti 

nonché per il monitoraggio dell'attività quotidiana di pazienti affetti da 

malattie fisiche o cognitive così da ridurre l'impatto della malattia sui 

pazienti e aumentare la qualità della vita delle persone con demenza e dei 

loro caregiver, riducendo i costi sanitari. 

 

 

 

Il sistema è composto dai seguenti componenti principali: 

• Microcontrollore con ricetrasmettitore wireless integrato 
utilizzando il versatile System-on-Chip (SoC) nRF52840 di Nordic 
Semiconductor. È programmato per utilizzare lo stack del protocollo 
radio BLE e offre la connettività wireless necessaria insieme alla 
connettività cablata (USB) per la ricarica della batteria. 
 
• Front-end analogico del biopotenziale. Basato sul front-end (FE) 
altamente integrato ADS1293 di Texas Instruments, che include filtri 
digitali configurabili, amplificatori per strumentazione e ADC, 
aumentati con una rete di polarizzazione esterna adatta per 
l'acquisizione del segnale sia EMG che ECG tramite elettrodi 
accoppiati CC o CA. 
 

 
 
 



• Piattaforma inerziale. Realizzato con l'accelerometro digitale e 
il giroscopio LSM6DSO a bassissima potenza di ST Microelectronics. È 
dotato di un accelerometro sempre attivo utilizzato per riattivare il 
sistema quando viene rilevato un movimento e viene utilizzato per lo 
streaming di dati di movimento a sei assi quando il sistema è 
operativo. 
 
• Alimentazione elettrica. Consiste in una batteria ai polimeri di 
litio e una serie di regolatori lineari e di commutazione per fornire 
alimentazione ai diversi sottosistemi solo quando effettivamente 
necessario. 
 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: [1] con licenza CC BY 4.0  

*Schema a blocchi del nodo sensore che evidenzia i vari sottosistemi di alimentazione 

sfruttati per ridurre al minimo i consumi energetici e le interfacce dati. 



 
Modalità operative del sistema 

In ogni momento il sistema può trovarsi in una delle cinque diverse 
modalità di funzionamento (OFF, IDLE, ADVERTISING, CONNECTED, 
STREAMING), ognuna delle quali è caratterizzata da diversi requisiti di 
alimentazione: 

 
• OFF: Questo è lo stato di alimentazione più basso, con il sistema 
completamente disabilitato, pensato per essere utilizzato per la 
conservazione a lungo termine con un consumo di corrente 
paragonabile o inferiore al tasso di autoscarica della batteria. Viene 
inserito su richiesta dell'host o quando viene rilevata una condizione 
di batteria scarica. Si può uscire solo collegando il dispositivo al 
caricabatteria. In questo stato, la CPU e l'accelerometro sono 
programmati nello stato di spegnimento per il minor consumo di 
corrente. Il front-end EMG non è alimentato. 
 
• IDLE: Viene inserito dopo un periodo di inattività, cioè dopo un 
lungo periodo di ADVERTISING senza che nessuna centrale BLE 
richieda una connessione. In questo stato l'accelerometro viene 
mantenuto attivo in uno stato di bassissima potenza e bassa(12.5Hz) 
frequenza di campionamento. Quando rileva una variazione 
dell'accelerazione misurata su uno qualsiasi dei suoi tre assi (ad es. 
quando il sensore viene ruotato attorno ad un asse non parallelo alla 
gravità, oppure viene leggermente scosso), resetta la CPU e porta il 
sistema allo stato ADVERTISING. Il front-end EMG non è alimentato 
come nello stato OFF. 
 
• ADVERTISING: questo stato viene inserito dopo una 
riattivazione da IDLE, un ripristino da OFF o dopo che l'host ha 
disconnesso il collegamento BLE. In questo stato l'accelerometro 
viene mantenuto come in IDLE per evitare il timeout 
dell’ADVERTISING in caso di movimento, così come il front-end EMG, 
ancora non alimentato. La CPU è sincronizzata da un LFXO esterno 
per ridurre il consumo energetico rispetto all'oscillatore RC interno. 
 



• CONNECTED: Inserito quando una centrale BLE stabilisce una 
connessione. In questo stato gli host possono controllare la maggior 
parte delle funzioni del sensore. Per impostazione predefinita, è 
abilitato solo il monitoraggio della batteria, l'LSM6DSO è spento, 
mentre l'ADS1293, che ha un tempo di avvio relativamente lungo a 
causa dei resistori di polarizzazione di alto valore, è acceso e tenuto 
in stand-by in attesa del host per richiedere lo streaming di dati.  
 
 
• STREAMING: immesso quando l'host abilita le notifiche per un 
servizio specifico. In questo stato l'origine dati richiesta viene 
abilitata alla velocità dati prescritta e il flusso di dati non compresso 
viene inviato tramite il collegamento BLE. Per un'accurata 
registrazione temporale dei dati, l'oscillatore a cristallo ad alta 
frequenza (HFXO) viene mantenuto attivo in ogni momento e non 
solo durante l'attività radio, come avviene nei due stati 
precedenti. Ciò si traduce in un consumo di corrente leggermente 
superiore ma è necessario per garantire una corretta 
sincronizzazione dei dati. 

 
 

connettività 

Per la trasmissione dei dati il dispositivo sfrutta il sistema BLE (Bluetooth 

low energy). Rispetto al Bluetooth "classico", ha lo scopo di fornire un 

consumo energetico e un costo notevolmente ridotto, mantenendo 

un intervallo di comunicazione simile. Sebbene il sensore integrato sia 

anche predisposto per BLE 5, l’università ha scelto di utilizzare il BLE 4.0 a 

causa della sua ampia diffusione, garantendo così maggiore adottabilità. 

Consente inoltre al sistema di rinunciare a ricevitori radio dedicati e di 

utilizzare hardware di base per la ricezione e l'elaborazione dei dati 

acquisiti. 

 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Bluetooth
https://it.wikipedia.org/wiki/Bluetooth_Low_Energy#Interfaccia_radio


 

Introduzione al codice 

Il codice è composto da più file, 13 per la precisione. Il principale (avente 

estensione .pro) serve a inserire tutti i moduli Qt usati nel codice e a 

richiamare tutti gli altri file. Ognuno di essi, a parte il main e il file di 

progetto (quello con estensione .pro), sono divisi in due parti, per facilitare 

la comprensione del codice. Quelli con estensione .htc contengono le 

dichiarazioni di tutte le classi, funzioni e variabili mentre quelli con 

estensione .cpp contengono invece le definizioni di quest’ultime. 

 

Connessione bluetooth 

La prima parte del lavoro è stato quello di modificare i parametri bluetooth 

dell’altro codice e inserirci quelli dell’EMgyro2. Il programma sfrutta la 

funzione createUuidV5 per la generazione di un Uuid(identificativo univoco 

universale) basato sul nome. Gli Uuid basati sul nome derivano dai nomi 

utilizzati e dagli spazi tra essi, il che significa che si può generare lo stesso 

Uuid ogni volta che vengono utilizzati gli stessi caratteri. Il numero delle 

possibili combinazioni e il loro processo di generazione offrono però 

sufficienti garanzie che la stessa chiave (Uuid) non venga assegnata a due 

entità differenti. 

 

static QUuid create_uuid (const char *service, int index = 0) 

{ 

 

static const QUuid ns_X500("6ba7b814-9dad-11d1-80b4-c04fd430c8"); 

  

static const QString suffix("CN=EMGyro2,OU=DII,O=UnivPM,L=Ancona,C=IT"); 

 

QUuid x = QUuid::createUuidV5(ns_X500,"CN="+QString(service)+","+suffix); 

 

    if (index) x.data1 = (x.data1 & 0xFFFFFFF0) + (index & 0xF); 

     

    return x; 

 

} 

 



 

La funzione (create_uuid) sfrutta un identificatore standard per gli UUID 

basati sui nomi che è la stringa ns_x500. La stringa suffix è stata invece 

quella da modificare andando ad inserire i parametri bluetooth scritti nel 

firmware del dispositivo. Questa funzione viene richiamata per la 

creazione degli Uuid dell’elettromiografo e del giroscopio.  

 

static const QBluetoothUuid dat_charact_uuid1 = create_uuid("EMG", 1); 

 

static const QBluetoothUuid dat_charact_uuid2 = create_uuid("gyro", 1); 

 

add_service(m_emg,create_uuid("EMG"),&DeviceHandler::update_emg_data); 

 

add_service(m_gyro,create_uuid("gyro"),&DeviceHandler::update_giro_data); 

add_service(m_battery,  QBluetoothUuid::ServiceClassUuid::BatteryService,    

&DeviceHandler::update_battery_data); 

 

Le stringhe EMG e gyro sono servite per le creazioni di due variabili 

QBluetoothUuid(statiche e costanti perché non possono essere richiamate 

in altri file e non devono essere modificate) e per la creazione dei due 

servizi che richiamo le funzioni dove verranno processati i pacchetti 

ricevuti. Il servizio della batteria è stato lasciato invariato perché il suo Uuid 

è standard per tutti i dispositivi. 

Le funzioni update_emg_data  e update_giro_data vengono richiamate 

ogni qualvolta che il programma riceve correttamente i segnali bluetooth. 

A livello teorico le funzioni vengono richiamate alla frequenza di 

trasmissione dell’elettromiografo e del giroscopio rispettivamente ogni 

1,25 ms e ogni 10 ms. Nella realtà però a fronte di qualche pacchetto 

bluetooth non ricevuto correttamente, queste funzioni non sempre 

vengono richiamate con la giusta frequenza. 

 

 



Al momento dell’avvio del programma se il dispositivo viene visto 

correttamente per connetterlo basterà cliccare sul suo nome “EMGyro2” e 

sul pulsante “connect”. Dopo qualche secondo, se la connessione è 

avvenuta correttamente, apparirà un simbolo di corretta connessione in 

basso a destra nella finestra principale.  

 

 

Nell’Application Output delle librerie Qt appariranno inoltre i messaggi “No 

error” se tutto è tutto è avvenuto correttamente. 

 



 

 

I messaggi Enabling notifications on handle "{00002902-0000-1000-8000-

00805f9b34fb}" "\x00\x00" indicano che ci sono tre servizi visualizzati 

correttamente che sono quelli visti precedentemente (elettromiografo, 

giroscopio e batteria). L’ultimo messaggio serve per la decodifica del setup 

dell’elettromiografo e verrà analizzato successivamente. 

 

A livello hardware invece nel (SoC) nRF52840 è presente un led che si 

accende all’avvenuta connessione dell’elettromiografo. Qualora qualcuno 

volesse disabilitare questo servizio il led rimarrà spento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Trasmissione dati 

 

Poiché il sistema è progettato per essere configurabile, con diverse 

frequenze di campionamento disponibili, diverso numero di canali e 

acquisizione simultanea di EMG o ECG e sensore inerziale, è stato scelto un 

protocollo di trasmissione dati versatile. Per il giroscopio è stata scelta una 

frequenza di 104 Hz, mentre per l’elettromiografo la frequenza scelta è 800 

perché risulta essere la massima alla quale tre canali possono essere 

trasmessi in streaming contemporaneamente su BLE 4.0. 

 

 

Fonte: [1] con licenza CC BY 4.0 

*Tabella contenente tutte le possibili configurazioni di trasmissione 

dell’elettromiografo e giroscopio. 

 

 

 

Dopo aver verificato che il programma riceveva i dati correttamente la 

seconda parte del lavoro è stata quella di progettare due funzioni di 

decodifica delle informazioni, una per l’elettromiografo e una per il 

giroscopio. 



L’elettromiografo e il giroscopio inviano di norma rispettivamente 19 e 16 

byte alla loro frequenza di aggiornamento. Il primo pacchetto trasmesso 

dopo l’avvenuta connessione di ognuno però è lungo 20 e serve a 

decodificare informazioni aggiuntive. 

Fonte: [1] con licenza CC BY 4.0 

 

Per l’elettromiografo sono necessari quattro pacchetti consecutivi per 

trasmettere un singolo sottocanale poiché sui pacchetti di dati sono 

disponibili solo 8 bit aggiuntivi. Il che significa che a differenza del 

giroscopio anche il secondo terzo e quarto pacchetto saranno lunghi 20 

byte. In questo lavoro però è stato analizzato solo il primo byte di questo 

sottocanale (il ventesimo byte del primo pacchetto) il quale da 

informazioni sulla frequenza di trasmissione e sul numero di canali attivi. 

Per il giroscopio invece questa suddivisione non è necessaria, bastano 

infatti 8 bit(il diciassettesimo byte del primo pacchetto). In questo byte, 

viene racchiusa la frequenza di aggiornamento e le ampiezze dei dati 

raccolti, rispettivamente 500 gradi/s per il giroscopio e 8g per 

l’accelerometro. 



 

Fonte: [1] con licenza CC BY 4.0 

 

In entrambi i casi il primo byte è un numero necessario per riordinare 

correttamente i campioni al ricevitore in caso di perdita e ritrasmissione di 

pacchetti. Questo numero parte da 0 fino ad arrivare a 255(massimo 

numero rappresentabile con 8 bit). Se la successione dei pacchetti è 

corretta la differenza tra due pacchetti successivi deve essere di uno. 

Nel giroscopio il secondo byte è stato impostato sempre a zero mentre il 

terzo e il quarto vengono usati per trasmettere la temperatura. I restanti 

dodici byte vengono divisi in sei valori ciascuno contenente due byte. I 

primi sei byte servono a decodificare i dati del giroscopio (velocità angolare 

x,y,x) e gli altri sei servono per i dati dell’accelerometro (accelerazione 

x,y,z). 

 

Nell’elettromiografo invece dopo il primo byte sequenziale i restanti 

diciotto vengono usati per decodificare sei valori di tre byte ognuno. Questi 

valori vengono utilizzati per decodificare due campioni elettromiografici. 

Ciò significa che sebbene la trasmissione avvenga con una frequenza di 800 

Hz, i dati vengono raccolti il doppio più veloce (1600 Hz) ma trasmessi due 

per ogni pacchetto, così da risparmiare in termini di costo della batteria e 

poter utilizzare tutti e tre i possibili canali, perché 800 è la frequenza 

massima per tenerli tutti attivi. 

 



 

Funzione di decodifica per il giroscopio 

double gyro_out[10]; //valori temporanei del giroscopio 

 

  int gyr_range=500; //ampiezza del giroscopio 

 

  int acc_range=8; //ampiezza dell’accelerometro 

 

  int s;     //secondo byte giroscopio, dovrebbe essere sempre 0 

 

  int d;     //contatore pacchetti ricevuti 

 

  int control_byte_giro; // byte di controllo, dovrebbe essere                           

maggiore di 1 del byte di controllo precedente  

 

  int a= -1;    // byte di controllo precedente 

 

void DeviceHandler::update_measure_data  

(const QLowEnergyCharacteristic &c, const QByteArray &value) 

 

{ 

      

const int fs[] = {gyr_range, acc_range}; // full-scale [dps, g] 

 

control_byte_giro= (int8_t) value[0] ; 

 

s=(int8_t) value[1]; 

 

    if((int8_t)(control_byte_giro-a) !=1 || s !=0){ 

 

qInfo()<<" errore: pacchetti persi gyro  "<<(control_byte_giro-a); 

 

    } 

 

gyro_out[0]=(int16_t) (uint8_t(value[2])+uint8_t(value[3])* 

0x100)*(1.0 / 256) + 25;    //valore temperatura 

 

        for (unsigned i = 1; i <= 6; ++i){ 

 

gyro_out[i] = (double) (int16_t) (uint8_t(value[i*2+2]) + 

uint8_t(value[i*2+3])* 0x100) / 0x8000 * fs[(i - 1) / 3];  

  

        } 

 

       assey_giro_x[d]=gyro_out[1] 

       assey_giro_y[d]=gyro_out[2]; 

       assey_giro_z[d]=gyro_out[3]; 

 

       assey_acc_x[d]=gyro_out[4]; 

       assey_acc_y[d]=gyro_out[5]; 



       assey_acc_z[d]=gyro_out[6]; 

 

       assex_giro[d]=d*10; 

 

d++; 

 

a=(int8_t) value[0]; 

 

} 

 

*In value sono presenti dati trasmessi dal giroscopio. 

 

La prima parte della funzione è un controllo per verificare che il secondo 

byte sia sempre 0 e per la corretta successione dei pacchetti, andando a 

decodificare il byte di controllo come intero senza segno e verificando che 

la differenza rispetto al precedente (denominato con la variabile a) sia 

sempre pari a 1. Se il controllo non viene superato il programma invierà un 

messaggio di errore (errore: pacchetti persi gyro…) pari al numero 

di pacchetti persi. 

 

La seconda parte riguarda invece una decodifica vera e propria dei 

pacchetti trasmessi dal dispositivo.  Nel vettore gyro_out inserisco tutti i 

valori che vado ad estrapolare dal pacchetto. Il primo valore è il valore della 

temperatura mentre gli altri sei sono rispettivamente le tre velocità 

angolari(x,y,z) e le tre accelerazioni(x,y,z).  

Per farlo, ho interpretato i dati come interi senza segno a 8 bit e li ho poi 
sommati e trasformati in un intero a 16 bit prima e poi in un double. Questi 
valori vengono poi messi in dei vettori globali di tipo double che servono a 
memorizzare le informazioni per la creazione dei grafici. Per decodificare 
questi valori si usa una decodifica little endian, ovvero i byte più significativi 
si leggono da destra verso sinistra; infatti, per ogni valore il secondo byte è 
stato moltiplicato per 100. Il vettore assex_giro sarà utilizzato come asse 
dei tempi espresso in millisecondi sia per il giroscopio che per 
l’accelerometro visto che la frequenza di trasmissione è la stessa.  
 



 
Nell’indice attuale di questo vettore verrà memorizzato un valore pari a 
dieci (valore arrotondato di 1000/104) per ogni pacchetto ricevuto. Il 
numero di pacchetti ricevuti è invece d e serve come contatore per 
memorizzare i dati estrapolati dal giroscopio e viene incrementato alla fine 
della funzione. 
  

Funzione di decodifica per l’elettromiografo 

 

int g;  //contatore campioni emg 

 

int p=0; //serve per richiamare la funzione setup solo 1 

volta 

 

unsigned int setup; 

 

int control_byte_emg; //byte di controllo 

 

int l=-1;  //byte di controllo precedente 

 

emg_decoder k; 

 

void DeviceHandler::update_emg_data (const 

QLowEnergyCharacteristic &c, const QByteArray &value) 

 

{     

    control_byte_emg=(int8_t) value[0]; 

 

    if((uint8_t)(control_byte_emg-l) !=1 ){ 

 

qInfo()<<"errore: pacchetti persi emg"<<(control_byte_emg-l); 

 

    } 

 

if(value.size()>19 && p==0){ 

 

    setup=(uint8_t) value[19]; 

 

    k.emg_decoder::setup(setup); 

 

    p=1; 

 

} 

 



 

 

 

if(p==0){ 

 

   qInfo()<<"errore: mancato bit di setup"; 

 

   p=1; 

 

} 

 

   k.emg_decoder::decode(value, emg_out); 

 

   assey_emg_x[g]=emg_out[0]; 

   assey_emg_y[g]=emg_out[1]; 

   assey_emg_z[g]=emg_out[2]; 

 

   assex_emg[g]=g*0.625; 

 

   g++; 

 

   assey_emg_x[g]=emg_out[3]; 

   assey_emg_y[g]=emg_out[4]; 

   assey_emg_z[g]=emg_out[5]; 

 

   assex_emg[g]=g*0.625; 

 

   g++; 

 

   l=control_byte_emg; 

 

} 

 

*In data sono presenti i dati trasmessi dall’elettromiografo. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
A differenza del giroscopio per la funzione di decodifica 
dell’elettromiografo è stata creata una classe apposita, emg_decoder. 
  
 class emg_decoder : public QObject 
{ 

    Q_OBJECT 

 

    public: 

 

    int channels; 

 

    int datarate; 

    bool batmode[20]; 

 

    int config; 

 

    emg_decoder () :  channels(0), datarate(0),  batmode{false}{ 

 

        config = 0xC0; // a value that is not allowed. 

 

    } ; 

 

    public: 

 

     bool setup(unsigned config); 

 

    void decode ( const QByteArray &data, double out[]); 

 

}; 

 

Questa classe mi è servita per creare una variabile di quel tipo(k) che a sua 

volta è usata per richiamare altre due funzioni, setup e decode. La funzione 
principale (update_emg_data) inizialmente fa un controllo per la 
successione dei pacchetti simile a quello usato per la funzione di decodifica 
del giroscopio e come nel caso precedente se il controllo non viene 
superato manda un messaggio di errore (errore: pacchetti persi emg…) pari 
al numero di pacchetti persi. Successivamente controlla il primo pacchetto 
ricevuto e se la sua lunghezza è minore di 20, stampa un messaggio di 
errore: “errore: mancato bit di setup”.  Normalmente invece il primo 
pacchetto è sempre lungo il giusto e quindi va a richiamare la funzione 
setup. 



 
bool emg_decoder::setup (unsigned config) 

{ 

channels = (config & 0x30) >> 4; // contains number from 1 to 3 

 

datarate = (config & 0x0F) >> 0; // contains 1 + log2(ODR / 100Hz) 

 

datarate = 50 << datarate; 

fprintf(stderr, "%s %d Hz %d", "EMG setup:", datarate, channels); 

  return true; 

 

} 

 

Questa funzione serve per decodificare quanti canali sono attivi e la 

frequenza di trasmissione che nel nostro caso sono 3 e 800 hz. Per 

notificarlo anche all’utilizzatore del programma o per verificare che tutto 

sia corretto lo stampa anche a video.  Al passo successivo viene richiamata 

la funzione decode che serve appunto a decodificare i pacchetti ricevuti 

per poi inserirli in un vettore chiamato emg_out. 

 

void emg_decoder::decode ( const QByteArray &data, double out[]) 

 

{ 

 

    const double     vref = 2.4; 

 

    double v;     

 

    const double  ecggain = 2 / 3.5; 

 

    const uint32_t adcmax = 0x800000; 

 

    for (unsigned i = 0; i < 2*channels; ++i) {         

 

 v = ((double) (int32_t) (uint8_t(data[i*3+1])* 0x10000+ 

uint8_t(data[i*3+2])* 0x100 +uint8_t(data[i*3+3]))/ adcmax - 0.5); 

 

 //decodifica big endian valori elettromioagrafo 

 

            v *= ecggain; 

          

        out[i] = v * vref; 

 

    } 



 

A differenza della codifica del giroscopio questa funzione è progettata per 

decodificare tre byte alla volta e usa la decodifica big endian. Al contrario 

di prima i byte più significativi vengono letti da sinistra verso destra. Infatti 

per ogni valore il primo byte è stato moltiplicato per 10000 e il secondo per 

100. Per memorizzare i dati, inoltre, essendo una somma di tre byte non 

basta più un intero a 16 bit, per si usa un intero a 32 bit e poi sempre un 

double. I valori vengono poi moltiplicati per due valori costanti ecggain e 

vref. La funzione termina e si ritorna dentro update_emg_data e non 

resta che spostare i valori appena inseriti dentro emg_out nei rispetti 

vettori globali che servono a memorizzare tutti i pacchetti ricevuti 

dall’inizio della connessione. L’incremento del contatore questa volta viene 

fatto due volte perché come descritto in precedenza ogni pacchetto 

contiene due campioni. Il vettore per l’asse delle X dell’elettromiografo 

(assex_emg) sempre rappresentato in millisecondi questa volta a 

differenza del giroscopio viene moltiplicato per 0.625, che 

corrisponderebbe ad una frequenza di 1600 Hz. 

 

 

Disegno delle funzioni 

Il compito finale è stato quello di plottare i parametri ottenuti e inseriti 

precedentemente nei vettori globali. La scelta è stata quella di utilizzare tre 

grafici, uno per l’accelerometro, uno per il giroscopio e uno per 

l’elettromiografo.  Per disegnarli, non disponendo più del vecchio codice 

dove si utilizzavano le OpenGL, ho utilizzato delle funzioni interne alle 

librerie Qt per la creazione di grafici dinamici. La classe scelta è stata la 

Qlineseries che dispone di tutte le funzioni necessarie, anche se in seguito 

non si è rilevata una buona soluzione perché l’utilizzo di questa classa su 

tre grafici contemporaneamente porta a ritardi e ad alcuni bug grafici. 

 

 

 



Funzioni per l’implementazione dei grafici 
 

Chart_giro::Chart_giro(QGraphicsItem *parent, 

Qt::WindowFlags wFlags): 

 

    QChart(QChart::ChartTypeCartesian, parent, wFlags), 

 

    m_axisX(new QValueAxis()), 

    m_axisY(new QValueAxis()),  

  

    x_1(0), 

    y_1(0), 

    y_2(0), 

    y_3(0) 

{ 

 

 QObject::connect(&m_timer, &QTimer::timeout, this, 

&Chart_giro::handleTimeout); 

 

    m_timer.setInterval(600); 

 

     

 

    giro_x = new QLineSeries(this); 

     giro_y = new QLineSeries(this); 

    giro_z = new QLineSeries(this); 

 

    QPen red(Qt::red); 

    red.setWidth(3); 

    giro_x->setPen(red); 

 

    QPen blue(Qt::blue); 

    blue.setWidth(3); 

    giro_y->setPen(blue); 

 

    QPen green(Qt::green); 

    green.setWidth(3); 

    giro_z->setPen(green); 

 

     

 



    addSeries(giro_x); 

    addSeries(giro_y); 

    addSeries(giro_z); 

 

    addAxis(m_axisX,Qt::AlignBottom); 

    addAxis(m_axisY,Qt::AlignLeft); 

    giro_x->attachAxis(m_axisX); 

    giro_x->attachAxis(m_axisY); 

 

    giro_y->attachAxis(m_axisX); 

    giro_y->attachAxis(m_axisY); 

 

    giro_z->attachAxis(m_axisX); 

    giro_z->attachAxis(m_axisY); 

 

    m_axisX->setTickCount(10); 

    m_axisX->setRange(0, 8000); 

    m_axisY->setRange(-300, 300); 

 

    m_timer.start(); 

 

} 

 

Chart_giro::~Chart_giro() 

{ 

 

} 

 

int count=0; //contatore di punti per spostare la 

visualizzazione del grafico giroscopio 

 

int m1=0;//contatore punti da visualizzare 

 

int i1=0; //contatore punti da rimuovere 

 

 

void Chart_giro::handleTimeout() 

{ 

 

  qreal x = plotArea().width() / m_axisX->tickCount(); 

 

  



while(m1 !=d){ 

 

     y_1=assey_giro_x[m1]; 

 

     x_1=assex_giro[m1]; 

    giro_x->append(x_1,y_1); 

 

    y_2=assey_giro_y[m1]; 

    giro_y ->append(x_1,y_2); 

 

    y_3=assey_giro_z[m1]; 

    giro_z->append(x_1,y_3); 

 

 

      m1++; 

 } 

 

   m1=d; 

 

if(m1>700){ 

 

   while(i1<(m1-700)){ 

 

       m_xr=assex_giro [i1]; 

 

       m_yr=assey_giro_x [i1]; 

       giro_x->remove(m_xr,m_yr); 

 

       m_yr=assey_giro_y [i1]; 

       giro_x->remove(m_xr,m_yr); 

 

       m_yr=assey_giro_z [i1]; 

       giro_z->remove(m_xr,m_yr); 

 

   i1++; 

 

   } 

 

} 

 

  

 



if(d>(560+480*count)){ 

 

     scroll(6*x,0); 

 

     count++; 

 } 

 

} 

 

*Queste funzioni sono state ripetute tre volte, una per ogni grafico da 
plottare. Le uniche differenze che hanno con le altre sono le ampiezze degli 
assi e il cambio dei nomi alle variabili. L’ampiezza dell’asse delle X del 
giroscopio e accelerometro è impostata a 800 campioni ovvero 8 secondi 
mentre quella dell’elettromiografo è impostata a 3200 campioni, quindi 2 
secondi. 

 

 

La funzione principale (Chart_giro) crea le Qlineseries che sono serie di 

punti che servono a plottare la funzione da disegnare nel grafico. Serve 

inoltre a impostare i valori degli assi dei grafici e richiama ogni 0.6 secondi 

un’altra funzione (handleTimeout) che è la funzione che descrive il 

funzionamento del grafico. In essa, infatti è espresso il modo con cui 

vengono collegati i punti, la loro rimozione e lo spostamento della visuale 

del grafico affinché rimanga sempre sincronizzato con il muoversi della 

serie. Il valore di aggiornamento dei grafici 0.6 secondi, è stato impostato 

in questo modo perché se lo si diminuisce porta ad alcuni bug grafici che 

rendono il grafico non più leggibile. 

 

Aggiunta dei punti   

I valori estrapolati dai vettori globali usati per memorizzare i dati del 

giroscopio e dell’elettromiografo vengono memorizzati in due variabili di 

tipo qreal(che rappresentano l’ascissa e l’ordinata del punto) e 

successivamente vengono inseriti nella funzione append (qreal a, qreal b) 

che serve a plottare il valore “b” in funzione del valore “a” nel grafico. 



Questo finché il contatore non raggiunga l’effettivo numero di pacchetti (d) 

ricevuti dal codice al momento della chiamata della funzione.  

while(m1 !=d){ 

 

     y_1=assey_giro_x[m1]; 

     x_1=assex_giro[m1]; 

 

    giro_x->append(x_1,y_1); 

 

    y_2=assey_giro_y[m1]; 

    giro_y ->append(x_1,y_2); 

 

    y_3=assey_giro_z[m1]; 

    giro_z->append(x_1,y_3); 

 

 

      m1++; 

 } 

 

 

Rimozione dei punti 

 

Successivamente la funzione fa un controllo sul numero di campioni 

attualmente utilizzati e se superato un certo numero (700 nel giroscopio e 

4000 nell’elettromiografo) inizia ad eliminare i punti che ormai non sono 

più visibili attraverso la funzione remove ( qreal a, qreal b). Questa funzione 

può essere vista come la complementare di append(), invece di attaccare i 

punti al grafico li rimuove ma ha in ingresso gli stessi valori solo 700 indici 

indietro rispetto all’ultimo punto memorizzato dalla serie. Questo 

procedimento viene fatto per alleggerire il grafico, andando a migliorare le 

performance del computer cosicché riesca a stare al passo con i dati 

trasmessi dal dispositivo.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

if(m1>700){ 

 

   while(i1<(m1-700)){ 

 

       m_xr=assex_giro [i1]; 

       m_yr=assey_giro_x [i1]; 

 

       giro_x->remove(m_xr,m_yr); 

 

       m_yr=assey_giro_y [i1]; 

       giro_x->remove(m_xr,m_yr); 

 

       m_yr=assey_giro_z [i1]; 

       giro_z->remove(m_xr,m_yr); 

 

   i1++; 

 

   } 

 

 

 

 

Spostamento della visuale 

Infine, è presente un ulteriore controllo al valore dell’ascissa che assume 

l’ultimo punto della serie. Se viene superato il 70% dell’ampiezza dell’asse 

X(560 di 800 campioni) sposta la visualizzazione del grafico del 60% verso 

destra, così da non perdere mai l’estremità delle Qlineseries.  

 

if(d>(560+480*count)){ 

 

     scroll(6*x,0); 

 

     count++; 

 } 

 



Per fare questo ho creato la variabile x come segue: 

qreal x = plotArea().width() / m_axisX->tickCount(); 

 

plotArea().width(): misurare l’area che sta occupando il grafico in 

questo momento 

tickCount(): numero di divisioni del grafico, precedentemente 

impostato a 10 

 

x è impostata in questo modo così che se la finestra di visualizzazione viene 

allargata o ristretta, la variabile cambia, perché è una proporzione dell’area 

occupata dal grafico, permettendo quindi sempre il giusto spostamento 

della visuale. Questo viene fatto attraverso la funzione scroll(6*x,0) che è 

richiamata ogni volta che il controllo precedente risulta positivo. La 

funzione sposta la visuale del 60% dell’asse delle ascisse, mentre lascia 

inalterata la visuale dell’asse delle ordinate. In questo modo l’ultima parte 

delle Qlineseries risulta sempre visibile (almeno per un 10%). Viene poi 

aggiornato un contatore (count) che faccia sì che la funzione venga 

richiamata di nuovo al superamento del 70% dei valori dell’asse X. 

 

Nell’elettromiografo invece, visto che l’asse dei tempi e i campioni 
visualizzati sono diversi la funzione precedente è stata implementata con 
la stessa logica ma con indici diversi. 

 

if(g>(2240+1920*count2)){ 

 

     scroll(6*x,0); 

 

     count2++; 

 } 

 

 



Visualizzazione finale dei grafici  

 

Elettromiografo: 

 

 

 

Giroscopio: 

 

 



 

Accelerometro: 

 

 

 

 

*Le serie del giroscopio e accelerometro sono rappresentante di rosso blu 

e verde rispettivamente per la velocità angolare x,y,z e l’accelerazione degli 

assi x,y,z. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Conclusioni 

Il programma funziona correttamente ma presenta alcuni problemi legati 

alla rappresentazione grafica. Il principale è che non riesce a rappresentare 

i grafici in tempo reale, probabilmente per la loro grossa complessità 

presenta dei ritardi che vanno ad accumularsi con il tempo. Per risolvere 

questo problema ho introdotto la funzione di rimozione (remove) per 

togliere i punti che ormai non vengono più visualizzati, così da alleggerire 

la memoria delle serie e ottimizzare le prestazioni del programma. Questo 

processo però funziona solo se si decide di rappresentare i grafici del 

giroscopio e accelerometro. Il grafico dell’elettromiografo, infatti, venendo 

rappresentato da molti più punti, vista la maggiore frequenza di 

aggiornamento è molto più pesante e la funzione (remove) aiuta solo in 

parte a diminuire il ritardo che si andrebbe a generare si lasciassero le serie 

potenzialmente con un’infinità di punti. 

 

L’altro problema è un bug grafico legato proprio a quest’ultima funzione. 

Quando il programma supera un determinato numero di pacchetti ricevuti 

inizia a rimuovere punti dal grafico, andando a richiamare appunto la 

funzione remove (qreal a, qreal b). La chiamata di questa funzione porta ad 

un lampeggio delle serie nei grafici, che non termina con la fine della 

funzione, ma da lì in poi rimarrà sempre presente. Questo lampeggio 

probabilmente è causato da un errato funzionamento delle librerie Qt, per 

quanto riguarda le Qlineseries.  
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