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Chi sono?

• lavoro in HydroloGIS e HydroMates

• sviluppo e aiuto a coordinare uDig

• per la parte riguardante idro-geomorfologia (JGrasstools) e rilievo digitale

in campo (BeeGIS)

• sviluppo Geopaparazzi

• faccio parte del gruppo di professionisti e blogger di TANTO (quelli di

planetgis.it)

   

http://www.hydrologis.eu/
http://www.hydromates.com/
http://udig.refractions.net
http://www.jgrasstools.org
http://code.google.com/p/beegis/
http://www.geopaparazzi.eu/
http://blog.spaziogis.it


Cosa vi racconto oggi?

qualche numero

un pochino di storia

la nascita

Android : GFOSS = ?



Diamo un po' i numeri

?41
95632 7



Penetrazione media mobile nel 1991
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Penetrazione media mobile nel 2010
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Il Lussemburgo abbatte la barriera della penetrazione del 100%

2002



I paesi che nel 2011 avevano piu' attivazioni di abitanti

105



Penetrazione mobile in Arabia Saudita nel 2010

188%
90%



Attivazioni in India del 2011

145.000.000
India > Europa + Russia + Arabia



Aumento traffico internet per via di tablet e smartphone

26 volte
negli ultimi 5 anni 7x



Percentuale di copertura mondiale nel 2003
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Percentuale di copertura mondiale nel 2010
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Due numeri riguardanti gli SMS

0 10.000

2000: 17

2001: 250

2004: 500

2007: 1900

2011: 7800 + 3500 OTT

2016: 10.000 + 20.000 OTT

miliardi



Linee mobili attive per 100 abitanti

globalmente 6 miliardi globalmente 1 miliardo
ma divide ancora alto:

pen. 8% vs. 51%

source: ITU



Quanti rifiuti generiamo?

235.000.000

135.000.000

64.000.000
31.000.000

source: EPA



L'evoluzione della specie...

1973 1983 1987

1993 1996 1999

2000 2007 2008



1973 - l'anno del contatto

• anni di ricerca concorrenziale di Motorola e Bell Labs

• primo prototipo di telefono cellulare portatile by Motorola

• il 3 aprile Martin Cooper (Motorola) fa la prima chiamata a Engel di Bell

Labs

• ~1.5 Kg, lungo ~23 cm, 10 ore di carica, 30 minuti di comunicazione



L'evoluzione della specie...

1973 1983 1987

1993 1996 1999

2000 2007 2008



1983 - Il Dynatac 8000X

• Dynamic Adaptive Total Area Coverage

• e' il primo cellulare commercializzato

• primi acquirenti businessmen

 

Film: Wall Street, 1987



L'evoluzione della specie...

1973 1983 1987

1993 1996 1999

2000 2007 2008



1987 - Nokia Mobira Cityman

• noto per la telefonata di Gorbaciov fra Helsinki e Mosca



• azienda esistente dal 1865

• la fabbrica dei stivali in gomma

• multitudine di attivita', dall'idroelettrico ai componenti elettronici

• dal 1990 Nokia inizia a disfarsi di tutte le parti non legate alla

telecomunicazione



L'evoluzione della specie...

1973 1983 1987

1993 1996 1999

2000 2007 2008



1993 - IBM Simon

• e' il precursore dello smartphone

• touchscreen

 

Film: The Net, 1995

• nello stesso periodo esce il Newton MessagePad della Apple

• parte il filone dei PDA, il personal digital assistent



L'evoluzione della specie...

1973 1983 1987

1993 1996 1999

2000 2007 2008



1996 - Motorola StarTAC

• e' il primo telefono con la chiusura a flip

• leggero e fashion, da il via alle modifiche nel design dei cellulari

• e' anche il primo con funzionalita' di vibrazione

 

Film: Star Trek



1996 - Nokia 9000 Communicator

• e' il primo smartphone

• tastiera qwerty

 

Film: The Saint, 1997



L'evoluzione della specie...

1973 1983 1987

1993 1996 1999

2000 2007 2008



1999 - Nokia 8110

• e' il primo che supporta il WAP (Wireless Access Protocol) e permette

quindi la navigazione

 

Film: The Matrix, 1999



L'evoluzione della specie...

1973 1983 1987

1993 1996 1999

2000 2007 2008



2000 - Sharp J-SH04 - Samsung SPH-M100 - Nokia e il T9

• il J-SH04 e' il primo con camera integrata (0.1 megapx)

• il SPH_M100 e' il primo con lettore MP3

• il Nokia 3210 e' il primo con T9 e antenna interna

 



L'evoluzione della specie...

1973 1983 1987

1993 1996 1999

2000 2007 2008



2007 - Nokia N95

E' il telefono bomba: WI-FI, GPS, accelerometro, 3G, camera, lettore mp3,

TV-out, bluetooth, flash, java, 8GB

E' anche l'ultimo telefono della Nokia che ho avuto fra le mani.



2007 - iPhone, Android e la Open Handst Alliance

Apple abbatte la barriera e crea il all-in-one: telefono, internet e lettore mp3

in una nuova specie di smartphone: estetica, design, multitouch...

Centinaia di persone campeggiarono per oltre 100 ore fuori dall'Apple store

per la sua release a New York.



Nel 2005 Google acquisisce Android e nel 2007 si forma la Open Handset

Alliance, un consorzio di una ottantina di aziende che sviluppano standard

aperti per device mobile.



L'evoluzione della specie...

1973 1983 1987

1993 1996 1999

2000 2007 2008



2008 - HTC Dream

L'HTC Dream e' il primo telefono Android.

(Windows Phone 7 arriva nel 2010)



Lo scenario dei sistemi operativi nel 2011

48.8

19.1

16.4

10.5
1.4



Android, la piattaforma della OHA

E' open:

• rilasciata sotto licenze GPL (kernel, bluez) e piu' o meno Apache 2.0 il

resto

• chiunque puo' farsi un build customizzato (ex. Cyanogenmod)

• google apps sono closed source

• gestori telefonici/brand apportanto modifiche closed source per avere il

loro look

L'utente:

• decide la sua user experience

• controlla cosa viene installato

• puo' installare un altro Android (sostituire il sistema originale NON

compromette la garanzia!!)

http://www.cyanogenmod.org/
http://matija.suklje.name/rooting-and-flashing-your-device-does-not-void-the-warranty-in-eu


Lo sviluppatore, diversamente da prima puo' integrare, estendere e

sostituire componenti del sistema, non deve chiedere il permesso per

vendere la sua applicazione.

User Experience Rules

Vengono fornite tonnellate di documentazione sui pattern del paradigma

mobile.

Do not break it! Esempio: una regola di base e' quella di non sostituire i

menu di sistema.

Google spinge sulla semplicita'

• fioritura di applicazioni

• e cellulari basati su android



App Inventor - chiunque puo' scrivere una app

L'App Inventor e' una applicazione web sviluppata prima da Google e poi

dall'MIT. E' un ambiente di "sviluppo visuale" di applicativi android.

http://appinventor.mit.edu/explore/


Nel caso qualcuno non ci credesse.

 



Il mondo GFOSS - prima di Android

Per molto tempo vi fu solo il mito di GRASS su ipaq/zaurus:



Dopo anni arriva gvSIG Mobile:

• supporta shp, gml, kml, gps, png, gif, ecw, WMS

• selezione ed editing di geometrie, schede customizzate

Ma windows mobile e' VECCHIO!



Applicazioni GFOSS per Android

QGIS mobile - http://android.qgis.org

• e' l'unico GIS completo su mobile (sarebbe meglio QGIS per Android)

• e' ancora abbastanza instabile

• mostra come NON seguire il paradigma mobile

http://android.qgis.org


GeoPaparazzi - http://www.geopaparazzi.eu

• dedicato ai rilievi geologico-ingegneristici

• mappe online/offline

• registrazione tracce e punti, immagni, schizzi, audio

• schede di rilevamento

 

http://www.geopaparazzi.eu


gvSIG mini - https://confluence.prodevelop.es/display/GVMN

• uso turistico (non e' un port di gvSIG mobile)

• mappe online/offline, WMS

• ricerca di POI (online)

• modalita' di navigazione

https://confluence.prodevelop.es/display/GVMN


Oruxmaps - http://www.oruxmaps.com

• uso turistico sportivo

• mappe online/offline, WMS

• registrazione tracce e punti

• export in gpx e kml

http://www.oruxmaps.com


Openstreetmap - http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Android

Il wiki di OpenStreetMap contiene una tabella di tutti gli applicativi Android

che supportano OSM.

http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Android


Riflessione sui formati di dati GIS

Il mobile va ripensato in tutti i termini, anche quello dei formati.

C'e' bisogno di un formato compatto, veloce, indicizzato, geografico,

vettoriale e raster, una specie di geopackage? Magari basato su sqlite,

che gia' e' presente

di base in Android?

 

esempio di prototipo

geopaparazzi+spatialite

(rilasciato dalla difesa

americana)
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