PROPRIOCEPTION FEEDBACK©

Guida rapida al primo utilizzo
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1

Di cosa hai bisogno per utilizzare il sistema
Proprioception Feedback©?

Tracker DeMotu
Bluetooth

Wiiremote Nintendo

Un personal computer
Una tavola propriocettiva
tipo Freeman

(A)

Prima di tutto hai bisogno di un Personal
computer (con possibilità di collegamento
Bluetooth) con i seguenti requisiti:
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Requisiti hardware
·
·
·
·
·
·

Un Personal computer con
Processore da 1,6 GHz o superiore
1 GB di RAM (1,5 GB se in esecuzione in una macchina virtuale)
4 GB di spazio disponibile su disco
Disco rigido a 5400 RPM
Scheda video DirectX 9 con risoluzione dello schermo 1024 x 768 o superiore
Collegamento Bluetooth

Requisiti di sistema
·
Per la corretta installazione di Proprioception Feedback© sono indispensabili uno dei seguenti sistemi operativi
o Windows 10 (consigliato)
oWindows 8.1
oWindows 8
oWindows 7 Service Pack 1

(B)

Hai bisogno del Wiiremote detto anche Wiimote
oppure telecomando della Wii

Nota importante, è possibile acquistare il Wiimote in qualsiasi negozio di videogames come ad esempio
GameStop oppure su internet al sito www.amazon.it. E’ importante che il telecomando sia
di prima o di seconda generazione prodotto dalla Nintendo, oppure un Wiimote compatibile*

*Attenti al telecomando della
Nintendo Wiimote
Per il corretto funzionamento del software è possibile
utilizzare qualsiasi telecomando sia per quanto
riguarda i Wiimote originali Nintendo e sia per quanto
riguarda i telecomandi compatibili, eccetto l’ultimo
prodotto dalla Nintendo che si riconosce dal
pulsantino rosso sync che fuoriesce dal vano batteria
come indica la figura seguente, infatti il Wiimote
indicato non consente alcun funzionamento
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(C)

4

Hai bisogno di una tavoletta basculante tipo
FREEMAN
• Per l’utilizzo del software può andar bene una qualsiasi tavoletta propriocettiva tipo
Freeman con la possibilità di fissare il Tracker Demotu da stampare con la stampante 3D.
Per standardizzare i risultati si consiglia la DeMotu Board una tavola commericializzata
dall’azienda GanaSPort alla seguente pagina web
http://www.ganasport.eu/index.php/shop/sport/calcio-e-calcetto/accessori-calcio-ecalcetto/pedana-demotu-board-oscillante-rettangolare-propriocettiva%20vendita%20on%20line
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(D)

Hai bisogno del Tracker DeMotu
Non è un requisito indispensabile, ma per utilizzare in modo corretto il sistema hai bisogno del
progetto 3D del Tracker DeMotu,
Il Tracker DeMotu è l’aggancio che permette di fissare una qualsiasi tavoletta propriocettiva tipo
Freeman al telecomando della WII. Il Tracker DeMotu, può essere realizzato grazie al suo progetto
3d scaricabile a questo collegamento
http://www.demotu.it/wordpress/wp-content/uploads/downloads/2016/10/TrackerDemotu.rar
servendosi di qualsiasi servizio di stampa 3d, (è importante conoscere che, in opzione, l'azienda
GanaSport, insieme alla DeMotu Board, consente anche l'acquisto del Tracker DeMotu)

Di seguito, verrà descritto come realizzare il Tracker DeMotu in
modo molto semplice
Tracker DeMotu

(E)
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Hai Bisogno del Software Proprioception
Feedback©
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Come ottenere il software Proprioception
Feedback©
Se non hai ancora ottenuto una delle versioni di Proprioception
Feedback segui le seguenti istruzioni, altrimenti passa direttamente alla
sezione Installazione Proprioception FeedbacK©
Le istruzioni per l’ottenimento del software sono riferite alla versione
Free la procedura non si discosta di molto per le altre

Per prima cosa vai alla pagina web www.propriocezione.net
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Per prima cosa vai alla pagina web www.propriocezione.net oppure alla pagina www.proprioception.it
e premi sul pulsante

Download now

Premere sul pulsante

VERSIONE FREE
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Verrai indirizzato alla seguente pagina

Inserire il proprio nome

Inserire la propria email

Quindi premere sul
pulsante Premi qui
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Un messaggio di ringraziamento ci avverte dell’arrivo
di un’email all’indirizzo di posta elettronica
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Aprire il messaggio di posta elettronica appena
ricevuto e seguire le istruzioni

all’interno dell’email sarà indicato
’username e il link che rimanda al pannello di controllo personale.
Quindi fare click sul link dell’email in basso, questo consentirà di accedere al pannello di controllo per la gestione del download,
Una volta raggiunta la pagina attraverso il link indicato ci troveremo alla seguente pagina web

In sostanza
Per ottenere Proprioception Feedback@,
•vai alla pagina web:
http://www.demotu.it/Prodotti/DownloadSoftwarePFree/

•Fa il Login fornendo
Username: ricevuta nell’email
Password: ricevuta nell’email
•La Pagina dei download di proprioception Feedback©
versione Free che verrà visualizzata presenta nel suo interno una
serie di link, per ciascuno di essi è possibile ottenere le seguenti
funzioni:
•Installazione Proprioception Feedback©
•Manuale Proprioception Feedback
•Runtime di Microsoft Access
•Manuale Tracker DeMotu
•Progetto Tracker DeMotu
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Effettuato il login immediatamente si aprirà il
pannello di comando con tutte le sue funzioni
disponibili
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Ora premere sulla voce download
che consente di ottenere il
software.

Dopo aver premuto sul link è possibile accedere alla pagina di installazione del software
Proprioception Feedback©

Dopo aver premuto sul link è possibile accedere alla pagina di
installazione del software Proprioception Feedback©

Per eseguire l’installazione premere sul voce Installa
della pagina appena aperta
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Immediatamente parte il download del pacchetto setup del software
Potrebbe capitare che il download si interrompa a causa di un sistema di protezione del Browser,
un messaggio potrebbe segnalarci che siamo difronte a un file dannoso per il nostro computer,
questo non deve preoccuparci perché la fonte del file setup.exe è sicura e garantita,
Pertanto acconsentire la prosecuzione del download
completo del software
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Installazione di Proprioception Feedback©
• Eseguito il download del software ci apprestiamo a effettuare
l’installazione con le seguenti modalità:
• Individuato nel proprio computer il pacchetto d’installazione di PFF
(in formato exe, l’eseguibile da poco scaricato) fare doppio click su di
esso
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•

Seguire le istruzioni che vengono richieste di volta in
volta, alla fine del processo,

• Alla fine Proprioception Feedback© si avvierà in
automatico
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Il primo collegamento tra il computer e il Wiimote

Piccola premessa
• Per utilizzare Proprioception Feedback© è indispensabile collegare il
wiiremote della Nintendo al Pc, per questa operazione è necessario
che il computer disponga della possibilità di effettuare il collegamento
Bluetooth e vi sia installato un sistema operativo a partire dalla
versione Windows 7, l’ideale sarebbe che vi sia installata la versione
Windows 10
• Di seguito, facendo riferimento a Windows 10, sono riportate le
modalità di collegamento tra il Wiimote (anche chiamato
telecomando della Wii) e il computer;
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Cliccare su Tutte le impostazioni
Prima di tutto cliccare sull’apposita
icona in basso a destra per aprire il
centro notifiche

Quindi premere sulla scritta Dispositivi
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Successivamente premere sulla scritta Bluetooth
dell’elenco dispositivi a sinistra

Prima di passare al collegamento è necessario eliminare
sempre l’eventuale precedente collegamento cliccando su
Rimuovi dispositivo della scritta Nintendo RVL-CNT-01

A seguito della rimozione del collegamento è possibile crearne uno nuovo
Assicurarsi che il Dispositivo Bluetooth del computer sia attivo,
quindi sul telecomando premere ripetutamente e contemporaneamente sui pulsanti 1 e 2
del Wiiremote (l’operazione di premere i 2 pulsanti in modo intermittente è necessario ripeterla fino
all’avvenuto collegamento)
Dopo qualche istante, una
scritta con dicitura Nintendo
RVL-CNT-01 Pronto per
l’associazione ci avverte che è
possibile effettuare il
collegamento tra il computer e
il Wiiremote. Quindi cliccare
sulla scritta appena citata e
successivamente sul pulsante
Associa
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A seguito dell’avvenuta pressione del tasto Associa, una
schermata blue ci chiede di inserire il pass-code, in
questo caso non bisogna scrivere nulla ma
semplicemente cliccare sulla scritta
Avanti

Quindi il sistema si appresta a effettuare il collegamento

Quando l’operazione è andata a buon fine, la scritta
Connesso ci avverte del collegamento avvenuto
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Scorciatoria al processo di collegamento tra il Pc e il Wiimote attraverso il Bluetooth
Per collegare il telecomando della WII al computer, esiste un’altra modalità,
direttamente dal software senza andare a cercare il pannello di comando del
proprio pc,
prima di tutto aprire il software Proprioception Feedback© e premere sul
pulsante Accendi, immediatamente il software si accorgerà che non esiste
nessun collegamento fra i 2 e un messaggio vi avvertirà di questo
inconveniente.
Quindi premere sul pulsante OK del messaggio appena comparso per vedere
comparire un altro pulsante raffigurante il simbolo del Bluetooth.
Cliccare sul pulsante appena comparso, il software vi indirizzerà direttamente
nella sezione interessata del pannello di controllo dove è possibile effettuare il
collegamento con le stesse modalità viste in precedenza a differenza del fatto
che l’interfaccia grafica, secondo queste modalità cambia leggermente
rispetto a quelle illustrate ma il processo di collegamento tra il telecomando e
il Pc rimane sostanzialmente uguale. Ricordo che ogni volte che si effettua un
nuovo collegamento, ricordarsi sempre di rimuovere il precedente
attraverso la voce rimuovi dispositivo del pannello
come indica la figura qui a lato
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I utilizzo di Proprioception Feedback©
Proprioception Feedback ©
Esaminati tutti gli aspetti propedeutici al funzionamento del software, attivato il collegamento attraverso il Bluetooth
tra il PC e il telecomando della Wii, affrontiamo l’aspetto dell’utilizzo di proprioception Feedback©.

Primo utilizzo modalità manuale
Dopo l’apertura del software attraverso l’icona sul Desktop
Aprire il software cliccando su Accendi

Autosettaggio
Un istante dopo si apre il Form di settaggio automatico. In
questa fase non bisogna fare nulla, ma semplicemente
consentire al software di fare tutto
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Modalità Manuale
Concluso il processo di settaggio è possibile avviare il software in
modalità manuale, una modalità che consente di cambiare le opzioni di
funzionamento del software a proprio piacimento e, eventualmente,
anche in corso d’opera, perciò non segue modalità preimpostate.
Cliccando sulla voce Manuale è possibile scegliere 3 opzioni di
funzionamento: Riferimenti, Training e Test/Timer

Opzione Training
Esaminiamo l’opzione Training. A tal fine scegliere la voce Training

Feedback verticale
Prima scegliere la prima voce : Feed-Back Verticale
successivamente cliccare su Play.
Dopo qualche istante il software entra in funzione, un
Feedback verticale del basculamento della tavola
viene proiettato sul display del computer.
L’inclinazione e la velocità di movimento della tavola
vengono rappresentate in modo speculare a
secondo del movimento a destra o a sinistra

• Una retta verticale di colore giallo, posizionata centralmente al display, indica la linea di
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demarcazione tra la parte destra e la parte sinistra, mentre una linea di colore verde scorrevole
anticipa il feedback per indicare lo scorrere del tempo e facilitare l’individuazione della posizione
del Feedback, 2 rette verticali di colore rosso posizionate sia nella parte destra e sia nella parte
sinistra stanno a indicare le maggiori accelerazioni a destra e a sinistra del basculamento. È facile
notare che il software è provvisto di un sistema di autorange,o meglio di un sistema che si adatta
graficamente nel display a modo dell’intensità del movimento della tavola.
• Dalla versione Basic a salire, il software non ha limiti di tempo, mentre è limitato a circa 8 secondi
per la versione Free.
• É possibile fermare il feedback in qualsiasi momento cliccando su [] Stop, per riprendere l’attività
ripremere su Play
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Stampa 3D Tracker Demotu
Pochi semplici passaggi per semplificarti il lavoro
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Istruzione per fissare il Track Demotu
alla tavola propriocettiva tipo Freeman
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Prima di tutto scaricare il progetto del Track DeMotu…
Il progetto è scaricabile alla pagina web:
http://www.demotu.it/wordpress/pagina-dei-download-diproprioception-feedback/
Oppure attraverso il pannello di controllo
http://www.demotu.it/amember/member.php
In entrambi i casi è necessario inserire le proprie credenziali
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Inserire le proprie credenziali…

Dalla Pagina Web dei download…
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Premere sulla voce Progetto Tracker DeMotu per scaricare il file zippato del progetto da far stampare con stampante
3D
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Progetto Tracker DeMotu
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Il file del progetto Tracker DeMotu va
stampato con stampante 3D

Consegnare in tipografia il
progetto Traker DeMotu

Stampa in 3d del Tracker
DeMotu

Tracker DeMotu dopo la
stampa
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Come fissare il Tracker DeMotu sulla tavoletta
propriocettiva tipo Freeman

Prendere il Tracker DeMotu

Procurarsi 2 viti da inserire
all’interno degli appositi fori del
Tracker Demotu
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Il Tracker DeMotu va
fissato centralmente
rispettando la linea
mediana della tavola
come indica l’immagine
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Il wiimote va inserito al centro del Tracker DeMotu

wii

Il wiimote va inserito infilandolo attraverso le opportune guide
fino a raggiungere il centro del Tracker DeMotu facendo in
modo che la tavola propriocettiva in posizione parallela al
terreno non restituisca nessuna traccia orizzontale sul display
del software durante il fuzionamento

+
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Esempio della traccia 0 sul display di Proprioception Feedback© in funzionamento
quando il wiimote è stato inserito in modo corretto nel Tracker DeMotu
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Registrazione di Proprioception Feedback©
Registrazione
Proprioception Feedback© per funzionare in modo permanente necessita l’esecuzione di 2 processi obbligatori, la
registrazione e l’inserimento della chiave di licenza
Per questa guida vediamo solo la registrazione
Prima di tutto per accedere nel Form di registrazione fare click sull’icona rappresentante le chiavi come mostra la
figura in basso
Dopo qualche istante verrà aperto il Form di Attivazione
Proprioception Feedback©. anche chiamato form di
registrazione
Per avviare la registrazione di Proprioception Feedback© è necessario
avere il computer collegato a internet quindi cliccare sulla scritta
“Avvia attivazione Software”, immediatamente un

messaggio ci avverte che sta per iniziare il processo di attivazione.
Cliccare su OK,
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Dopo qualche secondo, secondo la velocità di connessione, è possibile effettuare la registrazione di PFF©
compilando tutti i campi del modulo: il proprio nome, l’email personale, fornita in precedenza durante la richiesta
del download del programma, e la chiave primaria del software di colore rosso in alto a sinistra del form.

Quando tutti i campi sono stati completati in
modo corretto premere su INVIA, dopo qualche
istante un messaggio ci avverte che il
programma è stato registrato con successo (Il
messaggio di avvertimento può essere di diverse
tipologie)
Esempio di messaggio di avvenuta registrazione

Proprioception Feedback©
Su
www.propriocezione.net
www.proprioception.it

