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INTRODUZIONE

Questo lavoro di ricerca ha come oggetto lo sviluppo di apparati e algoritmi di percezione per un
progetto di robotica sottomarina denominato MARIS (Marine Autonomous Robots for
InterventionS).

Nel dettaglio:

- è stato realizzato un sistema di codifica video per il trasferimento di immagini tramite un
collegamento di rete a banda ridotta.

Nello specifico le immagini di monitoraggio di un robot sottomarino in azione, catturate dalle
telecamere di bordo di una nave e dal veicolo sottomarino, da trasferire ad un’altra postazione

- è stato realizzato un sistema di invio (TCP) delle immagini codificate

- è stato analizzato un sistema di ricezione (TCP) di tali informazioni per consentire di visualizzare la
scena da una qualsiasi postazione informatizzata

- è stato studiato un sistema idoneo di visualizzazione di informazioni aggiuntive, in sovrapposizione
alle immagini inviate.

- è stata realizzata una interfaccia grafica per il processo complessivo

- è stato testato e valutato il sistema

La relazione è strutturata secondo le seguenti fasi progettuali:

FASE 1: scelte tecniche e tecnologiche (hardware e software)

FASE 2: configurazione del materiale

FASE 3: realizzazione di un sistema di codifica video, trasmissione e ricezione dei dati

FASE 4: studio di una GUI

FASE 5: test e valutazione del sistema
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Capitolo 1

LE SCELTE TECNICHE E TECNOLOGICHE

(HARDWARE E SOFTWARE)

1.1 STUDIO DELLE LIBRERIE

Per la realizzazione del presente progetto sono state effettuate una serie di scelte relative
all’utilizzo di specifiche librerie e framework, quali:

- ROS: Studio di ROS indirizzato alla acquisizione di immagini tramite il pacchetto uvc_camera e alla
conversione di immagini tra il formato di ROS e il formato di OpenCV (cv_bridge)

- OpenCV: Studio di OpenCV indirizzato verso la conversione di immagini da BGR a RGB, la sovrapposizione
delle immagini tramite ROI (region of interest), e altro.

- Gstreamer: Studio generale di Gstreamer indirizzato verso la creazione di immagini, la trasmissione tramite
protocolli quali TCP/UDP, l'utilizzo di timestamp, la codifica di immagini in uno specifico formato, e altro.

- Boost: Studio di Boost indirizzato alla creazione e gestione dei thread.

ROS

ROS è un framework che consente il controllo di componenti robotici da PC. Un sistema ROS è costituito da
un numero indipendente di nodi, ognuno dei quali comunica con gli altri nodi usando un modello di
messaggistica basato su pubblicazione e iscrizione.

Esempio: Arduino pubblica messaggi su un topic, un laptop si iscrive al topic, e un cellulare Android
comanda i motori.

Esempio: Abbiamo una telecamera su un robot e vogliamo vedere le immagini da un laptop. Viene creato
un nodo CameraNode che si occupa della comunicazione con la telecamera, un nodo di ProcessingNode sul
robot che si occupa di processare i dati dell'immagine, e un nodo DisplayNode sul laptop che si occupa di
visualizare su un monitor il video. All' inizio tutti i nodi si iscrivono al master.
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I vantaggi di ROS

In ROS i nodi possono non risiedere sullo stesso sistema e non appartenere alla stessa architettura. ROS è
flessibile e adattabile alle esigenze dell'utente. E' open source.

Componenti principali

package: sono unità per organizzare il codice ROS. Contengono nodi eseguibili di ROS, librerie, datasets, file
di configurazione e altro.
Repository: è una collezione di packages che condividono un comune sistema VCS
stack: è un insieme di packages che forniscono una funzione di alto livello (per es. una libreria)
nodo: è un eseguibile che può pubblicare su un topic o iscriversi ad un topic
topic: è un contenitore di messaggi pubblicati da uno o più nodi e a cui possono iscriversi altri nodi.
messaggi: tipo di dato usato dai nodi per pubblicare informazioni nel topic
servizi: sono messaggi di tipo client-server che si aspettano una risposta dopo un dato inviato

OPENCV

OpenCV è una libreria open source in C++ per l'image processing e la computer vision.
La libreria è costituita da funzioni principalmente progettate per l'elaborazione di immagini in tempo reale e
sfrutta algoritmi specifici per rendere tale computazione semplice ed efficace.

I moduli di openCV

openCV ha una struttura modulare. I moduli principali di openCV sono i seguenti:

a) core: è il modulo base di openCV. Include le strutture dati fondamentali (es. Mat) e le funzioni
fondamentali per l'elaborazione delle immagini.

b) highgui: questo modulo gestisce l'interfaccia utente, le codifiche di diversi video e immagini, la
manipolazione delle finestre, le barre di scorrimento, gli eventi del mouse e altro. Per gestioni più avanzate si
può fare riferimento a Qt, WinForms etc.

c) imgproc: questo modulo include algoritmi fondamentali per l'elaborazione delle immagini come i filtri, le
trasformazioni, le conversioni di colore etc.

d) video: consente di analizzare i video attraverso algoritmi di tracking degli oggetti, di sottrazione dello
sfondo etc.

e) objdetect: include algoritmi per il riconoscimento di oggetti (object detection)
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OPENCV E ROS

Si parte da una immagine ROS (sensor_msgs/Image), attraverso l'interfaccia CVBridge si può effettuare la
conversione in immagine Opencv (CvImage).

Figura 1.1.1 Opencv e ROS

CVBridge

E' una libreria che fornisce una interfaccia tra ROS e OpenCV. Definisce una immagine in OpenCV (di tipo
CvImage), la sua codifica e un header ROS.
La struttura di tipo CvImage è la seguente, e contiene le stesse informazioni presenti in sensor_msgs/Image
(immagine in ROS).

namespace cv_bridge {
class CvImage{
public:
std_msgs::Header header;
std::string encoding;
cv::Mat image;

};
typedef boost::shared_ptr<CvImage> CvImagePtr;
typedef boost::shared_ptr<CvImage const> CvImageConstPtr;
}

Listato 1.1.1 cv_bridge

Conversione da immagine ROS a immagine OpenCV

Nella conversione da una immagine ROS a una immagine OpenCV, si possono avere due diversi casi:
1) si vogliono modificare i dati --> si fa una copia dei dati nel messaggio ROS
2) non si vogliono modificare i dati --> si condividono i dati appartenenti al messaggio ROS.
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Per la conversione sono disponibili le seguenti funzioni:

//caso 1
CvImagePtr toCvCopy(const sensor_msgs::ImageConstPtr& source,const std::string& encoding = std::string());
CvImagePtr toCvCopy(const sensor_msgs::Image& source,const std::string& encoding = std::string());

//caso 2
CvImageConstPtr toCvShare(const sensor_msgs::ImageConstPtr& source,const std::string& encoding = std::string());
CvImageConstPtr toCvShare(const sensor_msgs::Image& source,const boost::shared_ptr<void const>&
tracked_object, const std::string& encoding = std::string());

Listato 1.1.2 conversione immagini

Dove viene passato come input il puntatore all'immagine ROS (source), e si ottiene come output l'immagine
OpenCV (encding).

Conversione da immagine OpenCV a immagine ROS
Per convertire una immagine OpenCV in una immagine ROS si usa una delle funzioni membro toImageMsg():

Class CvImage{
sensor_msgs::ImagePtr toImageMsg() const;
void toImageMsg(sensor_msgs::Image& ros_image) const;

};
Listato 1.1.3 class cvImage

BOOST
E’ una collezione di librerie open source, che estendo le funzionalità di C++.
Alcune delle librerie più utili semplificano l’uso di smart pointer, array, programmazione funzionale,
generic programming, grafi, serializzazione, thread, file, file system.

GSTREAMER
GStreamer è una collezione di librerie utilizzata per creare applicazioni multimediali come media players,
video editors, streaming media broadcasters e così via.

Componenti

I componenti fondamentali di gstreamer sono: pipeline, elements, bin, bus, caps, pads. Questi componenti
vengono brevemente illustrati di seguito.

Pipeline

questo termine (in inglese significa tubatura) è usato per indicare un insieme di elementi collegati uno in
serie all'altro. Ogni applicazione che utilizzi GStreamer contiene almeno una pipeline.
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Elementi

Una pipeline è costituita da elementi. Ogni elemento è costituito da uno o piu' pad, il quale è uno strumento
che consente loro di interfacciarsi con altri elementi.

Gli elementi con i quali costituire una pipeline sono principalmente i seguenti:

- source element (elemento sorgente): elemento che genera dati (li genera soltanto, ma non li riceve). I dati
vengono generati nel pad di uscita (src). Esempio: lettura su disco

Figura 1.1.2 source element

- filter element (elemento filtro): riceve dei dati, opera su di essi e genera dei dati (dove i dati generati sono
ottenuti dall'elaborazione dei dati di input). I dati vengono ricevuti nel pad di entrata (sink) e generati nel pad
di uscita (src). Esempio: modifica immagini

Figura 1.1.3 filter element

- filter-like element (elementi che simulano un filtro): elementi che possono ricevere dei dati, operare su essi
e generarne, ma a differenza degli elementi filtro può ricevere dati su piu' pad di entrata e generarli su piu'
pad di uscita. Esempio: demuxer, decoder

Figura 1.1.4 filter-like element

- sink element (elemento sink): elemento che riceve dei dati in input (li riceve, ma non li genera). Esempio:
scrittura su disco

Figura 1.1.5 sink element
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Esempio di pipeline

La metafora della pipeline si può spiegare facilmente con un esempio. Un comune player mp3, visto come
pipeline, è composto da tre elementi:

1. source: la parte di programma che si occupa di prelevare i dati da un file, o da un server rtsp, o da
una qualsiasi altra sorgente.

2. decoder filter: un componente in grado di decodificare o di decomprimere i dati provenienti
dall'elemento precedente in modo da portarli ad un formato non compresso e facile da maneggiare e
comprensibile alle altre parti del programma

3. sink: l'elemento che dialoga con i driver audio del sistema operativo al fine di riprodurre sulle casse i
dati

Esempio di applicazione in Gstreamer
Una struttura tipica di un programma che sfrutta gstreamer è il seguente:

#include <gst/gst.h>
#include <glib.h>
//funzione che controlla se ci sono nuovi eventi:
static gboolean bus_call (GstBus *bus, GstMessage *msg, gpointer data){
GMainLoop *loop = (GMainLoop *) data;
switch (GST_MESSAGE_TYPE (msg)) {
case GST_MESSAGE_EOS:
g_print ("End of stream\n");
g_main_loop_quit (loop);
break;

case GST_MESSAGE_ERROR: {
gchar *debug;
GError *error;
gst_message_parse_error (msg, &error, &debug);
g_free (debug);
g_printerr ("Error: %s\n", error->message);
g_error_free (error);
g_main_loop_quit (loop);
break;

}
default:
break;

}
return TRUE;

}
// main:
int main (int argc, char *argv[]) {
GMainLoop *loop; // loop di Gstreamer
GstElement *pipeline, *videosrc, *videoconvert, *sink; // elementi delle pipeline
GstBus *bus; // bus
GstCaps *caps; // proprietà di un elemento
gst_init (NULL, NULL); // inizializza la pipeline
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// proprietà dei dati ricevuti dall’elemento sorgente (immagini):
caps = gst_caps_new_simple ("video/x-raw", "width", G_TYPE_INT, 640, "height",

G_TYPE_INT, 480,"framerate", GST_TYPE_FRACTION, 30, 1, NULL);
loop = g_main_loop_new (NULL, FALSE);

/**
questo codice implementa la pipeline:
gst-launch-1.0 v4l2src ! video/x-raw, width = 640, height = 480, framerate=30/1 !
videoconvert ! ximagesink
**/
pipeline = gst_pipeline_new ("visualize image"); // creazione pipeline
videosrc = gst_element_factory_make ("v4l2src", "videosrc"); // creazione elemento

sorgente
videoconvert = gst_element_factory_make ("videoconvert", "videoconvert"); //

creazione dell’elemento che si occupa della conversione del colorspace
sink = gst_element_factory_make ("ximagesink", "sink"); // creazione elemento sink

(ximagesink consente di creare una finestra con visualizzati i frame ricevuti da
v4l2src, filtrati con videoconvert)

// se ci sono stati errori nella creazione degli elementi:
if (!pipeline || !videosrc || !videoconvert || !sink) {
g_printerr ("One element could not be created. Exiting.\n");
return -1;

}
g_print ("Elements are created\n");
// associazione tra bus e pipeline
bus = gst_pipeline_get_bus (GST_PIPELINE (pipeline));
// associo il gestore degli eventi al bus
gst_bus_add_watch (bus, bus_call, loop);
gst_object_unref (bus);
// inserimento degli elementi nella pipeline:
gst_bin_add_many (GST_BIN (pipeline), videosrc, videoconvert, sink, NULL);
g_print ("Added all the Elements into the pipeline\n");
// collego gli elementi:
gst_element_link_many (videosrc, videoconvert, sink, NULL);
g_print ("Linked all the Elements together\n");
g_print ("Playing the video\n");
// imposto lo stato della pipeline a PLAYING:
gst_element_set_state (pipeline, GST_STATE_PLAYING);
g_print ("Running...\n");
// esecuzione del loop di Gstreamer
g_main_loop_run (loop);
g_print ("Returned, stopping playback\n");
// se ci sono errori esce dal loop e imposta lo stato della pipeline a NULL:
gst_element_set_state (pipeline, GST_STATE_NULL);
g_print ("Deleting pipeline\n")
// unref della pipeline:
gst_object_unref (GST_OBJECT (pipeline));
return 0;
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}

Listato 1.1.4 esempio di applicazione in Gstreamer

Stati della pipeline

Una volta creati gli elementi, tali elementi non sono ancora attivi.
Questi elementi possono essere attivati o no a seconda dello stato della pipeline.
La pipeline può trovarsi in diversi stati:
- GST_STATE_NULL (null): nessuna risorsa allocata. Un elemento che si trova in questo stato è libero.
- GST_STATE_READY (ready): un elemento ha allocato le sue risorse .
- GST_STATE_PAUSED (pause): l'elemento ha aperto lo stream ma non sta processando (es: video o
audio possono aspettare che arrivino i dati per processarli)
- GST_STATE_PLAYING (execute): l'elemento sta processando (es: elaborazione immagini).
Ogni volta che la pipeline cambia il suo stato, cambiano automaticamente stato anche gli elementi
contenuti nella pipeline.

Bin
Un bin è un elemento che consente di contenere elementi collegati fra loro. E' utile nel caso in cui si
abbiano piu' pipeline nella propria applicazione.

Bus
E' un sistema che gestisce i messaggi inoltrati dai thread che effettuano lo streaming.
In genere ogni pipeline contiene un bus quindi non è necessario crearlo, ma bisogna impostare un
gestore (una specifica funzione per la gestione dei messaggi, inclusi quelli di errore relativi al flusso
di esecuzione della pipeline).

Caps
I caps sono delle proprietà che vengono associate agli elementi.
Per esempio un elemento sorgente può generare delle immagini di una certa dimensione, con un
certo framerate etc.

Pads
I pad sono uno strumento per consentire agli elementi di interfacciarsi con altri elementi. Per
esempio un elemento sorgente trasmette dei dati all'elemento successivo attraverso il suo pad src,
mentre l'elemento successivo li riceve attraverso il suo pad sink (si veda dove vengono illustrati gli
elementi principali di Gstreamer).

Elementi standard di Gstreamer
Gstreamer fornisce un elenco di elementi da utilizzare nella propria applicazione, che consentono di
fare delle operazioni specifiche.
Alcuni di questi elementi sono consultabili nel sito ufficiale di Gstreamer e sono configurati per
ricevere/generare dei dati specifici (a seconda del tipo di elemento). Un esempio è l'elemento
v4l2src che consente di ricevere dei frame dalla webcam del dispositivo che si sta attualmente
utilizzando ed inviarli all'elemento successivo che l'utente ha specificato nella pipeline.
Tuttavia Gstreamer consente anche di configurare degli elementi ad hoc per la propria applicazione
(per esempio in questo progetto si è utilizzato l'elemento appsrc che consentiva di alimentare
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l'elemento sorgente con i propri frame e di inviarli nell'elemento successivo che si è specificato nella
pipeline).

Gst-inspect
Un utile strumento di gstreamer è gst-inspect che consente di interrogare le proprietà di un
particolare elemento (se tale elemento è presente nel sistema). Per esempio digitando da terminale:

$ gst-inspect | grep v4l2src

Si visualizza:

video4linux2: v4l2src: Video (video4linux2) Source

1.2 HARDWARE

Per la realizzazione del presente progetto sono state effettuate anche delle scelte relative
all’utilizzo di:
- un raspberry pi: necessario per la ricezione dei frame catturati dalla webcam, l’elaborazione di tali
frame e l’invio di uno streaming video compresso ad un terminale evitando problemi di
surriscaldamento (che si potrebbero avere utilizzando altri dispositivi quali un notebook).
- un router: necessario per l’invio dei dati da un dispositivo all’altro
- un notebook: necessario per testare il programma prima di passare al raspberry pi.

Raspberry Pi
Il Raspberry Pi è un single-board computer sviluppato dalla Raspberry Pi Foundation. E’ basato su un
system-on-chip (SOC) Broadcom BCM2835, che incorpora un processore ARM1176JZF-S a 700 MHz,
una GPU VideoCore IV, e 256 Megabyte di memoria. Possiede una scheda SD per il boot e per la
memoria volatile. La scheda SD è stata progettata per ospitare sistemi operativi basati su kernel
Linux o RISC OS.

Specifiche tecniche
CPU ARM1176JZF-S a 700 MHz

Frequenza 700 MHz (overclock fino a 1Ghz)

RAM di serie 256 MB o 512 MB

Tastiera No

Display No

Scheda video Broadcom VideoCore IV

Comunicazione Ethernet 10/100

Unità ottica No

Disco rigido No

Porte 2 USB, 1 Ethernet

SO di serie Linux (Debian GNU/Linux, Fedora e Arch Linux)

Figura 1.1.6 Raspberry Pi
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Router TP-LINK N
Specifiche tecniche
- potenza: 9V
- ip: 192.168.10.1
- modello: TL – WR740N
- velocità di trasmissione: 150 Mbps

Notebook
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Capitolo 2
CONFIGURAZIONE DEL MATERIALE

La fase relativa alla configurazione del materiale software è consistita nelle seguenti operazioni:

- Installazione del sistema operativo Linux su notebook e raspberry pi

Installazione del sistema operativo Ubuntu 12.04 sia sul notebook che sul raspberry pi.

- Installazione e configurazione ROS su notebook e raspberry pi

Installazione e condifurazione di ROS groovy su notebook e raspberry pi, inclusi i pacchetti
necessari (es: uvc_camera), delle varie librerie (es: boost asio per la trasmissione dei dati).

- Configurazione del progetto in Netbeans 8.0

Importazione del progetto di partenza che realizza la ricezione dei frame tramite uvc_camera e la
serializzazione.

- Configurazione router con i vari dispositivi

Configurazione del router per la comunicazione con il notebook e il raspberry pi.

- Installazione OpenCV e configurazione con ROS

Installazione della libreria OpenCV e configurazione con il framework ROS per l'utilizzo della libreria
cv_bridge.

- Configurazione uvc_camera

Configurazione del pacchetto ROS uvc_camera necessario per l'acquisizione dei frame dalla
webcam.

- Installazione di gstreamer

Installazione di gstreamer sul notebook e sul raspberry
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Capitolo 3
REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI CODIFICA VIDEO,

TRASMISSIONE E RICEZIONE DEI DATI

Inizialmente sono stati studiati diversi metodi per realizzare quanto richiesto dalle specifiche di progetto
utilizzando il comando gst-launch [1], che consente di simulare una pipeline come prova prima di passare ad
implementarla tramite codice (risparmiando quindi notevolmente tempo nel caso in cui si voglia testare la
pipeline per capire se ci sono errori, e per avere una idea della qualità dell'output).

Gst-launch: strumento che accetta una descrizione testuale di una pipeline, la istanzia e le assegna lo stato
PLAYING (esecuzione). Consente di controllare velocemente se funziona una pipeline prima di implementarla
attraverso l' API.

3.1 VISUALIZZAZIONE DI IMMAGINI IN GSTREAMER

Per prima cosa è stato studiato un metodo per la visualizzazione delle immagini in gstreamer. Di
seguito viene riportato come viene visualizzata una finestra relativa ad un video di prova e come
vengono associate al video delle proprietà quali il framerate (o frame per second, ovvero la
frequenza alla quale vengono prodotti frame), la dimensione della finestra di output, il formato
delle immagini (in questo caso RGB).
Di seguito il codice:

$ gst-launch videotestsrc ! video/x-raw-rgb, framerate=25/1, width=640, height=360 !
ximagesink

Listato 3.1.1 sender pipeline

Questa istruzione consente di creare la seguente pipeline:

Figura 3.1.1 sender pipeline

videotestsrc: elemento sorgente che consente di produrre dati video di prova [2].

ximagesink: elemento videosink che renderizza frame video in una finestra su un display locale o
remoto [3]
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video/x-raw-yuv: consente di specificare dei parametri per il video, quali il framerate, la larghezza,
l'altezza, formato dei pixel etc. (se omesso, il video viene assunto alla massima risoluzione possibile
della telecamera) [4].

Il risultato ottenuto è il seguente:

Figura 3.1.2 output della pipeline precedente

3.2 TRASMISSIONE DI IMMAGINI TRAMITE TCP IN GSTREAMER

Il passo successivo è stato studiare come si possono trasmettere le immagini tramite Gstreamer. In
questo esempio si trasmettono i frame catturati dalla webcam del notebook e dopo essere stati
codificati in formato jpeg si inviano in localhost.

Pipeline : realizza la trasmissione dei frame catturati dalla webcam del notebook da localhost a
localhost in gstreamer usando una codifica jpeg e un protocollo TCP. Di seguito il codice:

SENDER
$ gst-launch v4l2src ! video/x-raw-yuv,width=320,height=240,framerate=15/1 !
ffmpegcolorspace ! jpegenc ! multipartmux ! tcpserversink host=127.0.0.1 port=5000

RECEIVER
$ vlc tcp://127.0.0.1:5000

Listato 3.2.1 pipeline del sender e del receiver

Figura 3.2.1 pipeline del sender
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v4l2src: elemento source che legge i frame da un dispositivo video (in questo caso la webcam di
default del portatile) [5].

ffmpegcolorspace: elemento che converte un video da uno spazio di colori in un altro (effettua un
filtraggio) [6].

jpegenc: codifica le immagini in formato jpeg [7].

multipartmux: effettua il mux di diversi stream di dati [8].

udpsink: elemento di tipo sink che consente di inviare via udp il pacchetto alla porta e all' host
specificato [9].

tcpserversink: elemento che invia dati in rete comportandosi come un server, utilizzando il
protocollo TCP [10].

3.3 CODIFICA H264 IN GSTREAMER + UDP/TCP

Pipeline che realizza la trasmissione dei frame catturati dalla webcam del notebook da localhost a
localhost in gstreamer usando una codifica H264 e un protocollo UDP. Di seguito il codice:

SENDER
$ gst-launch-0.10 -v v4l2src ! video/x-raw-yuv, framerate=30/1 ! ffmpegcolorspace !
x264enc bitrate=256 ! rtph264pay ! udpsink port=50000 host=127.0.0.1

RECEIVER
$ gst-launch-0.10 udpsrc port=50000 caps="application/x-rtp, media=(string)video,
clock-rate=(int)90000 , encoding-name=(string)H264 , payload=(int)96" !
gstrtpjitterbuffer ! rtph264depay ! ffdec_h264 ! ffmpegcolorspace ! ximagesink
sync=false

Listato 3.3.1 sender e receiver

rtph264pay: elemento che codifica un video codificato con H264 in un pacchetto RTP.x264enc:
elemento che codifica un video in formato H264. E' possibile specificare un parametro di bitrate
[11].

ffdec_h264: ffmpeg h264 decoder [12].
gstrtpjitterbuffer: riordina e rimuove i pacchetti RTP duplicati [13].Pipeline che realizza la
trasmissione dei frame catturati dalla webcam del notebook da localhost a localhost in gstreamer
usando una codifica H264 e un protocollo TCP. Di seguito il codice:

SENDER
gst-launch-0.10 -v v4l2src ! video/x-raw-yuv, framerate=30/1 ! ffmpegcolorspace !
x264enc tune="zerolatency" bitrate=256 noise-reduction=10000 ! rtph264pay config-
interval=1 ! gdppay ! tcpclientsink host=127.0.0.1 port=5000
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RECEIVER
gst-launch-0.10 tcpserversrc host= 127.0.0.1 port=5000 ! gdpdepay ! application/x-
rtp, payload=96 ! gstrtpjitterbuffer ! rtph264depay ! ffdec_h264 ! ffmpegcolorspace !
ximagesink sync=false

Listato 3.3.2 sender e receiver

Figura 3.3.1 pipeline del sender

gdppay: effettua il payload dei buffer di un protocollo dati [14].

Estensione con timestamp

Nel caso in cui si vogliano trasmettere anche informazioni aggiuntive relative all'ora attuale, la data
e il tempo passato da quando è iniziata la trasmissione la pipeline del sender udp, tcp diventa
rispettivamente:

SENDER UDP
$ gst-launch-0.10 -v v4l2src ! video/x-raw-yuv, framerate=30/1 ! timeoverlay
halign=left valign=bottom text="Stream time:" shaded-background=true ! clockoverlay
halign=right valign=bottom shaded-background=true time-format="%Y/%m/%d %H:%M:%S" !
ffmpegcolorspace ! x264enc bitrate=256 ! rtph264pay ! udpsink port=50000
host=127.0.0.1

SENDER TCP
$ gst-launch-0.10 -v v4l2src ! video/x-raw-yuv, framerate=30/1 ! timeoverlay
halign=left valign=bottom text="Stream time:" shaded-background=true ! clockoverlay
halign=right valign=bottom shaded-background=true time-format="%Y/%m/%d %H:%M:%S" !
ffmpegcolorspace ! x264enc tune="zerolatency" bitrate=256 noise-reduction=10000 !
rtph264pay config-interval=1 ! gdppay ! tcpclientsink host=127.0.0.1 port=5000

Listato 3.3.3

timeoverlay: sovrappone all'immagine di uno stream video il timestamp [15].

clockoverlay: sovrappone all'immagine di uno stream video il clock corrente [16].

Figura 3.3.2 codifica H264 + timestamp + TCP
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Nella pagina successiva è mostrato il risultato ottenuto.

F
Figura 3.3.3 codifica H264 + timestamp + TCP

3.4 IMPLEMENTAZIONE PIPELINE

L’implementazione della pipeline realizza la trasmissione dei frame catturati dalla webcam del
notebook da localhost a localhost in gstreamer usando una codifica H264 e un protocollo TCP
(ovvero che implementa il sender del Listato 2.3.3). Di seguito il codice:

/********************************
SENDER.c.

gst-launch-0.10 -v v4l2src ! video/x-raw, framerate=30/1 ! x264enc tune="zerolatency"
bitrate=256 noise-reduction=10000 ! rtph264pay config-interval=1 ! gdppay !
tcpclientsink host=127.0.0.1 port=5000
(manca ffmpegcolorspace)

************************************/

#include <gst/gst.h>
#include <glib.h>

/*
bus_call: funzinoe che gestisce gli eventi relativi al loop di gstreamer
@bus: è un puntatore al bus di gstreamer (vedi riferimento [17])
@msg: è il messaggio di errore da mostrare
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@data: è la struttura che viene passata (a volte si vuole mostrare l’errore
relativo ad uno specifico elemento della pipeline)
@return: ritorna un valore boleano per indicare se c’è stato qualche errore

*/
static gboolean bus_call (GstBus *bus, GstMessage *msg, gpointer data){
GMainLoop *loop = (GMainLoop *) data;

switch (GST_MESSAGE_TYPE (msg)) {

case GST_MESSAGE_EOS:
g_print ("End of stream\n");
g_main_loop_quit (loop);
break;

case GST_MESSAGE_ERROR: {
gchar *debug;
GError *error;

gst_message_parse_error (msg, &error, &debug);
g_free (debug);

g_printerr ("Error: %s\n", error->message);
g_error_free (error);

g_main_loop_quit (loop);
break;

}
default:
break;

}

return TRUE;
}

int main (int argc, char *argv[]) {
GMainLoop *loop;

GstElement *pipeline, *videosrc, *videoenc, *videoscale,
*rtppay, *gdppay, *capsfilter, *sink;

GstBus *bus;
GstCaps *caps;
gst_init (NULL, NULL);

caps = gst_caps_new_simple ("video/x-raw", "width", G_TYPE_INT, 640, "height",
G_TYPE_INT, 480,"framerate", GST_TYPE_FRACTION, 30, 1, NULL);

loop = g_main_loop_new (NULL, FALSE);
// creazione della pipeline:
pipeline = gst_pipeline_new ("sender");
// creazione elemento appsrc:
videosrc = gst_element_factory_make ("v4l2src", "videosrc");
// creazione elemento videoscale:
videoscale = gst_element_factory_make ("videoscale", "videoscale");
// creazione elemento capsfilter:
capsfilter = gst_element_factory_make ("capsfilter", "capsfilter");
//creazione elemento ffmpeg:
// ffmpeg = gst_element_factory_make ("ffmpegcolorspace", "ffmpeg");
// creazione elemento x264enc
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videoenc = gst_element_factory_make ("x264enc", "videoenc");
// creazione elemento rtph264play:
rtppay = gst_element_factory_make ("rtph264pay", "rtppay");
// creazione elemento gdppay:
gdppay = gst_element_factory_make ("gdppay", "gdppay");
// creazione elemento tcpclientsink:
sink = gst_element_factory_make ("tcpclientsink", "sink");

// verifico che gli elementi siano stati creati:
if (!pipeline || !videosrc || !videoscale || !capsfilter || !videoenc || !rtppay

|| !gdppay || !sink) {
g_printerr ("One element could not be created. Exiting.\n");
return -1;

}

g_print ("Elements are created\n");

// aggiungo determinate proprietà ai veri elementi:
g_object_set (G_OBJECT (capsfilter), "caps", caps, NULL);
gst_caps_unref (caps);

// host dell’elemento sorgente impostato in localhost:
g_object_set (G_OBJECT (sink), "host" , "127.0.0.1" , NULL);
// porta dell’elemento sorgente impostata a 5000
g_object_set (G_OBJECT (sink), "port" , 5000 , NULL);
// modalità di cambiamenti di stato asincroni impostata a false:
g_object_set (G_OBJECT (sink), "async" , FALSE , NULL);
// bitrate dell’elemento di codifica impostato a 256:
g_object_set (G_OBJECT (videoenc), "bitrate", 256, NULL);
// riduzinoe del rumore dell’elemento di codifica:
g_object_set (G_OBJECT (videoenc), "noise-reduction", 10000, NULL);
// minimizzazione della latenza:
gst_util_set_object_arg (G_OBJECT (videoenc), "tune", "zerolatency");
// quality encoding dell’elemento di codifica:
gst_util_set_object_arg (G_OBJECT (videoenc), "pass" , "qual");
// intervallo di trasmissione dell’elemento rtppay:
g_object_set (G_OBJECT (rtppay), "config-interval", 1, NULL);

// associo il bus alla pipeline:
bus = gst_pipeline_get_bus (GST_PIPELINE (pipeline));
// associo al bus un gestore di eventi (bus_call):
gst_bus_add_watch (bus, bus_call, loop);
gst_object_unref (bus);

// aggiungo gli elementi alla pipeline:
gst_bin_add_many (GST_BIN (pipeline), videosrc,videoscale, capsfilter, videoenc,

rtppay, gdppay, sink, NULL);

g_print ("Added all the Elements into the pipeline\n");

// collego fra loro i vari elementi:
gst_element_link_many (videosrc,capsfilter, videoenc, rtppay, gdppay, sink, NULL);

g_print ("Linked all the Elements together\n");

g_print ("Playing the video\n");
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// imposto lo stato della pipeline a PLAYING:
gst_element_set_state (pipeline, GST_STATE_PLAYING);

// esecuzione del loop principale di Gstreamer:
g_print ("Running...\n");
g_main_loop_run (loop);

// quando si esce dal loop cambio lo stato della pipeline a NULL:
g_print ("Returned, stopping playback\n");
gst_element_set_state (pipeline, GST_STATE_NULL);

g_print ("Deleting pipeline\n");

// unref della pipeline:
gst_object_unref (GST_OBJECT (pipeline));

return 0;
}

Listato 3.4.1 sender.c

3.5 CODIFICA H264, TRASMISSIONE TCP NON IN LOCALHOST

Dopo aver effettuato la prova da localhost a localhost si è provato a inserire l'indirizzo IP statico che
era stato fissato utilizzando il modem:

$ gst-launch-1.0 -v v4l2src ! video/x-raw, framerate=15/1, width=640, height=480 !
x264enc! rtph264pay config-interval=1 pt=96 ! gdppay ! tcpserversink
host=192.160.10.10 port=5002

Listato 3.5.1 pipeline del sender

Ottenendo ovviamente gli stessi risultati ottenuti da localhost a localhost. L'implementazione può
essere simile al caso precedente sostituendo l'host dell' elemento tcpserversink:

g_object_set (G_OBJECT (sink), "host" , "127.0.0.1" , NULL);

3.6 CODIFICA E INVIO TRAMITE TCP DA RASPBERRY A NOTEBOOK

In una prima fase si è provato a far andare la stessa pipeline precedente, tuttavia si è constatato
che la velocità di ricezione dei frame era molto bassa e l'utilizzo della CPU (visualizzabile attraverso
il comando htop) corrispondeva al 97%. Dopo aver effettuato alcune prove è stato possibile
individuare che la causa del rallentamentoera causata dall'elemento di codifica. Si è quindi cercato
un elemento alternativo che consentisse di non rallentare la trasmissione: l'elemento
omxh264enc [18],[21].
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Questo elemento consente di massimizzare le prestazioni della trasmissione sfruttando
l'hardware del raspberry. Di seguito il codice:

Dal raspberry:
$ gst-launch-1.0 -v v4l2src ! video/x-raw, framerate=15/1, width=640, height=480 !
omxh264enc ! rtph264pay config-interval=1 pt=96 ! gdppay ! tcpserversink
host=160.78.27.213 port=5002

Dal notebook:
$ gst-launch-1.0 tcpclientsrc host=160.78.27.213 port=5002 ! gdpdepay !
rtph264depay ! avdec_h264 ! videoconvert ! ximagesink async=false

Listato 3.6.1 sender e receiver

omxh264enc: encoder H264[18].

avdec_h264: decoder H264 [19].

videoconvert: effettua la conversione di un video da uno spazio colori ad un altro[20].

Pipeline del sender (raspberry):- legge i frame catturati dalla webcam tramite l'elemento v4l2src,
imposta le proprietà dello streaming video impostando il formato di default (yuv), i framerate a 15
fps, la larghezza e l'altezza dei frame- effettua la codifica H264 tramite l'elemento omxh264enc -
imposta delle proprietà per la trasmissione tramite gli elementi rtphh264pay e gdppay- invia il tutto
tramite protocollo tcp all'host 160.78.27.213 e porta 5002

Pipeline del receiver (notebook):- riceve i frame ricevuti tramite TCP all' host 160.78.27.213 e porta
5002- decodifica il formato H264 tramite l'elemento avdec_h264- converte lo spazio dei colori
tramite l'elemento videoconvert.- visualizza lo streaming video in una finestra tramite l'elemento
ximagesink

Postazione di lavoro Webcam utilizzata Webcam utilizzata
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I risultati ottenuti sono riportati di seguito:

Figura output visualizzato al receiver (notebook)

L'utilizzo della CPU del raspberry è stato ottenuto tramite il comando:

$ htop

Ed è pari al seguente:

Figura utilizzo della CPU del raspberry

L'implementazione del sender è la stessa del Listato 2.3.6 sostituendo l'indirizzo host e l'elemento
di codifica come segue:

g_object_set (G_OBJECT (sink), "host" , "160.78.27.213" , NULL);
videoenc = gst_element_factory_make ("omxh264enc", "videoenc");

E ovviamente rimuovendo le righe di codice che specificano le proprietà dell'elemento di codifica.
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3.7 ESTENSIONE APPLICATIVOMarisDataReceiver.cpp

A questo punto si è partiti dal Sender.c (vedi Listato 2.3.6) e dal codice fornito in MarisHMIData.h,
TCPClassExchanger.h, marisDataSender.cpp per cominciare ad estendere
MarisDataReceiver.cpp.Durante questa fase si è lavorato sempre in localhost sullo stesso
dispositivo (quindi i dati vengono sempre inviati dal notebook e ricevuti dal notebook in localhost).

MarisHMIData.h:

Questo file header definisce la classe di base utilizzata nel progetto. Questa classe contiene il
costruttore della classe, una funzione e una classe necessarie per la serializzazione e tre tipi di dato:

- cv::Mat (il frame in questione)
- stringa (del testo da visualizzare sopra l'immagine)
- double (fps)

Di seguito il codice:

class MarisHMIData{
public:
MarisHMIData(const cv::Mat& image, const double time, const std::string& s){
frame_ = image;
time_ = time;
text_ = s;

};
cv::Mat frame_;
double time_;
std::string text_;

private:

//this two needed for serialization
friend class boost::serialization::access;

template <typename Archive>
void serialize(Archive &ar, const unsigned int version)
{
ar & frame_; //doit for every member of the class
ar & time_;
ar & text_;

}
};

Listato 3.7.1 MarisHMIData.h
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Inoltre nell'header sono presenti due funzioni per salvare l'archivio e per caricarlo (utili nella
serializzazione):

namespace boost {
namespace serialization {

/** Serialization support for cv::Mat */
template <class Archive>
void save(Archive & ar, const ::cv::Mat& m, const unsigned int version)
{
size_t elem_size = m.elemSize();
size_t elem_type = m.type();

ar & m.cols;
ar & m.rows;
ar & elem_size;
ar & elem_type;

const size_t data_size = m.cols * m.rows * elem_size;
ar & boost::serialization::make_array(m.ptr(), data_size);

}

/** Serialization support for cv::Mat */
template <class Archive>
void load(Archive & ar, ::cv::Mat& m, const unsigned int version)
{
int cols, rows;
size_t elem_size, elem_type;

ar & cols;
ar & rows;
ar & elem_size;
ar & elem_type;

m.create(rows, cols, elem_type);

size_t data_size = m.cols * m.rows * elem_size;
ar & boost::serialization::make_array(m.ptr(), data_size);

}

}
}

Listato 3.7.2 MarisHMIData.h

TCPClassExchanger.h:

In questo header vengono definiti i seguenti elementi:

- la classe che invia i frame (TCPClassSender), e quindi il costruttore di tale classe, una funzione per
il debug (setDebug) e di invio dei dati (sendTo), la funzione per la connessione tra sender e receiver
(connect), una gestore (sendHandler) e la socket necessaria per la comunicazione tra sender e
receiver (tcp::socket oSocket_).
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- la classe che riceve i frame (TCPClassReceiver), e quindi il costruttore di tale classe, una funzione
per il debug (setDebug), una funzione per la ricezione dei dati (recvFrom), un gestore (recvHandler)
e la socket necessaria per la comunicazione tra sender e receiver (tcp::socket iSocket_).
Di seguito il codice:

class TCPClassSender {
public:
TCPClassSender(const std::string& ip,const int& oPort):connected_(false), ip_(ip),

port_(oPort),

localOutputEndpoint_(tcp::endpoint(boost::asio::ip::address::from_string(ip_.c_str())
, port_)),

oSocket_(ioService_), acceptor_(ioService_, localOutputEndpoint_) {
connect();

};
void setDebug(const bool& debug){debug_=debug;};
template <typename T>
void sendTo(const T& c);

private:
void connect() {
boost::system::error_code ec;
acceptor_.accept(oSocket_, ec);
if (ec)
std::cout << "Error:\t" << ec.message() << std::endl;

if (debug_)
std::cout << "[SENDER]\tConnected" << std::endl;

connected_ = true;
};

bool connected_;
std::string ip_;
int port_;
boost::asio::io_service ioService_;
tcp::endpoint localOutputEndpoint_;

tcp::socket oSocket_;
tcp::acceptor acceptor_;

bool debug_;
void sendHandler(const boost::system::error_code& error, uint32_t
bytes_transferred){

if(debug_)
std::cout << "async_send_to return " << error << ": " << bytes_transferred << "

transmitted" << std::endl;
};

};
Listato 3.7.3 TCPClassExchanger.h

class TCPClassReceiver {
public:

TCPClassReceiver(const std::string& ip,const int& iPort):ip_(ip), port_(iPort),

localInputEndpoint_(tcp::endpoint(boost::asio::ip::address::from_string(ip_.c_str()),
port_)),

iSocket_(ioService_) {
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iSocket_.open(tcp::v4());
iSocket_.connect(localInputEndpoint_);
std::cout << "connected" << std::endl;

};

void setDebug(const bool& debug){debug_=debug;};

//Template function to receive an instance of T, blocker
template <typename T>
void recvFrom(T& c);

private:
std::string ip_;
int port_;
boost::asio::io_service ioService_;
tcp::endpoint localInputEndpoint_;
tcp::socket iSocket_;

bool debug_;
void recvHandler(const boost::system::error_code& error, uint32_t

bytes_transferred){
if(debug_)
std::cout << "receive_from return " << error << ": " << bytes_transferred << "

transmitted" << std::endl;
};

};

Listato 3.7.4 TCPClassExchanger.h

MarisDataSender.cpp:

Cattura i frame dalla webcam del dispositivo corrente tramite il nodo uvc_camera di ROS salvandoli
nella classe apposita, serializza la classe e la invia all'indirizzo specificato (in questa fase iniziale è
127.0.0.1 ).Di seguito viene riportata la funzione senderCallback.

Di seguito il codice:

void senderCallback(const sensor_msgs::ImageConstPtr& image) {
std::cout<<"CALLBACK: received new image"<<std::endl;
try {

frame = cv_bridge::toCvCopy(image, sensor_msgs::image_encodings::BGR8);
}
catch (cv_bridge::Exception& e) {
ROS_ERROR("cv_bridge exception: %s", e.what());
return;
}

double time =
std::chrono::duration_cast<std::chrono::milliseconds>(std::chrono::high_resolution_cl
ock::now().time_since_epoch()).count();
MarisHMIData data(frame->image, time, "maris_hmi");
cv::imshow("image_transfering", frame->image);
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cv::waitKey(3);
sender->sendTo<MarisHMIData>(data);
}

Listato 3.7.5 MarisDataSender.cpp

MarisDataReceiver.cpp

Il MarisDataReceiver da cui si è partiti riceveva i frame e li visualizzava in OpenCV, come segue:

int main(int argc, char** argv){
cv::Mat frame(2,2,CV_8UC1,cv::Scalar(255));
double time;
std::string text;
MarisHMIData data(frame, time, text);
std::cout<<"start receiver"<<std::endl;
std::string ip = "127.0.0.1";
int port = 5000;
TCPClassReceiver receiver(ip,port);
receiver.setDebug(false);
char buffer[35];
while (1) {

std::cout << "receiving data" << std::endl;
receiver.recvFrom<MarisHMIData>(data);
cv::cvtColor(data.frame_, data.frame_, CV_BGR2GRAY);
cv::imshow("image_transfered", data.frame_);
cv::waitKey(3);

}
return 0;
};

Listato 3.7.6 MarisDataReceiver.cpp

3.8 CREAZIONE THREAD IN BOOST

Per realizzare quanto richiesto è stato necessario eseguire in parallelo due thread:
- il thread di OpenCV che gestisce la ricezione delle immagini tramite TCP dal marisDataSender.c
- il thread di Gstreamer che elabora le immagini ricevute dal thread di OpenCV, ne effettua la
codifica e invia il tutto tramite TCP ad un altro host.
Questi due thread vengono lanciati nel main e lavorano in parallelo.
Questo è necessario in quanto entrambi i frame hanno bisogno di una risorsa comune: il frame
appartenente alla classe MarisHMIData.
La struttura del programma quindi è stata modificata nel modo seguente:

void senderCallback(const sensor_msgs::ImageConstPtr& image) {
std::cout<<"CALLBACK: received new image"<<std::endl;
try {

frame = cv_bridge::toCvCopy(image, sensor_msgs::image_encodings::BGR8);
}
catch (cv_bridge::Exception& e) {
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ROS_ERROR("cv_bridge exception: %s", e.what());
return;

}
double time =

std::chrono::duration_cast<std::chrono::milliseconds>(std::chrono::high_resolution_cloc
k::now().time_since_epoch()).count();

MarisHMIData data(frame->image, time, "maris_hmi");
cv::imshow("image_transfering", frame->image);
cv::waitKey(3);
sender->sendTo<MarisHMIData>(data);

}

Listato 3.8.1 senderCallback function

In boost i thread vengono creati associando loro una classe o una funzione in cui si specifica il
compito che il thread deve conseguire [22]. In questo caso è stata usata una funzione come segue:

boost::thread OpenCVThread(thread1);

Successivamente, nel main, dopo aver lanciato i thread si aspetta che completino i loro compiti
tramite la direttiva join, come segue (questa istruzione è stata inserita per completezza):

OpenCVThread.join();

3.9 SINCRONIZZAZIONE THREAD IN BOOST

Dal momento che c'è una risorsa condivisa a cui accedono due thread (quello di gstreamer e quello
di opencv) c'è stato bisogno di un mutex che consenta di alternare l'accesso alla risorsa da parte dei
due thread, ovvero di una strategia per non farli accedere alla risorsa nello stesso momento.

In boost esistono vari tipi di mutex, un modo per garantire la mutua esclusione è quello indicato in
[23].

La struttura del programma è stata quindi modificata nel seguente modo:

void thread2(){
//qui mi occupo di gstreamer

}void thread1(){
//qui mi occupo di opencv

}
int main(int argc, char** argv){

boost::thread OpenCVThread(thread1);
boost::thread GstThread(thread2);
OpenCVThread.join();
GstThread.join();
return 0;

};
Listato 3.9.1 struttura generale del programma
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3.10 STUDIO ELEMENTO APPSRC

Nelle prove precedenti è stato utilizzato un elemento standard di Gstreamer per la ricezione dei
frame.

Nell’ambito del progetto di interesse, l’applicativo di codifica e streaming deve essere in grado di
ricevere i frame ttamite socket TCP da un dispositivo esterno.

E’ stato quindi necessario costruire un elemento sorgente ad hoc. A tale scopo, Gstreamer mette a
disposizione un elemento chiamato Appsrc.

A differenza di quanto visto nelle prove precedenti in cui si utilizzava un elemento standard di
Gstreamer per la ricezione dei frame (v4l2src), in questo caso era necessario fornire a Gstreamer
dei frame che arrivavano tramite TCP al dispositivo corrente. E’ stato quindi necessario costruire un
elemento sorgente ad hoc.In Gstreamer questa funzione si realizza tramite un elemento detto
Appsrc (vedi riferimenti [24], [25], [26], [27]).

Questo elemento si aspetta di ricevere un buffer di dati che vengono poi elaborati nella pipeline.

Di seguito il codice:

static void cb_need_data (GstElement *appsrc, guint unused_size, gpointer user_data){
create Buffer
binary conversion of frame IMG_data
bufferSize = frameWidth*frameHeight*frameChannels
memcpy of bufferSize bytes from source IMG_data to destionation Buffer
g_signal_emit_by_name

}
void thread2(){ //qui mi occupo di gstreamer

//..let's do something
g_object_set streaming property
g_signal_connect //..let's do something else

}
Listato 3.10.1 funzione cb_need_data

Dopo una attenta documentazione (vedi [28]) è stato possibile constatare che era necessario
spostare gli elementi della pipeline in una struttura apposta (invece che definirli direttamente nel
thread), e poi passare questa struttura alla funzione cb_need_data, come mostrato di seguito:

typedef struct _App App;
struct _App{ // ..other elements

sourceid;
};
App s_app;
void cb_need_data (App * app){
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// ..buffer management
}

static void start_feed (GstElement * pipeline, guint size, App * app){
if (app->sourceid == 0){
app->sourceid = g_timeout_add (1, (GSourceFunc) cb_need_data, app);
}
}

static void stop_feed (GstElement * pipeline, App * app){
if (app->sourceid != 0) {
g_source_remove (app->sourceid);
app->sourceid = 0;

}
}

void thread2(){ //qui mi occupo di gstreamer
//..let's do something
g_object_set streaming property App * app = &s_app;

g_signal_connect (myappsrc, start_feed, app)
g_signal_connect (myappsrc, stop_feed, app)
//..let's do something else
}

Listato 3.10.2 funzioni start_feed e stop_feed

3.11 STUDIO DELLA GESTIONE DELLE PROPRIETÀ RELATIVE ALL'ELEMENTO
SORGENTE

In Gstreamer esistono molti elementi ognuno dei quali consente di svolgere un compito specifico.
Per ogni elemento è possibile specificarne le proprietà tramite il componente caps [29].

Nel caso in cui l'utente abbia bisogno di utilizzare un elemento ad hoc quale l'elemento appsrc,
deve necessariamente specificare le proprietà dei dati che vengono ricevuti (in questo caso le
immagini, e quindi: larghezza, altezza, framerate, etc).

Queste proprietà sono state specificate e aggiunte come di seguito:

GstElement *mysource;

GstCaps *mycaps;mycaps = gst_caps_new_simple ("video/x-raw","width", G_TYPE_INT, 320,
"height", G_TYPE_INT, 240,"framerate", GST_TYPE_FRACTION,5, 1, NULL);

g_object_set (G_OBJECT (mysource), "caps", mycaps, NULL);

Listato 3.11.1 proprietà dell’elemento sorgente

Tuttavia un problema che si è riscontrato riguarda il formato dell'immagine: gstreamer si aspetta
come default un formato yuv, mentre nel nostro caso veniva fornito un formato BGR (il formato
standard di Opencv), che poteva volendo essere convertito nel thread di Opencv in un formato RGB,
tramite la direttiva:
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cv::cvtColor(frameimage, frameimage,CV_BGR2RGB);

A questo punto si poteva definire il formato dei frame in arrivo tramite:

caps2 = gst_caps_new_simple ("video/x-raw-rgb",
"width", G_TYPE_INT, frameWidth,
"height", G_TYPE_INT, frameHeight,
"framerate", GST_TYPE_FRACTION, 25, 1,
"bpp", G_TYPE_INT, 16,
"depth", G_TYPE_INT, 16,
"red_mask", G_TYPE_INT, qualcheNumero,
"green_mask", G_TYPE_INT, qualcheAltroNumero,
"blue_mask", G_TYPE_INT, qualcheAltroNumeroAncora,
"alpha_mask",G_TYPE_INT,0,
"endianness", G_TYPE_INT, G_BYTE_ORDER, NULL);

Listato 3.11.2 proprietà dell’elemento sorgente

Purtroppo si riscontrava ancora un errore, per cui si è deciso di adottare le seguenti strategie:

a) passaggio ad una versione piu' recente di Gstreamer:

Ovvero si è deciso di passare ad una versione di Gstreamer piu' recente (ovvero Gstreamer 1.0,
mentre prima si faceva uso di Gstreamer 0.10).
La motivazione di tale scelta risiede nel fatto che in Gstreamer1.0 era molto piu' agevole la gestione
del formato dati in ingresso nell'elemento appsrc.
E' stato quindi necessario modificare il file CMakeLists.txt nel modo seguente, dopo aver consultato
[30]:

include(FindPkgConfig)
pkg_check_modules(GLIB REQUIRED glib-2.0)
pkg_check_modules(GSTREAMER REQUIRED gstreamer-1.0)
pkg_check_modules(GSTREAMER_BASE gstreamer-base-1.0)
pkg_check_modules(GSTREAMER-APP REQUIRED gstreamer-app-1.0)
pkg_check_modules(GSTREAMER-CHECK REQUIRED gstreamer-check-1.0)
include_directories(${GSTREAMER_INCLUDE_DIRS})
include_directories(${GSTREAMER-APP_INCLUDE_DIRS} )
include_directories(${GSTREAMER-CHECK_INCLUDE_DIRS} )
include_directories(${GLIB_INCLUDE_DIRS})

target_link_libraries(marisDataReceiver boost_thread boost_system
boost_serialization ${OpenCV_LIBS} ${GSTREAMER_LIBRARIES} ${GSTREAMER-
APP_LIBRARIES} ${GSTREAMER-CHECK_LIBRARIES})

Listato 3.11.3 CMakeLists.txt

E sostituire alcune funzioni che nella nuova versione erano state cambiate.

In base a quanto affermato nel riferimento [31], nella nuova versione:
- sparisce gst_buffer_set_caps
- sparisce GST_BUFFER_DATA(), GST_BUFFER_SIZE()
- l'elemento ffmpegcolorspace viene sostituito con l' elemento videoconvert
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Gstreamer-0.10:
memcpy( GST_BUFFER_DATA( buffer ), IMG_data, GST_BUFFER_SIZE( buffer ) );

Gstreamr-1.0:
GstMapInfo info;
GstBuffer *buffer;
gst_buffer_map(buffer,&info, (GstMapFlags)GST_MAP_READ);
memcpy( info.data, IMG_data, bufferSize );
gst_buffer_unmap(buffer,&info);

Listato 3.11.4 lista cambiamenti nel passaggio da Gstreamer 0.10 a Gstreamer 1.0

A questo punto sono state specificate la proprietà dei frame in arrivo tramite:

caps2 = gst_caps_new_simple("video/x-raw",
"format", G_TYPE_STRING, "RGB",
"width", G_TYPE_INT, 320,
"height", G_TYPE_INT, 240,
"framerate", GST_TYPE_FRACTION, 15, 1,
NULL);

Listato 3.11.5 proprietà dell’elemento sorgente

Purtroppo quanto fatto fino ad ora non riusciva a risolvere il problema, in quanto a tempo di
esecuzione veniva mostrato il seguente errore:

Internal Data Flow Error

Che faceva riferimento ad un errore interno nel flusso di dati (vedi riferimento [32])

b) utilizzo delle funzioni di debug

Si è quindi pensato di ricorrere a delle direttive di debug per capire dove era l'errore, dopo aver
consultato la documentazione in [33]:

#define GST_CAT_DEFAULT appsrc_pipeline_debug
GST_DEBUG_CATEGORY (appsrc_pipeline_debug);

static gboolean bus_call (GstBus *bus, GstMessage *message, gpointer data) {
// ..do Something Else
GST_DEBUG ("got message %s", gst_message_type_get_name (GST_MESSAGE_TYPE
(message)));
}

static void check_log_handler (const gchar * const log_domain,
const GLogLevelFlags log_level, const gchar * const message,
gpointer const user_data){
GstDebugLevel level;
switch (log_level & G_LOG_LEVEL_MASK) {
case G_LOG_LEVEL_ERROR:
level = GST_LEVEL_ERROR;
break;
case G_LOG_LEVEL_CRITICAL:
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level = GST_LEVEL_WARNING;
break;
case G_LOG_LEVEL_WARNING:
level = GST_LEVEL_WARNING;
break;
case G_LOG_LEVEL_MESSAGE:
level = GST_LEVEL_INFO;
break;
case G_LOG_LEVEL_INFO:
level = GST_LEVEL_INFO;
break;
case G_LOG_LEVEL_DEBUG:
level = GST_LEVEL_DEBUG;
break;
default:
level = GST_LEVEL_LOG;
break;
}
gst_debug_log (GST_CAT_DEFAULT, level, "?", "?", 0, NULL, "%s", message);
}

void thread2(){
// ..do Something Else
GST_DEBUG_CATEGORY_INIT (appsrc_pipeline_debug, "appsrc-pipeline", 0,
"appsrc pipeline example");
gst_debug_set_threshold_for_name ("GST_*", GST_LEVEL_WARNING);
gst_debug_category_set_threshold (appsrc_pipeline_debug, GST_LEVEL_DEBUG);
(void) g_log_set_default_handler (check_log_handler, NULL);

}
Listato 3.11.6 debug

c) riduzione del problema ai minimi termini

Ovvero si è deciso di ridurre la pipeline ai soli elementi sorgente (appsrc), elemento per la
conversione dello spazio dei colori (videoconvert), elemento sink per la visualizzazione della finestra
(ximagesink)

Figura 3.11.1 pipeline sender

In questo si sarebbe dovuta visualizzare una finestra in cui era mostrato lo stream video (e quindi i
frame in arrivo, senza alcuna elaborazione di codifica).
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d) ricerca del file sorgente di elementi gia' esistenti (quale per esempio appsrc.c, riportato in [34]).

L'analisi di tale codice ha permesso di concludere che ciò che mancava nel programma attuale era
specificare l'aspect ratio dei frame in arrivo. Si è quindi aggiunta la seguente proprietà all'elemento
sorgente:

"pixel-aspect-ratio", GST_TYPE_FRACTION, 1, 1

Come mostrato di seguito:

caps2 = gst_caps_new_simple("video/x-raw",
"format", G_TYPE_STRING, "RGB",
"width", G_TYPE_INT, 320,
"height", G_TYPE_INT, 240,
"framerate", GST_TYPE_FRACTION, 15, 1,
"pixel-aspect-ratio", GST_TYPE_FRACTION, 1, 1,
NULL);

Listato 3.11.7 proprietà elemento sorgente

A questo punto si visualizzava correttamente lo streaming video in arrivo.
Si è quindi sostituita la pipeline con quella originale (che comprendeva la codifica):

Figura 3.11.2 pipeline sender

Conseguendo ottimi risultati: il flusso video veniva ricevuto tramite TCP, convertito in H264 e
inviato di nuovo tramite TCP (sempre in locale fino ad ora).

Il thread di gstreamer risultava essere:

void thread2(){
App * app = &s_app; //struttura dati di gstramer
GstCaps *caps2;
GstCaps * caps3;
GstFlowReturn ret;
GstBus *bus;
GstElement *pipeline;

gst_init (NULL,NULL);
loop = g_main_loop_new (NULL, TRUE);
//creazione della pipeline:
pipeline = gst_pipeline_new ("gstreamer-encoder");
if( ! pipeline ) {
g_print("Error creating Pipeline, exiting...");
}
//creazione elemento appsrc:
app-> videosrc = gst_element_factory_make ("appsrc", "videosrc");
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if( ! app->videosrc ) {
g_print( "Error creating source element, exiting...");
}
//creazione elemento queue:
app-> queue = gst_element_factory_make ("queue", "queue");
if( ! app->queue ) {
g_print( "Error creating queue element, exiting...");
}
//creazione elemento filter:
app->filter = gst_element_factory_make ("capsfilter", "filter");
if( ! app->filter ) {
g_print( "Error creating filter, exiting...");
}
//creazione elemento videoscale (ridimensiona il video):
app->videoscale = gst_element_factory_make ("videoscale", "videoscale");
if( ! app->videoscale ) {
g_print( "Error creating videoscale, exiting...");
}
//creazione elemento videoenc (per la codifica h264)
app->videoenc = gst_element_factory_make ("x264enc", "videoenc");
if( !app->videoenc ) {
std::cout << "Error creating encoder, exiting...";
}
//creazione elemento rtppay (flusso streaming real-time)
app->rtppay = gst_element_factory_make ("rtph264pay", "rtppay");
if( !app->rtppay ) {
std::cout << "Error creating rtppay, exiting...";
}
//creazione elemento gdppay (payload di buffer ed eventi usando il protocollo
dati di Gstreamer)
app->gdppay = gst_element_factory_make ("gdppay", "gdppay");
if( !app->gdppay) {
std::cout << "Error creating gdppay, exiting...";
}
//creazione elemento videoconvert (in gstreamer-0.10 si chiamava
ffmpegcolorspace)
app-> ffmpeg = gst_element_factory_make( "videoconvert", "ffmpeg" ); //!!!!!!
ffenc_mpeg2video
if( ! app-> ffmpeg ) {
g_print( "Error creating ffmpegcolorspace, exiting...");
}
app-> ffmpeg2 = gst_element_factory_make( "videoconvert", "ffmpeg2" );
if( ! app-> ffmpeg ) {
g_print( "Error creating ffmpegcolorspace, exiting...");
}
//creazione elemento sink:
//app-> sink = gst_element_factory_make ("ximagesink", "sink");
app-> sink = gst_element_factory_make ("tcpserversink", "sink");
if( ! app-> sink) {
g_print( "Error creating sink, exiting...");
}

g_print ("Elements are created\n");
//impostazione delle proprietà dei vari elemento:
g_object_set (G_OBJECT (app->sink), "host" , "127.0.0.1" , NULL);
g_object_set (G_OBJECT (app->sink), "port" , 5002 , NULL);
g_object_set (G_OBJECT (app->sink), "sync" , FALSE , NULL);
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g_object_set (G_OBJECT (app->videoenc), "bitrate", 256, NULL);
g_object_set (G_OBJECT (app->videoenc), "noise-reduction", 10000, NULL);
gst_util_set_object_arg (G_OBJECT (app->videoenc), "tune", "zerolatency");
gst_util_set_object_arg (G_OBJECT (app->videoenc), "pass" , "qual");
g_object_set (G_OBJECT (app->rtppay), "config-interval", 1, NULL);
g_print ("end of settings\n");
//proprietà da associare al filtro della pipeline(bisogna convertire in yuv):
caps3 = gst_caps_new_simple("video/x-raw",
"format", G_TYPE_STRING, "I420",
"width", G_TYPE_INT, 320,
"height", G_TYPE_INT, 240,
"framerate", GST_TYPE_FRACTION, 15, 1,
"pixel-aspect-ratio", GST_TYPE_FRACTION, 1, 1,
NULL);
g_object_set (G_OBJECT (app->filter), "caps", caps3, NULL);

caps2 = gst_caps_new_simple("video/x-raw",
"format", G_TYPE_STRING, "RGB",
"width", G_TYPE_INT, 320,
"height", G_TYPE_INT, 240,
"framerate", GST_TYPE_FRACTION, 15, 1,
"pixel-aspect-ratio", GST_TYPE_FRACTION, 1, 1,
NULL);
gst_app_src_set_caps(GST_APP_SRC( app->videosrc), caps2);

g_object_set (G_OBJECT ( app->videosrc),"stream-type", 0,"format",
GST_FORMAT_TIME, NULL);
//associo il bus alla pipeline:
bus = gst_pipeline_get_bus (GST_PIPELINE ( pipeline));
g_assert(bus);
gst_bus_add_watch ( bus, (GstBusFunc) bus_call, app);

//metto i vari elementi nella pipeline
gst_bin_add_many (GST_BIN ( pipeline), app-> videosrc, app->ffmpeg, app->
filter, app->videoenc, app->rtppay, app->gdppay, app-> sink, NULL);
g_print ("Added all the Elements into the pipeline\n");
//collego i vari elementi fra loro:
int ok = false;
ok = gst_element_link_many ( app->videosrc, app->ffmpeg, app->filter, app-
>videoenc, app->rtppay, app->gdppay, app->sink, NULL);
if(ok)g_print ("Linked all the Elements together\n");
else g_print("*** Linking error ***\n");
g_assert(app->videosrc);
g_assert(GST_IS_APP_SRC(app->videosrc));
g_print ("need-data\n");
//gestisco il flusso di immisione dei buffer nell'elemento sorgente (appsrc)
g_signal_connect (app->videosrc, "need-data", G_CALLBACK (start_feed), app);
g_print ("enough-data\n");
g_signal_connect (app->videosrc, "enough-data", G_CALLBACK (stop_feed),app);
//metto lo stato della pipeline a playing
g_print ("Playing the video\n");
gst_element_set_state (pipeline, GST_STATE_PLAYING);
g_print ("Running...\n");
g_main_loop_run ( loop);
g_print ("Returned, stopping playback\n");
gst_element_set_state (pipeline, GST_STATE_NULL);
gst_object_unref ( bus);
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g_main_loop_unref (loop);
g_print ("Deleting pipeline\n");
}

Listato 3.11.8 Gstreamer thread

Con la relativa funzione cb_need_data definita di seguito.

static gboolean cb_need_data (App * app){
static GstClockTime timestamp = 0;
GstBuffer *buffer;
guint buffersize;
GstFlowReturn ret;
GstMapInfo info;

m.lock();
counter++;
cout << "-----" << counter <<endl;
g_print("buffersize\n");
buffersize = frameimage.cols * frameimage.rows * frameimage.channels();
g_print("buffer\n");
buffer = gst_buffer_new_and_alloc(buffersize);
g_print("IMG_data\n");
uchar * IMG_data = frameimage.data;
m.unlock();
g_print("map\n");
if (gst_buffer_map (buffer, &info, (GstMapFlags)GST_MAP_WRITE)) {
memcpy(info.data, IMG_data, buffersize);
gst_buffer_unmap (buffer, &info);
}
else g_print("OPS! ERROR.");
g_print("emit signal\n");
//segnalo che ho abbastanza dati da fornire ad appsrc:
g_signal_emit_by_name (app->videosrc, "push-buffer", buffer, &ret);
g_print("emitted\n");
//GST_DEBUG ("everything allright in cb_need_data");
//nel caso di errore esce dal loop:
if (ret != GST_FLOW_OK) {
g_print("ops\n");
GST_DEBUG ("something wrong in cb_need_data");
g_main_loop_quit (loop);
}
gst_buffer_unref (buffer);
return TRUE;
}

Listato 3.11.9 funzione cb_need_data

Per la ricezione dei frame inviati da gstreamer è stato aperto un terminale e digitato quanto segue:

$ gst-launch-1.0 tcpclientsrc host= 127.0.0.1 port=5002 ! gdpdepay ! rtph264depay !
avdec_h264 ! videoconvert ! autovideosink sync=false

Listato 3.11.10 receiver
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Visualizzazione in output di una finestra con il flusso video ricevuto (codificato):

Figura 3.11.2 screenshot dei comandi utilizzati

F
Figura 3.11.3 Ricezione straming video, codifica video e invio tramite TCP
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F
Figura 3.11.4 Streaming finale
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Capitolo 4
STUDIO DELLA GUI

Per la realizzazione di una interfaccia grafica sono state sviluppate diverse soluzioni di cui di seguito
vengono forniti alcuni esempi.

Approccio 1
Il primo approccio sfrutta la seguente funzione:

void overlayImage(const cv::Mat &background, const cv::Mat &foreground, cv::Mat
&output, cv::Point2i location){
background.copyTo(output);
for(int y = std::max(location.y , 0); y < background.rows; ++y){
int fY = y - location.y;
if(fY >= foreground.rows) break;
for(int x = std::max(location.x, 0); x < background.cols; ++x){

int fX = x - location.x;
if(fX >= foreground.cols) break;
//determinazione dell'opacità dei pixel del foreground attraverso il canale

alfa:
double opacity = ((double)foreground.data[fY * foreground.step + fX *

foreground.channels() + 3]) / 255.;
//combinazione dei pixel del background e foreground (usando l'opacità):
for(int c = 0; opacity > 0 && c < output.channels(); ++c){

unsigned char foregroundPx =
foreground.data[fY * foreground.step + fX * foreground.channels() + c];

unsigned char backgroundPx =
background.data[y * background.step + x * background.channels() + c];

output.data[y*output.step + output.channels()*x + c] =
backgroundPx * (1.-opacity) + foregroundPx * opacity;

}
}
}
}

Listato 4.1.1 funzione overlayImage

Invocabile tramite:

win = imread(myinterface);
if(! win.data ){
cout << "Could not open or find image" << std::endl ;
}
overlayImage(frameimage,win,frameimage,cv::Point(0,0));

Listato 4.1.2 invocazione funzione overlayImage

Questo approccio consente di sovrapporre le due immagini sfruttando l'opacità (quindi l'interfaccia
appare nel risultato finale opaca).
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Per questo primo approccio sono state realizzate le seguente interfacce:

Figura 4.1.1 Interfaccia 1 Figura 4.1.2 Interfaccia 2 Figura 4.1.3 Interfaccia 3

Figura 4.1.4 Interfaccia 4 Figura 4.1.5 Interfaccia 5 Figura 4.1.6 Interfaccia 6

Alcuni dei risultati ottenuti (i colori sono invertiti a causa del passaggio da BGR a RGB):

Esempio 1
Risultato ottenuto utilizzando l'interfaccia 1

Figura 4.1.7 risultati relativi all’ interfaccia in Figura 4.1.1
Approccio 2
Il secondo approccio consiste nell’utilizzo della ROI (region of interest):

//carico l'immagine base (quella col robot):
frameimage = imread(myinterface);
if(! frameimage.data ){ //nel caso in cui non la trova
cout << "Could not open or find image" << std::endl ;
}
//specifico la regione d'interesse (ho messo il frame ricevuto al centro del monitor
di frameimage):
dst_roi = frameimage(Rect(70,115, tempframe.cols, tempframe.rows));
tempframe.copyTo(dst_roi);
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//mostro del testo:
putText(frameimage, "write something here", cv::Point(10,30),FONT_HERSHEY_PLAIN, 1,
Scalar(0,0,0),1);
//conversione da BGR a RGB:
cv::cvtColor(frameimage, frameimage,CV_BGR2RGB);

Listato 4.1.3 metodo che utilizza le ROI

Per questo approccio è stata realizzata la seguente interfaccia.

L'interfaccia è un rendering (sono stati infatti modellati sia il robot che il monitor) su cui sono stati
poi inseriti due loghi (uno del dipartimento di ingegneria dell'informazione e uno del Maris).

Per l'utilizzo di questa interfaccia è stata cambiata la dimensione della finestra da codificare (da
320x240 a 640x480).

Figura 4.1.8 interfaccia dell’ approccio 2
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E' mostrato di seguito il risultato ottenuto:

F
Figura 4.1.9 risultati ottenuti con il secondo approccio

La figura sovrastante riporta tre shell:

- la prima shell consente di ricevere i frame da uvc_camera (materiale già fornito da cui
partire per il progetto)

- la seconda shell consente di eseguire il programmaMarisDataReceiver.cpp

- la terza shell consente di ricevere i frame inviati da marisDataReceiver

Di seguito il codice:

SENDER (notebook, localhost)
roslaunch hmiTCP.launch send:=true

SENDER (notebook, localhost)
./marisDataReceiver

RECEIVER (notebook, localhost)
$ gst-launch-1.0 tcpclientsrc host= 127.0.0.1 port=5002 ! gdpdepay ! rtph264depay !
avdec_h264 ! videoconvert ! ximagesink sync=false

Listato 4.1.4 sender e receiver
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Utilizzo dei due approcci insieme:

Si è provato poi ad utilizzare l’approccio 1 mettendo in sovrapposizione il logo RIMLAB con la stessa
tecnica dell’approccio 2:

win = imread(myimage);
if(! win.data ){

cout << "Could not open or find image" << std::endl ;
}

//chiamo la funzione che si occupa di sovrapporre la gui sfruttando l'opacità (canale
alfa):
overlayImage(tempframe,win,frameimage,cv::Point(0,0));

dii3 = imread(myimage2); //percorso assoluto.. purtroppo. Andrebbe cambiato
if(! dii3.data ){

cout << "Could not open or find image" << std::endl ;
}
dst_roi = frameimage(Rect(10,10, dii3.cols, dii3.rows));
dii3.copyTo(dst_roi);

//conversione da BGR a RGB:
cv::cvtColor(frameimage, frameimage,CV_BGR2RGB);

Listato 4.1.5 approccio 1 + approccio 2

Risultato ottenuto:

Figura 4.1.10 risultato finale
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Capitolo 5
TEST E VALUTAZIONE DEL SISTEMA

5.1 PASSAGGIO SUL RASPBERRY PI

Come ultima fase, una volta che il progetto era stato sviluppato e testato sul notebook, è stato
testato il progetto sul raspberry secondo le modalità seguenti:

- inviare i frame da notebook a raspberry tramiteMarisDataSender.cpp

- ricevere i frame sul raspberry tramiteMarisDataReceiver.cpp

- inviare i frame (codificati) da raspberry al notebook tramiteMarisDataReceiver.cpp

- ricevere i frame (decodificati) sul notebook tramite gst-launch

Problemi riscontrati e loro gestione

Purtroppo durante questa fase è stato riscontrato un problema relativo alla ricezione dei frame sul
raspberry (ovvero i primi due passaggi), in quanto la serializzazione (già fornita al momento di inizio
del progetto) richiedeva un consumo della CPU eccessivo per il raspberry.

Per questo motivo non è stato possibile proseguire con gli ultimi due passaggi oggetto di questo
progetto.

Questi ultimi due passaggi erano tuttavia già stati testati precedentemente tramite il comando gst-
launch (si veda il Capitolo 3), e l’applicativo realizzato per questo progetto funzionava
correttamente inviando lo streaming video da notebook a notebook.

In conclusione, il corretto funzionamento dell’applicativo di codifica e streaming video sul sistema
embedded è stato verificato utilizzando le immagini provenienti dalla webcam, come spiegato al
capitolo 3.

L’invio dei dati al raspberry pi tramite serializzazione dei dati è risultato responsabile dell’eccessivo
carico sulla CPU. Pertanto una soluzione a tale problema potrà essere la predisposizione di un
protocollo ad-hoc che non richieda l’utilizzo di librerie esterne quali boost.
Completato questo sviluppo futuro, l’applicativo di codifica e streaming video potrà essere
utilizzato correttamente sul raspberry pi in base alle specifiche originarie del progetto.
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CONCLUSIONI

Questo progetto ha consentito di affrontare le seguenti sperimentazioni:
- codifica di un flusso video
- studio delle prestazioni di uno streaming video
- studio della portabilità
- elaborazione delle immagini finalizzate al contesto di uno streaming video
- visualizzazione di informazioni in sovrapposizione al flusso video

In particolare è stato possibile realizzare:
- Codifica video H264
- Visualizzazione delle informazioni richieste in sovrapposizione al flusso video
- Realizzazione di una interfaccia grafica
- Invio tramite socket TCP del flusso video codificato
- Ricezione tramite socket TCP del flusso video

E’ stata rispettata la pianificazione, ottenendo i risultati prefissi.

Come illustrato nel capitolo 6, la maggiore difficoltà dell’ intera sperimentazione è stata riscontrata
nella ricezione dei frame sul raspberry a causa dell’eccessivo consumo di CPU.

Una soluzione a tale problema potrà essere la predisposizione di un protocollo ad-hoc che non
richieda l’utilizzo di librerie esterne quali boost.
Completato questo sviluppo futuro, l’applicativo di codifica e streaming video potrà essere
utilizzato correttamente sul raspberry pi in base alle specifiche originarie del progetto.
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