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Per informazioni rivolgersi a:

info@redray.it
Sito Internet : http://www.redray.it/
Informazioni generali:

App N1:

Pagina personale su server lasertag.it :
www.lasertag.it/tick-tracker
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1-Pagina iniziale TickApp
2-Configura applicazione
3-Pagina di Conversione delle Coordinate
4-Pagina principale di Navigazione
4a-Navigazione Radar waypoint/Compagni
4b-Navigazione bussola
4C-Navigazione Waipoint tattici
5- Pagina di accesso all'area privata su www.lasertag.it
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1

Pagina iniziala TickApp

1 – Accesso alla pagina di configurazione dell'applicazione
2 – Accesso alla pagina principale di navigazione
3 – Ora zulu, ora di riferimento al meridiano di Greenwich alla quale l'applicazione fa
riferimento per il calcolo del tempo di attivazione e disattivazione dei Waypoint a
scomparsa (WPS) come attacchi aerei, di artiglierie, lancio kit medici, lancio munizioni,
sbarco da elicotteri.
4 – Accesso alla pagina personale www.lasertag.it/tick-tracker per accettare gli inviti
alle partite in corso.
5 – Colore della squadra nella quale siamo stati inseriti e nome della partita sul server
www.lasertag.it/tick-tracker/bms alla quale siamo connessi. Appena lanciamo
l'appicazione e dopo che l'applicazione si connetterà tramite bluetooth in automatico al
Tick Tracker il colore della squadra impostata nei nostri sistemi lasertag cambierà
impostandosi nel modo inserito sul server.
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6 – Accesso alla pagina di conversione delle coordinate. L'applicazione lavora con
coordinate cartesiano WGS84 espresse in gradi decimali.
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Configura applicazione

1 – UserId e Password del nostro Tick Tracker e di accesso alla pagina privata
www.lasertag.it/tick-tracker. I dati compariranno solo dopo aver effettuato la scansione
del codice QR del Tick Tracker.
2 – tasto di scansione del codice Qr.
3 – Tasto di Salvataggio della scansione del codice Qr e di conferma del nostro
accesso alla partita della quale abbiamo accettato l'invito.
4 - Tasto di cancellazione di una partita terminata. Tramite questo tasto cancelleremo
il database dei waypoint della partita preparata sul server e i waypoint tattici, verrà
inoltre cancellata la user ID e la Password.
5 – Spunte di registrazione e visualizzazione del percorso seguito durante la partita.
6 – Calcolo della distanza totale percorsa.
5

TickApp – Red Ray lasertag -

7 – Accesso alla lista dei bluetooth per la connessione al Tick-Tracker. Al momento
della scansione del codice QR registriamo anche l'indirizzo del Bluetooth del tick tracker
che stiamo utilizzando. L'applicazione si connetterà in automatico a quel tick tracker
alla partenza ed in seguito all'invio di un comando alle attrezzature lasertag non andato
a buon fine. Tramite questo tasto si può selezionare dalla lista dei Bluetooth un indirizzo
diverso da quello scansionato tramite codice QR e utilizzare un diverso tick tracker per
la nostra partita.
8- Ora “Zulu” alla quale fanno riferimento tutti i partecipanti alla partita in corso rilevata
tramite la connessione a internet.
9 – Nome della partita alla quale siamo connessi.
10 – Colore che ci hanno assegnato al momento di preparazione e invito alla partita.
11 – Tasto di Ritorno alla pagina precedente.
12 – Impostazione del Tick tracker in modalità di funzionamento 32/64/200 giocatori.
Come sappiamo tutti le attrezzature devono funzionare nella stessa modalità
32/64/200 giocatori e questo vale anche per il tick tracker. Per cambiare modalità di
funzionamento del tiche tracker effettuare le seguenti operazioni:
• Tramite selettore selezionare se si vuole la modalità 200 giocatori o 32/64
• Assicurarsi che si sia connessi al tick tracker del quale vogliamo cambiare la
modalità di funzionamento. Tasto colore verde (7) bluetooth connesso
• Premere il tasto con il simbolo del tick tracker per effettuare il cambio di modalità
di funzionamento. Il tick tracker risponderà con tre lampeggi per confermare
l'avvenuto cambiamento.
• All'accensione il Tick tracker se effettuerà un lampeggio sarà impostato in modo
32/64 giocatori se effetuerà due lampeggi sarà impostato in modo 200 giocatori
13- Imposta il modo di visualizzazione della mappa nella pagina di navigazione. Le
scelte saranno : Normale, ibrida e satellite. Una volta selezionato il tipo di
visualizzazione questo rimarrà memorizzato fino alla prossima cancellazione (4) del
database per la preparazione a una nuova partita.
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2.1

Preparazione della Tickapp a una partita

Per poter utilizzare l'applicazione come sistema di navigazione ai waypoint ed utilizzarla
correttamente eseguire le seguenti operazioni:
• Prima di accettare l'invito a qualsiasi nuova partita cancellare il database
premendo il tasto (4), Non deve comparire nessuna user id e nessuna password
su (1). Lanciare nuovamente l'applicazione.
•

Accedere alla pagina personale per accettare l'invito alla partita (Pagina di accesso

all'area privata su www.lasertag.it).
• Effettuare la scansione del codice QR tramite il tasto (2)
• Salvare l'avvenuta scansione per caricare i dati della partita della quale abbiamo
accettato l'invito. Se tutto è andato a buon fine su (9) e (10) dovrà comparire il
nome della partita alla quale siamo connessi e il colore che ci hanno assegnato.
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Pagina di Conversione della Coordinate
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L'applicazione funziona solo con coordinate cartesiane WGS84 in gradi decimali ma

potrebbe essere necessario inserire dei waypoint tattici (waypoint inseriti durante la
partita dal giocatore nell'app) rilevati su una mappa con diverso sistema di coordinate.
Selezionare in 2 il sistema utilizzato dalla carta di navigazione della quale vogliamo la
conversione e inseriamo le coordinate. Impostiamo in 4 il tipo di conversione che
vogliamo (WGS84 per l'app) e clicchiamo su converti, appariranno in 4 la conversione
al formato richiesto.
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4

Pagina principale di Navigazione

1 - Distanza in metri dal waypoint della partita indicato in (4). Il calcolo della distanza si
aggiorna in automatico ogni 20 secondi circa.
2 - Angolo bussola che dobbiamo puntare per raggiungere il waypoint selezionato in (4)
3 - Angolo bussola che stiamo puntando al momento.
4 - Waypoint della partita (WPF) che abbiamo selezionato tramite (15)
5 - Nostre coordinate in gradi decimali (WGS 84). Latitudine (da 0 a 90) e longitudine (da 0
a 180)
6 - Coordinate in gradi decimali del Waypoint (WPF) della partita indicato in (4). Latitudine
(da 0 a 90) e longitudine (da 0 a 180)
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7 - Nostra altezza in Metri sul livello del mare
8 - Nostra velocità in metri al secondo
9 - Precisione in metri dei satelliti.
10 - Riporta la nostra posizione al centro della mappa (12).
11 - Visualizzazione del Waypoint indicato in (4) sulla mappa, completo della sua area di
effetto.
12 - Indicatore della nostra posizione sulla mappa.
13 - Aumenta o diminuisce lo zoom della mappa.
14 – Tasto di accesso alla pagina di navigazione Bussola
15 – Tasto di selezione della Waypoint inseriti nella partita alla quale stiamo partecipando.
L'aggiornamento avviene in tempo reale appena avvengono modifiche sul server. Nel caso
in cui al primo accesso la lista dovesse essere vuota richiedere al gestore della partita sul
server di riabilitare alla lettura dei waypoint il nostro Tick Tracker, in automatico verranno
caricati tutti i waypoint inseriti in partita.

16 - Tasto di accesso alla pagina di navigazione Radar Waypoint/amici.
17 - Selezione vocale dei Waypoint partita (WPF) al quale volgiamo puntare. Sarà
necessario premere il tasto e appena si attiva il microfono chiedere il numero del waypoint
al quale vogliamo puntare. Esempio per puntare al Waypoint 4 (WP04) dire “quattro”, per
puntare al Waypoint 10 (WP10) dire “Dieci”.
18 – Led di segnalazione area di effetto del Waypoint partita (WPF) al quale stiamo
puntando.
• Led Verde = esterni all'area di effetto del WPF selezionato.
• Led Rosso = interni all'area di effetto del WPF selezionato.
19 - Led di segnalazione area di effetto Waypoint temporanei di chiamata aiuti tecnici dai
quartier generale (WPS). I Waypoint temporanei (WPS) di chiamata aiuti tecnici come
attacchi aereri, di artiglieria, recupero da elicotteri, recupero munizioni e ferite non sono
selezionabili e compaiono in automatico nel campo di gioco e sulla mappa in seguito alle
chiamate effettuare dal quartier generale nostro o avversario. Se si è dentro l'area di effetto
di un Waypoint temporaneo (WPS) oltre alla visualizzazione su mappa avremo:
• Led Verde = esterni all'area di effetto del WPS.
• Led Rosso = interni all'area di effetto del WPS.
20 - Tasto di aggiornamento Manuale distanza (1), Angolo Bussola (2) del Waypoint partita
(WPF) indicato in (4).
21 - Colore squadra che ci è stato assegnato e nome della partita alla quale siamo connessi.
22 – Ora “Zulu” di riferimento (meridiano di Greenwich) per tutti i giocatori della partita
rilevata dalla rete internet necessario per la chiamata dei waypoint temporanei (WPS) dai
“quartier generale”
23 – Ora impostata sul nostro dispositivo mobile.
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24 – Selettore Waypoint partita (WPF) Waypoint Tattici inseriti manualmente durante la
partita dal giocatore.

4.1

Navigazione Radar waypoint/Compagni -a-

1- Radar per posizione spaziale dei waypoint e dei compagni di squadra intorno a noi. In
funzione dello zoom radar scelto avremo che i cerchi indicheranno le diverse distanze da noi
(nel caso in figura zoom 0,5 da 0 a 50 metri ). La “V” indica la nostra visuale frontale
mentre la barra Con La “N” la posizione del nord. Ruotando la posizione del dispositivo
mobile (nostra visuale indicata da V) vedremo ruotare intorno a noi la posizione dei
waypoint, Nord e compagni in funzione della loro posizione occupata sulla mappa di gioco.
2 - Ritorno alla mappa di navigazione.
3 - Indicazione del tipo di scala ingrandimento scelto sono possibili le seguenti scale:
• zoom 0,5
da 0 a 50 metri, passo di 5 metri – Minimo ingrandimento • zoom 1
da 0 a 100 metri , passo di 10 metri
• zoom 2
da 0 a 200 metri, passo di 20 metri
• zoom 5
da 0 a 500 metri, passo di 50 metri
4 - Aumenta lo zoom fino al massimo di zoom 5
5 – Diminuisce lo zoom fino al minimo di zoom 0,5
6 – visualizza il tipo di Zoom selezionato indicazioni in (3)
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4.2

Navigazione bussola -b-

1 - Bussola la freccia indica la nostra posizione frontale e l'angolo bussola verso il quale ci
stiamo dirigendo.
2 – Ritorno alla mappa di navigazione principale.

4.3

Navigazione Waipoint tattici -c-

I waipoint tattici possono essere inseriti nella mappa per organizzare punti di raduno fra i
componenti di una squadra, per aggirare gli avversari o organizzare punti di partenza per gli
attacchi ai waypoint. L'inserimento dei WpTattici può essere inseriti o tenendo premuto un
punto sulla mappa (vedremo in (2) le coordinate latitudine, longitudine) o cliccando su 2 da
dove potremmo inserire manualmente la latitudine e la longitudine del punto da inserire in
gradi decimali.
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1 - Tenendo premuto un punto sulla mappa avremo l'inserimento di un WpTattico le cui
coordinate saranno visualizzabili in (2)
2 – Coordinate del WpTattico selezionato come indicato in 1 o inserimento manuale delle
coordinate del nuovo waypoint. Questa funzione è utile nel caso in cui ci venga comunicato
un WpTattico da raggiungere tramite radio dai nostri compagni di squadra o dal Quartier
Generale. Ci verrà richiesto d'inserire la latitudine, la longitudine e in fine un nome per il
WpTattico. Una volta inserito verrà automaticamente inserito nella lista dei WpTattici
personalizzati visualizzabile tramite (9).
3 - Distanza in metri dal WpTattico selezionato e angolo bussola che dobbiamo puntare per
raggiungerlo. Il calcolo della distanza e dell'angolo bussola viene aggiornato ogni venti
secondi, ma può essere aggiornato manualmente anche tramite (6).
4 – Pedometro contapassi se attivato con il tasto “start” (5) indicherà il numero di
passi/metri percorsi. Approsimazione del calcolo della distanza selezionabile nella pagina di
configurazione (5) e (6).
5- Fa partire o Ferma il contapassi
6 - Tasto di aggiornamento Manuale distanza (1), Angolo Bussola (2) del WpTattico al
momento selezionato.
7 – Tasto di visualizzazione Waypoint della partita o WpTattici.
8 - Eliminazione del WpTattico selezionato dalla lista dei Wptattici personalizzata
9 – Accesso alla lista dei Wptattici memorizzati. Per poter inserire un Wptattico dalla lista
nella mappa, basterà selezionarlo cliccando sul nome
10 – Sarà possibile inserire nella lista personale il Wptattico al momento visualizzato sulla
mappa. Ci verrà richiesto di assegnargli un nome.
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Pagina di accesso all'area privata su
www.lasertag.it.

Inserendo la nostra UserId e la nostra Password (scritti sul codice QR del nostro Tick
Tracker) avremo accesso alla nostra area privata sul server lasertag.it. La stessa operazione
può essere eseguita anche accedendo alla pagina www.lasertag.it/tick-tracker. Dalla area
privata potremmo accedere alla pagina degli inviti o alla mappa di gioco per la chiamata dei
supporti tecnici fungendo da quartier generale.
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1 - Accesso alla pagina degli inviti
2 - Accesso alla mappa di gioco per il quartier generale da dove si possono effettuare le
chiamate per gli aiuti tecnici
3 – Si esce dall'area privata.
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