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Verbale Incontro Progetto iaiaGi del 21 Febbraio 2018
Luogo: Artigiani della Vita, Via Scanaroli, 45, 41124 Modena
Durata: dalle ore 21 alle ore 23.00.
Partecipant: Valerio V., Alberto T., Enrico M., Flavio O, Franco V
Verbale redatto da: Alberto T..
Sono stati discussi i seguenti argomenti:
Valerio: Programmato la D-ECU per avviare il servosterzo. E' stato creato un servizio che rileva se l'auto è stata messa in moto ed invia i codici dei giri del motore sul CAN Bus: spia del
servosterzo elettrico spenta e numero di giro indicato dal contagiri.
Valerio: E' iniziata la collaborazione con il collega Gianluca per sviluppare uno strumento di
analisi e riconoscimento delle procedure su CAN Bus indipendente dalla marca del veicolo.
Sabato 24: nuovo tentativo di caratterizzazione del motore elettrico del prototipo - da Valerio.
Documentazione: Flavio sta preparando gli schemi elettrici del gruppo powertrain più pacco
batterie. Valerio ed Enrico hanno iniziato ad aggiornare il wiki.
Assessore Gargano (Castelfranco): nessun aggiornamento, probabilmente dopo le elezioni.
Criteri di partecipazione ai lavori di conversione:
- Appartenenza all'Associazione MoSeER;
- Liberatoria;
- Valutazione delle persone durante 2 o 3 incontri;
Franco Vecchi: C'è possibilità di un supporto tecnico da parte di Mosaic. Franco farà sapere
quando si può organizzare un incontro.
Call 4 Makers a Casa Corsini: E' necessario iniziare la comunicazione e l'organizzazione.
- Bacheca trello per la scaletta dei contenuti - Inizia Alberto -> review by Valerio + gruppo.
- Comunicazione tramite pagina Facebook
- Patrocinio: Castelfranco + Fiorano
Apertura pagina Facebook: OK
Corni: presentazione del progetto il 7 marzo.
Targa di prova: Abbiamo l'offerta di un collaboratore. Da verificare ad il prossimo incontro.
Valerio informa il collaboratore delle prossime attività di caratterizzazione del motore.
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Business Social Network: Valerio risponde a Michele, per organizzare un incontro.
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