
Dettagli e Applicazioni



Sybille - Definizioni

● Sybille è un’applicazione software per la previsione in tempo reale di uno specifico segnale 
entro un breve e determinato periodo di tempo

● Sybille può adattare diversi caratteristici segnali scegliendo l’algoritmo di previsione in 
tempo reale
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Sybille - Esempio
ANGOLO DI STERZO*
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*Note: example for 
illustrative 
purposes



Sybille - Definizione
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Sybille può essere usato per:

○ Control Feedback di controllo
○ Remote H.i.L. & S.i.L.
○ Eliminazione della latenza del processo locale



Sybille – Control Feedback
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● Per le applicazione di Control Feedback, Sybille® può essere utile per 

prevedere alcuni segnali di feedback in close-loop in modo da garantire una 

maggiore qualità e una migliore risposta dinamica del Control System

● Grazie a Sybille®, un Traction Control System può anticipare il tempo di 

attivazione, aumentando la coppia totale al suolo



Sybille - Control Feedback - TCS esempio
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Sybille - Remote HiL & SiL
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Sybille - Remote HiL & SiL
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● Previsione di una 
determinata quantità 
di tempo Δ*t

● Adattamento 
dell’algoritmo di 
previsione

● Misurare il ritardo reale Δt
● Correggere la previsione 

del ritardo reale
● Coprire la piccola 

mancanza di 
comunicazione con 
i dati mancanti

● Stimare 
l’accuratezza delle 
previsioni

● Per le applicazioni Hil & SiL, Sybille® è posizionato sia nel punto mittente sia nel punto 

ricevente del ramo di comunicazione, con compiti diversi.

Δt



Sybille - Remote HiL Esperimento

•Il viaggio tra i due punti in media richiede 50 ms;

•I sistemi di simulazione sono in grado di eseguire 1 operazione per ms;

•Un ritardo di 50 ms crea uno sfasamento inaccettabile tra i sistemi;

•Sybille di AddFor può eliminare/ridurre le latenze di comunicazione.
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Sybille - Remote HiL Esperimento
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Sybille - Remote HiL & SiL
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Le modifiche specifiche che dovrebbero essere apportate al modello e le

eventuali corse che dovrebbero essere eseguite per preparare Sybille.

1. Adattare il modello VI-CRT per accettare ingressi di segnali esterni (es. il modello può 

essere utilizzato per simulazioni HiL)

2. I test di connettività devono essere condotti tra i punti collegati

3. Necessità di un dataset per pre-addestrare il modello Sybille® ML, input/output 

dettagliati e protocollo di test da discutere e concordare

4. Iniziare ad applicare Sybille® solo a un segnale come prima dimostrazione di lavoro
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