1° MEC Hackathon
Luogo: I3P (Incubatore di Imprese Innovative del Politecnico di Torino)
Turin, 18-19 Settembre 2018

Call per Sviluppatori Edge Computing per 5G
Sviluppa applicazioni mobili avanzate per servizi automotive di infotainment in reti
ETSI-MEC abilitate dal 5G

Candida il tuo team per la competizione oggi!
Ti verrà chiesto di sviluppare applicazioni di Entertainment e/o di VR/AR (“EVA apps”),
come soluzioni mobili in-car usando le tecnologie ETSI MEC per i passeggeri.
Deadline per le candidature: 15 giugno 2018
Notifica di registrazione ai team: 15 luglio 2018
Per maggiori informazioni: www.treatabit.com/article/mec-hackathon-turin

Organizzato da Intel, Vodafone, Saguna, ISMB, I3P, Huawei, VIAVI
Ospitato da I3P e Treatabit
Supportato da ETSI
Note:
•
•

I posti sono limitati! Solo un numero selezionato di team di sviluppatori verrà ammesso alla competizione.
Al termine delal competizione, i premi messi in palio dal Comitato Organizzativo verranno consegnati ai team
vincenti.

MEC Hackathon – La sfida
•

Il settore automotive è uno dei principali ambiti applicativi dell’Edge Computing e del 5G.
Questo fornisce il focus per questo MEC hackathon, nello specifico quello dell’infotainment sulle
automobili, considerato come un segmento di mercato promettente, in aggiunta ai casi d’uso tradizionali
di veicoli autonomi e connessi.
Secondo le previsioni, “emergerà una nuova economia dei passeggeri da 7 trilioni di dollari quando I passeggeri
diventano rider.” […] “I conducenti passano 300 ore all’anno al volante e il 5G offre opportunità di
intrattenimento per ottimizzare quel tempo nel passaggio da conducenti a rider.”
[Estratto da Intel 5G Connected Vehicles Webinar, 2018]

•

Verrà chiesto ai team di sviluppatori all’hackathon di sviluppare applicazioni di Entertainment e/o VR/AR
(chiamate di qui in poi “EVA apps”), come soluzioni mobile on-car usando le tecnologie ETSI MEC1.
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I team impareranno e sfrutteranno le API ETSI MEC messe a disposizione sugli
Host MEC durante la competizione (per esempio API per Radio Network
Information, API per la localizzazione)2.
Come ulteriore prova, i team dimostreranno miglioramenti di performance delle
loro app EVA (per esempio attraverso delle migliorie, la riduzione della latenza, o
delle feature per la sicurezza) in una simulazione di caso reale, per esempio
supportando i tipici casi d’uso del veicolo connesso / a guida autonoma3.

MEC
APIs

LTE/5G
RSU/eNB
+ MEC

EVA
app

In-car WiFi

•

•
•

•

I team di sviluppatori sono liberi di scegliere di aderire a una specifica sfida legata
al tema di cui sopra. Per ispirare nuove idee, viene fornito questo caso d’uso
d’esempio: www.i3p.it/download/Allegati/mec-case-study.pdf
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Ovviamente, i candidati sono incoraggiati a riusare dei loro progetti già esistenti o passati con applicazioni
di Entertainment e/o VR/AR, e applicarli o adattarli per questo Hackathon.
Viene fornita anche una semplice type demo “Hello World” per aiutare a chiarire come gli sviluppatori
possano sfruttare l’utilizzo delle API ETSI MEC durante la competizione:
www.i3p.it/download/Allegati/mec-live-demo
Per qualsiasi ulteriore informazione tecnica, visitate la sezione Q&A dedicata:
http://www.treatabit.com/article/mec-hackathon-turin

Si prega di fare anche riferimento al white paper “Developing software for MEC”, disponibile a questo link.
Per maggiori informazioni sul contesto e sugli standard ETSI MEC (inclusa l’architettura MEC e le APIs MEC), puoi controllare la tabella di
specificazione qui: http://www.etsi.org/technologies-clusters/technologies/multi-access-edge-computing
3 Esempi di casi d’uso automotive: http://5gaa.org/wp-content/uploads/2017/12/5GAA_T-170219-whitepaper-EdgeComputing_5GAA.pdf
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MEC Hackathon – Linee guida per l’iscrizione dei team
•
•

•

Dimensione team: 5 membri (al massimo)
Le submission devono essere inviate a 1ST_MEC_HACKATHON_TURIN@ML.ISMB.IT usando il form di
candidatura (link sotto). Esse devono includere una descrizione dell’idea; l’app EVA di riferimento,
informazioni sulle intenzioni si riusare / integrare codice da attività passate, o da altri progetti /
prototipi /prodotti di AR/VR (fortemente consigliato); e il CV di ogni membro del team.
Qualsiasi altro materiale complementare (per esempio brevi videoclip) collegato all’idea è bene
accetto.
IMPORTANTE: Le submisison devono chiaramente esplicitare come il team intende usare le API ETSI
MEC (disponibili qui https://forge.etsi.org/). NOTA: anche se l’uso delle API MEC service non è
obbligatorio, I team sono incoraggiati a usarle.
Scadenza candidature: 15 giugno 2018
Le submission verranno valutate dal Comitato Organizzativo dell’Hackathon basandosi su diversi criteri,
per esempio l’attinenza alla Call per Sviluppatori, attinenza ai casi d’uso in-car, l’utilizzo delle API MEC,
la composizione del team, il livello di maturità del progetto.

•

I team selezionati riceveranno una mail di notifica entro il 15 luglio 2018. I partecipanti selezionati per la
competizione verranno anche ammessi a partecipare all’ Intel® Network Builders Network Edge
Ecosystem.

•

Costo: La candidatura è gratuita, così come lo è la partecipazione all’hackathon per i team selezionati

•

Luogo: Sala Agorà di I3P, Torino. Hackathon: 18 settembre 2018, dalle 9 alle 18

•

Il 19 settembre ci sarà una cerimonia di premiazione, dove il Comitato Organizzativo ha previsto diversi
premi:
o

o
•

L’host dell’evento I3P metterà a disposizione dei vincitori l’opportunità di avere tutoraggio e consulenza business
gratuita da parte dei tutor I3P per nuove startup nate nell’area di Torino o del Piemonte.
Intel offrirà a tutti i partecipanti la possibilità di unirsi all’Intel Network Builders Network Edge Ecosystem.

SCARICA il MODULO di SUBMISSION qui: http://www.i3p.it/download/Allegati/mec-hackathonsubmission-form.docx

Per maggiori informazioni, visita il sito www.treatabit.com/article/mec-hackathon-turin
O contattaci a 1ST_MEC_HACKATHON_TURIN@ML.ISMB.IT

Buona fortuna e speriamo di vederci al 1° MEC Hackathon!

Il Comitato Organizzativo del MEC Hackathon

