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Esigenze degli sviluppatori!

Implementazione e sperimentazione di una piattaforma middleware 
context-aware sul Android!

u La diffusione di smartphone di nuova generazione sempre connessi ad internet!

u L’abbassamento dei costi della tecnologia!

u L’evoluzione dei SO mobili alla pari con quelli per computer e latpop!

u Sviluppo di applicazioni capaci di sfruttare il contesto per migliorare la User 
Experience utente e le prestazioni!

 !
u Evoluzione dei sistemi distribuiti verso nuovi paradigmi di comunicazione!

u Nuovi scenari introdotti dalla mobilità dei nodi e dalle scarse risorse!
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Context awareness!
u  I middleware tradizionali sono poco efficaci in questi nuovi scenari perché:!

•  Paradigmi e interfacce di comunicazione differenti!

•  Distribuzione e rappresentazione del contesto!

•  Carico computazionale eccessivo per gli smartphone!

u E’ necessario trovare soluzioni funzionali e adattabili ai dispositivi:!

•  Attraverso il disaccoppiamento si prova ad ottimizzare le prestazioni !
     delle applicazioni!
!
•  Si implementano funzionalità dipendenti dal contesto attraverso la !
     Context-awareness !
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SALES: Scalable context-Aware middleware for mobiLe EnvironmentS!

u Middleware per la disseminazione di dati di contesto in ambienti mobili, eterogenei!
     e densamente popolati sulla base di service level agreement prestabiliti!
!
u E’ stata sviluppata una versione per il sistema operativo Android così da poter !
     eseguire dei test e misurarne le prestazioni in uno scenario mobile!
!
u La versione mobile non è però ottimizzata al meglio poiché  è stato fatto un porting!
    del codice originale sfruttando le affinità tra Android e Linux!

SALES è scritto in!
 Java ed eseguibile !

solo su Linux!

Android nasce da 
Linux e le sue 

applicazioni sono 
scritte in Java!

SALESdroid è il 
porting di SALES 

su piattaforma 
Android!
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Architettura di un sistema che utilizza SALES!

u L’architettura prevede quattro tipi di nodi:!
•  Central Node (CN): garantisce la persistenza e distribuzione ai livello inferiori dei dati di 

contesto!
•  Base Node (BN): entry point del sistema simile ad un Proxy per i livelli inferiori!
•  Coordinator User Node (CUN): dispositivo multi-homed che coordina diversi SUN!
•  Single User Node (SUN): Nodo generico che produce e/o consuma dati di contesto!
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SALESdroid 1.2.1!
u La nuova versione ha avuto come obiettivi:!

•  Integrazione e potenziamento del SALESService!
!
•  Ridefinizione completa della GUI principale !
!
•  Implementazione di un Crash Reporter per la 

semplificazione dei test su più dispositivi!

•  Metodi ed elementi grafici per il monitoraggio di CPU 
e Memoria!

•  Correzione del codice precedente e migliore approccio 
Android (lazy-loading singleton) per le prestazioni!

•  Implementazione della comunicazione Bluetooth 
(introdotto un sistema di informative-messages)!

•  Analisi sperimentale con il deployment completo!
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Comunicazione Bluetooth!
u Android non permette di configurare l’interfaccia Wi-Fi in modalità Ad-Hoc!

u Un nodo SUN eseguito da Android non potrebbe mai comunicare con nodi CUN!

u Un nodo CUN può però comunicare in Wi-Fi con il livello BN superiore e via 
Bluetooth con i SUN al livello inferiore!

u La comunicazione Bluetooth coinvolge classi Client e Server con meccanismi 
socket molto simili al protocollo TCP!

u Una volta instaurata la connessione tra CUN e SUN il ConnectedThread gestisce 
la persistenza della comunicazione e l’invio/ricezione dei dati con il protocollo 
RFCOMM!

!
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Crash Handling e Reporting!
u  Android non fornisce gli strumenti per la raccolta dei dati in seguito ad un crash 

dell’applicazione se questa non è registrata sul Market. Il report standard contiene solo alcuni 
stralci dello StackTrace che talvolta non aiuta a capire il COME del crash!

u  Per applicazioni molto complesse e per test eseguiti su più dispositivi nasce l’esigenza di 
collezionare ed inviare informazioni dettagliate al team di sviluppo!
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Analisi sperimentale: descrizione dei test!
u  L’analisi sperimentale ha coinvolto due dispositivi mobili Android nei 

ruoli di CUN e SUN, e un computer fisso su cui sono 
contemporaneamente attivi CN e BN!

u  Variabili indipendenti:!
•  Query al secondo: {1 , 2 , 3 , 5}!
•  Query lifetime : {2000 , 4000 , 10’000}ms!
•  Risposte richieste: 1!
•  Numero di prove per ogni test: 5!
•  Durata singola prova: 180 sec.!
!

u  Output dei test analizzati:!
•  Numero di query andate a buon fine!
•  Numero di query fallite!
•  Tempo medio di attesa per la risposta ad una query a buon fine!
•  Utilizzo medio di CPU!
•  Utilizzo medio di memoria RAM!
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Analisi sperimentale: risultati dei test 1/2!

u  La percentuale di query andate a buon fine è notevolmente alta quando il lifetime è 
impostato ad un valore elevato poiché lo step SUN-CUN necessita di ulteriore tempo!

u  Anche i tempi medi d’attesa risultano essere più elevati quando il lifetime è impostato a 
10’000 millisecondi, ciò accade perché si includono tra i risultati più query !

u  La durata dei test è stata limitata a 180 secondi per ogni prova; un test completo è 
composto da 5 prove (durata totale 15 minuti)!

u  A causa delle molte risorse allocate dopo diversi test consecutivi è stato necessario 
riavviare l’applicazione poiché vi erano continue disconnessioni con il nodo BN!
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Analisi sperimentale: risultati dei test 2/2!

u  L’utilizzo percentuale di CPU è diviso in due tipologie:!
•  System : operazioni eseguite nello spazio del sistema operativo che fanno uso del 

Kernel Linux (I/O , interazioni hardware ecc…) !

•  User : operazioni eseguite nello spazio utente (programmi, librerie, pacchetti, moduli…)!

u  Grafici sull’utilizzo delle risorse:!
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Conclusioni e sviluppi futuri!

u  Porting del middleware originale:!
•  PRO: velocità nell’implementazione , riuso del codice originale, riduzione dei costi!

•  CONTRO: performance, codice non ottimizzato, complessità!
!

u  Per un fine commerciale è consigliata la progettazione e implementazione da zero 
soprattutto se l’applicazione dovrà essere distribuita su diversi sistemi operativi (iOS, 
Windows Mobile)!

u  Android può essere la piattaforma adatta per SALES mobile ma:!
•  Bisogna sfruttare meglio le API!

•  È consigliabile usare weakreference per i riferimenti a context!

•  È necessario eseguire prove per connessioni Bluetooth multiple!

!


