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ObiettiviObiettivi

Analisi dei meccanismi e dei protocolli di sicurezza adottati da 
SUPL;
Una implementazione di una soluzione in Java. 

ContestoContesto

Un progetto che coinvolge NEC e CINI, consistente nello sviluppo 
di una piattaforma di localizzazione, basata sullo standard OMA 
SUPL (Secure User Plane Location).
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SUPL è uno standard che permette ad un dispositivo mobile di comunicare, 
attraverso la portante user plane, con un server di localizzazione.
Lo standard definisce un’architettura, i cui elementi principali sono:
- SUPL Location Platform (SLP);
- SUPL Enabled Terminal (SET).

Il SET e l’SLP comunicano attraverso una interfaccia detta LuP (Location 
user Plane).
Esistono servizi di localizzazione Network Initiated e SET Initiated.

SUPL 1.0SUPL 1.0

SET SLPMobile Network 
(es.GPRS)

TCP/IP

TCP/IP 
Network
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E’ realizzata dalla SUPL Security Function (SSF).

Il protocollo Transport Layer Security with Pre-shared key (PSK-TLS) 
abilita autenticazione mutua tra SET ed SLP, integrità e riservatezza 
delle informazioni scambiate.

- è una variante del protocollo TLS, che usa una chiave pre-condivisa (PSK)     
anziché certificati;

- particolarmente indicato per ambienti con risorse limitate;
- crea un canale sicuro di comunicazione (autenticazione, cifratura dei dati,                 

integrità).

In alternativa, si può fare uso di TLS senza chiave pre-condivisa: in tal 
caso deve avvenire diversamente l'autenticazione del client.

SicurezzaSicurezza in SUPL 1/2in SUPL 1/2
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Il meccanismo del Keyed-hash message authentication code (HMAC), 
consente di riconoscere una eventuale alterazione dei messaggi di 
inizializzazione degli scenari Network Initiated.

- l'HMAC è caratterizzato da una chiave (HMAC_Key) e da un algorimo di hash.

A seconda della tecnologia cellulare, le chiavi PSK e HMAC_Key, possono 
essere:                                                         

- fornite dall'operatore SUPL direttamente su SLP e smartcard 
del SET;                                                      

- ottenute attraverso l'infrastruttura Generic Bootstrapping 
Architecture (GBA).

SicurezzaSicurezza in SUPL 2/2in SUPL 2/2
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TecnologieTecnologie Java per la SSFJava per la SSF

Java 2 
Standard 
Edition
(J2SE)

Java 2  
Micro 

Edition
(J2ME)

Java Card

SET SLP

Implementazione  del 
client SUPL, PSK-TLS e 

HMAC
Intermediazione  nella 

comunicazione tra SLP e 
smartcard

Implementazione  del 
server SUPL, PSK-TLS 

e HMAC

Package J2ME
“Security and 

Trust Services   
API”
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Le diverse versioni di Java non forniscono API per la creazione di 
connessioni PSK-TLS.

- Unicamente per Java 2 Standard Edition, si potrebbero usare le      
librerie Java del progetto “GNU Classpath” che,  tuttavia, sono ancora 
in fase di sviluppo.

Per tale motivo, si è scelto di realizzare un prototipo che mostri 
l’attivazione ed il funzionamento in SUPL del protocollo TLS 1.0, 
alternativo a PSK-TLS.

In tal caso, l'autenticazione del SET avviene attraverso il controllo della 
corrispondenza tra MSISDN (Mobile Station Integrated Services Digital 
Network) ed IP Address ad esso assegnato.

Java e PSKJava e PSK--TLSTLS
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PrototipoPrototipo delladella SSFSSF
Il prototipo effettua:           

- la creazione di un canale 
sicuro TLS tra un SET ed un 
SLP;     

- la verifica della integrità del 
messaggio di 
inizializzazione in uno 
scenario Network Initiated, 
attraverso il meccanismo 
dell'HMAC.   

La chiave per l' HMAC è 
memorizzata nella memoria del 
dispositvo mobile o sulla scheda 
(es. SIM card).

SETSLP

1. Messaggio di 
inizializzazione (M)

3.Creazione canale 
sicuro

5. Altro messaggio

2.Controllo 
integrità di 

M

6. Controllo 
integrità di 

M

4.Analisi 
certificato
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Schema Schema architetturalearchitetturale

Generatore 
HMAC

HMAC_Key

TLS Client
Parser Certificati

Gestore messaggi 
SUPL

TLS Server

Generatore
HMAC

Gestore messaggi 
SUPL

HMAC_Key

Gestore Certificati

CertificatiHMAC_Key

SETSLP
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Nel presente elaborato di tesi è stato analizzato l’aspetto della sicurezza 
di SUPL, in particolare:

- gli standard di sicurezza che utilizza (PSK-TLS, 
TLS, HMAC, GBA, GBA con PSK-TLS); 

- in che modo si particolarizzano e si combinano in SUPL. 

Si è studiata una possibile soluzione per una implementazione della SSF, 
che prevede l'impiego delle piattaforme J2SE, J2ME e Java Card.

Sulla base di questa soluzione, si è sviluppato un prototipo che simula 
l’azione della SSF.

ConclusioniConclusioni
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