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Nomadic Computing
Dispositivi mobili connessi a nodi fissi collegati attraverso una connessione 
permanente 

Superamento dei limiti spaziali e temporali

Dispositivi eterogenei

Utenti nomadic accedono ai 
servizi offerti dall’ambiente 
in cui si trovano, costituito da 
diverse Nomadic Authentication  
Domain (NAD)

Procedure di autenticazione e 
autorizzazione ripetute



Obiettivi
Sistema che permette un semplice  riconoscimento di un utente nomadic mediante un 
badge elettronico personale.

Questo dispositivo può essere usato dagli utenti per accedere  a servizi in diverse reti o in 
spazi aperti. 

Grazie al badge, gli utenti non devono conoscere tutte le  credenziali per  accedere alle reti 
locali poiché esse sono automaticamente fornite da un Authentication and Authorization 
server (AAA) remoto.

Le credenziali poi sono usate per configurare il dispositivo nomadic.

Autenticazione e autorizzazione sono automatiche durante gli spostamenti dell’utente ed in 
seguito ai cambiamenti di dispositivo. 



Il processo di autenticazione

Il processo di “nomadic authentication” permette al dispositivo mobile di 
ottenere le credenziali da utilizzare durante le fasi di autenticazione e di accesso al 
servizio di rete.

Fase di identificazione nomadic : il dispositivo nomadic riceve le credenziali che 
usa per  provare la sua  identità ad un server AAA. 

Fase di servizio di autenticazione: consiste in uno scambio di messaggi tra il 
dispositivo nomadic ed il server AAA  attraverso  il quale il dispositivo è autenticato 
tramite l’uso delle credenziali ricevute precedentemente.

Fase  di accesso al servizio: autorizza il dispositivo a concedere l’accesso ad un 
certo servizio. 



Architettura del sistema

Ogni utente nomadic possiede un badge Bluetooth-based personale per 
il riconoscimento automatico ovunque mediante un identificativo 
univoco (UUID).

ADA: componente 
software come un 
server Bluetooth che 
accetta connessioni 
dai dispositivi nomadic.

AP 802.11: componente 
della rete fisica che
fornisce servizi di rete. 



Protocollo di autenticazione
Identificazione:

1. Connessione di un badge al dispositivo
mobile dell’utente

2. Discovery Bluetooth dei server ADA
3. Connessione al server L’ADA più vicino
4. Autenticazione del BRIE tramite paring
5. Il client invia UUID

Servizio di autenticazione:

6. Verifica UUID dell’utente 
7. Invio delle credenziali per l’accesso al 

servizio di rete 

Servizio di accesso:

8. Il dispositivo mobile utilizza le
credenziali ricevute per accedere al servizio



Implementazione
CLIENT
Implementato nel linguaggio C#, in un ambiente Microsoft Visual Studio .NET 2005. Il 
dispositivo utilizzato come nomadic device è un PDA (HP iPAQ hx4700). 

Meccanismi Bluetooth gestiti mediante librerie 
(Franson.BlueTools) utilizzate  per realizzare il 
wrapper tra  chiamate a procedure ad alto livello 
e le API del sistema operativo.  

Gestione del Wi-Fi tramite librerie (OpenNETCF.Net) 
considerate uno standard nella programmazione di 
dispositivi embedded con sistema operativo Windows.

SERVER ADA
Implementato nel linguaggio Java, in un ambiente 
NetBeans 5.5.1, su un PC con sistema operativo  Windows XP SP2,
dotato di bluetooth integrato. Per usufruire dei 
meccanismi del Bluetooth è stato utilizzato lo stack della Widcomm.  



BRIE
Il badge è un dispositivo Bluetooth Radio Identification Embedded che comunica 
con il server tramite interfaccia Bluetooth e con il dispositivo che intende 
connettersi alla rete.

Un prototipo di un questo dispositivo è stato realizzato dal laboratorio ITEM del
CINI 
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TESTBED 



Conclusioni
E’ stato  proposto l’utilizzo di dispositivi che permettessero agli  
utenti  di accedere a servizi wireless automaticamente senza 
necessità di conoscere  credenziali locali.
Si è focalizzata l’attenzione su: 

Autenticazione
accesso alla rete indipendente dal luogo in cui si trova l’utente e 
dal dispositivo usato per la connessione.

Autorizzazione
Concesso l’accesso alle risorse di rete solo ad utenti che hanno 
tale diritto.

Minima interazione con l’utente.


	Seconda Università degli Studi di Napoli�Facoltà di Ingegneria
	Nomadic Computing
	Obiettivi
	Il processo di autenticazione
	Architettura del sistema
	Protocollo di autenticazione
	Implementazione
	BRIE
	TESTBED 
	Conclusioni

