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INTRODUZIONE 



Principali Malfunzionamenti Riscontrati 
I malfunzionamenti principali rilevati sono: 

 

o Crash, avviene quando un’ applicazione o un processo termina 

la sua attività in modo imprevisto. 

     Soluzione: riavviare l’applicazione 

o Freeze, è uno stato in cui il device non accetta più input da parte 

dell’utente e termina di generare output. 

     Soluzione: riavvio del device 

o Hang, avviene quando un’ applicazione entra in un loop che 

consuma solo risorse, senza fornire un output utile. 

     Soluzione: riavviare l’applicazione 

o Self-Reboot, è uno stato in cui il device si riavvia senza che 

l’utente l’abbia richiesto. 

     Soluzione: nessuna. 

 



Logging Framework 

o Heartbeat: rileva e memorizza 

la lista dei freeze e self-reboot 

o Tracker: rileva e memorizza la 

lista dei crash e hang 

o System Data Collector: 

cattura uno snapshot delle 

applicazioni attive 

o Status Monitor: Colleziona 

informazioni sullo stato della 

memoria 

o Logger: invia i dati raccolti 

verso un server remoto 

Framework. Sviluppato da MobiLab. Università degli Studi di Napoli 

«Federico II» 



Tracker 
Il service Tracker : 

 

1. Individua le applicazioni in stato 

di errore, distinguendo tra hang e 

crash 

 

2. Sono raccolte informazioni come 

il PID e i messaggi del «Logcat»  

 

3. Queste informazioni sono 

inserite nel database locale 

 

4. Il service si interrompe per un 

breve periodo.  



System Data collector 

Il service System data 

Collector: 

 

1. Esegue lo snapshot delle 

applicazioni in stato di 

running 

2. Lo snapshot viene 

sovrascritto nel database 

locale 

3. il service è 

momentaneamente 

interrotto per un breve 

periodo 



Logger 

Il service Logger: 

 

1. Verifica se il device può 

collegarsi alla rete 

 

2. Se ci sono informazioni utili crea 

il file .json 

 

3. Il file è inviato sulla rete verso 

un server remoto  

 

4. Il service si interrompe per un 

breve periodo 



simulazione malfunzionamenti 

Per verificare che l’applicazione 

svolga i suoi compiti, vengono 

utilizzate le applicazioni: 

 

o Android development tool: 

genera crash  e self-reboot. 

 

o Loop activity : l’applicazione 

che genera gli hang 

 

o Per generare i freeze è 

utilizzato il «task manager» o 

la batteria del device viene 

rimossa 



cattura dei malfunzionamenti 

Al verificarsi di un malfunzionamento il 

logging framework : 

o Cattura l’evento 

o Conserva le informazioni nel database 

locale fintanto che non ha la possibilità 

di inviarlo ad un server remoto 

 

Mentre le informazioni sono sul database 

locale, si ha la possibilità di visualizzare 

quali problemi si sono riscontrati nel caso 

in esempio: 

o Com.android.development: Crash 

o Android.logging: Hang 

o System: problema relativo al sistema 



Invio dati 

Una volta che il device invia i 

dati al server remoto: 

 

1. Il file .json è decodificato ed 

elaborato 

 

2. L’informazione è  inserita 

sulle tabelle del database 



Conclusioni 

Il logging framework con il lavoro fin’ora svolto garantisce l’operabilità 

delle componenti: System data collector, Tracker, Heartbeat e  

Logger. 

Si rende anche disponibile il server remoto a cui si inviano le 

informazioni. 

 

In futuro si propone di terminare lo sviluppo del framework mettendo a 

punto la componente «Status monitor» e ultimando il «Tracker» e 

fornendo la possibilità di supportare un’ analisi statistica dei 

malfunzionamenti rilevati. 

    


