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Contesto:  Nomadic Computing

• Sviluppo e diffusione di reti wireless

• Aumento di dispositivi mobili (laptop, PDA) NOMADIC COMPUTING

• Ambiente eterogeneo

• Infrastruttura fissa (wired)

• Infrastruttura mobile (wireless)

• Scalabile

• Localizzare gli utenti

• Gestione della mobilità dei dispositivi

• Fornire agli utenti il loro usale                 
.ambiente di lavoro
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Obbiettivi del progetto

Fornire servizi di localizzazione indoor a dispositivi PocketPc con 
sistema operativo Windows Mobile.

Rendere i servizi facilmente utilizzabili dalle applicazioni.

Tali obbiettivi devono essere raggiunti utilizzando:
Una tecnologia di base economica e diffusa sui più comuni dispositivi mobili;
Lo standard JSR-179.
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ZONA
una regione dello spazio individuata
nell’ambiente di interesse. Le zone
sono:

- non sovrapposte;
- indipendenti dalla topologia;
- definiscono una nuova topologia 

logica.

SENSORE
un adattatore wireless

- uno a zona

TECNICA
- RSSI based

L’infrastruttura di localizzazione: zone e sensori
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Sviluppare in JAVA

Standard JSR-179 

(API per la localizzazione )

J2RE su Windows 
Mobile 2003

NSICOM’s CrEme 4.0 VM
(J2RE 1.3.1)
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RSSI in JAVA su Windows Mobile

Librerie AVETANA (JSR-82)

JSR-82 implementation

JSR -82

Bluetooth stack

JSR-179 implementation
(BTLocationProvider, BTLocationEstimator,

TopologyManager... )

JSR-179

Location-based Application

Implementazione della JSR-82

JSR -82

Bluetooth stack

Implementazione della JSR-179
(BTLocationProvider, BTLocationEstimator, TopologyManager... )

JSR-179

Applicazione location-based

Widcomm 1.4.1.60 o sup
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JSR 179
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BTLocationEstimator BluetoothServicesProvider

DiscoveryListener
<<Interface>>

LocationEstimator
<<Interface>>

<<implements>> <<implements>>

Fasi fondamentali

La classe BluetoothServicesProvider offre i metodi ricercaDevice() e 
getDeviceDiscovered() rispettivamente per avviare il processo di 
discovering dei sensori bluetooth e per ricavare un vettore degli 
indirizzi bluetooth dei dispositivi trovati.

• Discovering

• Connessione

• Lettura RSSI
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Testing
Topologia costituita da 4 zone.
Dispositivi utilizzati:

dispositivo mobile: DELL Axim x50v con modulo Bluetooth integrato
sensore: adattatore Bluetooth USB di classe 2 ( Anycom )
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Conclusioni

la facilità di integrazione di altri sistemi di localizzazione grazie  alla               
compatibilità con la JSR-179, in modo del tutto trasparente alle applicazioni.

l’utilizzo di una tecnologia  economica e diffusa sui più comuni                    
dispositivi mobili; 

un’infrastruttura di localizzazione semplice e svincolata dalla                                  
topologia dell’ambiente di interesse;

L’architettura definita in questo lavoro di tesi, si contraddistingue per:
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