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Obbiettivi del progetto

Progettazione ed implementazione di un’applicazione, basata
su un web service, per la guida turistica di utenti mobili.

L’applicazione deve permettere:

la localizzazione di utenti dotati di dispositivi mobili (ad
esempio PDA);

di fornire agli utenti informazioni audio e testuali dipendenti
dalla loro posizione.
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Contesto

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

Web Services

Componenti software accessibili
attraverso i comuni protocolli di
internet.

Caratteristiche:

• disaccoppiamento

• interoperabilità

• protocolli standard

• componibilità

Una piattaforma per la localizzazione
di dispositivi mobili
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Le problematiche affrontate

Progettazione ed implementazione del Web Service per la fornitura
dei servizi location based

Sviluppo del client per servizi location-aware

Utilizzo di un server streaming per la distribuzione di contenuti audio
in streaming
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Architettura: uno schema logico

Client

Location System Web Service

DBMSLivello Client:

implementa meccanismi per richiedere la
localizzazione, per comunicare con il web service e
riprodurre audio in streaming

Web Service:

implementa meccanismi per fornire i
servizi location based

DBMS:

memorizza la posizione degli utenti e le
informazioni necessarie per la fornitura
dei servizi

Location System:

fornisce al client la posizione attuale dell’utente

Streaming Server:

fornisce in streaming i file audio descrittivi 
del contesto

Streaming Server



Un Web Service per la guida turistica in scenari eterogenei                     Facoltà di Ingegneria
Corso di Studi in Ingegneria Informatica

Architettura: il class diagram

Stub

gestisce la comunicazione
con il server, marshalling e
unmarshalling dei dati

PlayerAudio

permette di riprodurre in
streaming i file audio descrittivi
del contesto
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il Web Service
Espone i seguenti tre servizi:

• login

• ricevi

• logout

implementa meccanismi di identificazione
attraverso il controllo della coppia username -
password ricevuta in input

riceve in input la posizione dell’utente e la
username e restituisce le informazioni
relative ai file descrittivi del contesto; in
particolare restituisce gli indirizzi per la
riproduzione in streaming dei file audio

implementa i meccanismi per il logout 
dell’utente dal sistema
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il funzionamento
I file audio descrittivi
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Uno scenario dimostrativo

Ambiente della dimostrazione : laboratorio CINI

Tecnologie utilizzate:

lato server:

•C# .NET

•ADO.NET

•Darwin Streaming Server APPLE

lato client:

•linguaggio JAVA

•Java Media Framework

SOAP
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Conclusioni…….

In questo lavoro di tesi è stato realizzato un Web Service
per la fornitura di servizi basati sulla posizione ed un
client, su dispositivo mobile, per l’utilizzo dei servizi.

Nella realizzazione del sistema software sono state
utilizzate esclusivamente tecnologie open-source.

Particolare attenzione è stata rivolta agli aspetti di
portabilità ed interoperabilità.
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