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Smartphone 
Evoluzione e problematiche 

aumento delle 

prestazioni 
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aumento della complessità 

delle applicazioni 

Crescente numero di 

malfunzionamenti 

DIFFICILE 

ADOZIONE IN 

SCENARI CRITICI 
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Obiettivo tesi 

Rilevazione malfunzionamenti 

Freeze Self-reboots 

Tipicamente ignorati 

 

Lo smartphone produce un 

output costante e non 

risponde agli input dell’utente 

 

Riavvio del sistema: 

automatico o manuale 

 

Sviluppare un servizio 

(Heartbeat Service) 

 in grado di superare 

questo problema 
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A logging framework 

Logger 

Heartbeat 

Tracker 

Status 
Monitor 

System 
data 

collector 

 Status Monitor: componente 

che immagazzina la lista di tutte 

le applicazioni in esecuzione 

 System data collector: 

colleziona dati di sistema 

 Tracker: componente utilizzato 

per la rilevazione di crash e 

hangs 

 Logger: immagazzina le 

informazioni prodotte dagli altri 

componenti 
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Heartbeat Service 

 Memorizza periodicamente la data e l’ora attuale del sistema 

 Ad ogni accensione dello smartphone memorizza la stringa 

“START” 

 Un attimo prima che lo smartphone viene spento dall’utente 

memorizza la stringa “STOP” 

 Quando la batteria sta per scaricarsi memorizza la stringa 

“BTLOW” 

START 

STOP  

BTLOW 

Differenziazione dei 

malfunzionamenti di  

Freeze e Self-reboots 
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Android 

Activity Service 

Broadcast 
Receiver 

Intent   

Content 
Provider 

 Activity: componente utilizzato per la 

gestione dell’interfaccia utente 

 Service: componenti che vengono 

eseguiti in background 

 Broadcast Receiver: componenti 

utilizzati per la gestione di eventi 

esterni  

 Intent: messaggi utilizzati per 

l’attivazione di altri componenti 

 Content Provider: contenitore di 

informazioni al quale è possibile 

accedere da diversi componenti 
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Realizzazione Heartbeat Service 

 Funzionamento in 

background 

 Rilevare eventi di startup, di 

spegnimento manuale, 

batteria scarica,  

 Creare user interface per 

mostrare a video i risultati 

ottenuti  
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• Utilizzo di file per la gestione dei dati 

• All’accensione dello smartphone controlla quale stringa è stata salvata per ultima 

Funzionamento Heartbeat Service 

START 

Freeze 
Riavvio 

automatico 

STOP 

Spegnimento 
normale 

Riavvio da 
parte 

dell’utente 

BTLOW 

Spegnimento 
dovuto alla 

scarica della 
batteria 

Questi eventi sono differenziati in base a quanto 

tempo lo smartphone è stato spento 
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Per verificare il corretto funzionamento dell’applicazione si devono 

simulare tutti i possibili malfunzionamenti 

Simulazione eventi di malfunzionamento 

Freeze 

Riavvio 
automatico 

Si stacca la batteria 
dello smartphone  

Da riga di comando si forza lo 
smartphone a riavviarsi 
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Screenshot 
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Menu 

È possibile variare alcuni 

parametri dell’applicazione 

tramite il menu.  

Si ha inoltre l’opportunità di 

cancellare i file contenenti i 

dati dell’applicazione. 
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Il servizio realizzato è capace di rilevare malfunzionamenti 

di tipo freeze e self-reboot e dunque consente la raccolta 

dati e l’analisi statistica a partire dagli eventi rilevati. 

Conclusioni 

Sviluppi futuri 

Realizzare tutti i componenti del logging framework e 

installarlo su diversi dispositivi, in modo da riuscire ad 

eseguire un’analisi sull’affidabilità delle applicazioni 

utilizzate. 

GRAZIE DELL’ATTENZIONE 
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