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Contesto"
Reti di sensori Wireless (WSN)"

Vantaggi	  delle	  WSN:	  
•  Cos2	  contenu2	  

•  Semplicità	  di	  installazione	  

•  Accuratezza	  

•  Facile	  dislocazione	  

•  Ridondanza	  naturale	  

•  Diversi	  ambien2	  applica2vi	  
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La piattaforma iCAAS"

Cara@eris2che:	  
Interoperabilità	  

•  Tra	  re2	  di	  sensori	  

•  Tra	  applicazioni	  remote	  per	  l’analisi	  

	  

Configurabilità:	  
Delle	  re2	  di	  sensori	  

Dell’elaborazione	  dei	  da2	  

Della	  fruizione	  dei	  da2	  
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Obiettivi"

Progettazione e sviluppo di una applicazione iPhone per lʼaccesso a reti senza filo:"
•  Accesso alla piattaforma sfruttando il paradigma REST"

•  Velocità di esecuzione"
²  Interfaccia grafica ottimizzata"

²  Scambio dati con la piattaforma ridotto al minimo"

•  Utilizzo del client sfuttando il protocollo SSL per garantire la sicurezza dei 
dati trasmessi"

"
"
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iOS"

•  Sistema operativo presentato da Apple"
•  Derivato di Mac OSX"
•  Avanzati tool di sviluppo"

•  Linguaggio: Objective-C"
•  Grandissimo numero di api per interfacciare "

     lʼapplicazione con Iphone, Ipod touch, Ipad"
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Requisiti Funzionali iCAASLogin"

•  Login"
•  Visualizzazione delle mappe del sistema"
•  Scelta della proprietà da visualizzare"

•  Visulizzazione della lista dei sensori di una mappa"
•  Visualizzazione delle proprietà di ogni sensore"

•  Visualizzazione del grafico temporale delle misurazioni"
•  Aggiornamento automatico dei dati"
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Struttura iCAASLogin"
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Accesso ai dati della piattaforma"

Utilizzo del paradigma REST accedere ai dati tramite protocollo HTTP"
"

GET"
POST"
PUT"
DELETE"

La piattaforma mette a disposizione un oggetto di tipo JSON:"
"

{"sensors":[{"id":173,"mappa":2,"level":0,"path":"uad2.jpg","label":"T","properties":
[{"unit":"Celsius","time":"14-07-2009 16:00:00","level":0,"name":"Temperatura","value":
21.2}],"groups":[],"y":440,"x":250},{"id":178,"ma ppa":3,"level":
0,"path":"uad7.jpg","label":"T90","properties":[{"unit":"Celsius","time":"14-07-2009 
16:00:00","level":0,"name":"Temperatura","value":10.39}],"groups":[],"y":760,"x":400}"
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Esempi dʼuso"
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Conclusioni e Sviluppi futuri"

Conclusioni"
•  Realizzazione di un client per iOS basato sul paradigma REST"
•  Ottimizzazione grafica e in termini di prestazioni del client"
•  Update automatico dei dati relativi a mappe e sensori"

Sviluppi futuri"
•  Adattamento del codice per accettare certificati SSL validi"
•  Aggiunta di nuovi filtri in base a cui visualizzare i sensori"
•  Sostituzione del pattern Singleton con un motore sql: SQLite"
•  Integrazione di Google Maps per la geolocalizzazione dei sensori"


