
Un servizio Bluetooth per il monitoraggio di una rete di  sensori senza filo
Facoltà di Ingegneria
Corso di Studi in Ingegneria Informatica

tesi di laurea

relatore
Ch.mo prof. Domenico Cotroneo

correlatore
Ing. Paolo Ascione

Candidato
Anna Ruotolo
Matr. 831/31

Un servizio Bluetooth per il monitoraggio di una re te di sensori senza 
filo
Anno Accademico 2005/2006



Un servizio Bluetooth per il monitoraggio di una rete di  sensori senza filo
Facoltà di Ingegneria
Corso di Studi in Ingegneria Informatica

Ambito ApplicativoAmbito Applicativo
Trasferimento delle informazioni provenienti da unaTrasferimento delle informazioni provenienti da una

WSN (Wireless WSN (Wireless SensorSensor Network) verso dispositivi mobili via Bluetooth o via SMS.Network) verso dispositivi mobili via Bluetooth o via SMS.

Il seguente lavoro di tesi rientra nellIl seguente lavoro di tesi rientra nell’’ambito del progetto di ricercaambito del progetto di ricerca

““Strago WSNStrago WSN””

Il progetto in esame ha come Il progetto in esame ha come 

obiettivo il monitoraggio di obiettivo il monitoraggio di 

ambienti evoluti nei settori:ambienti evoluti nei settori:

•• ambientaleambientale

•• delldell’’automazioneautomazione

•• dei trasporti dei trasporti 

•• delle costruzionidelle costruzioni

in cui lin cui l’’accesso accesso ubiquoubiquo alle alle 

grandezze monitorate diventa una grandezze monitorate diventa una 

questione cruciale per garantire  questione cruciale per garantire  

sicurezzasicurezza
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Obiettivi del lavoro di TesiObiettivi del lavoro di Tesi

•• Individuazione, a partire dal prototipo esistente, delle funzionIndividuazione, a partire dal prototipo esistente, delle funzionalitalitàà

aggiuntive che possano garantire un servizio di monitoraggio affaggiuntive che possano garantire un servizio di monitoraggio affidabile idabile 

mediante lmediante l’’utilizzo di dispositivi mobili utilizzo di dispositivi mobili ubiquiubiqui ed eterogenei;ed eterogenei;

•• Implementazione di servizi di notifica SMSImplementazione di servizi di notifica SMS

•• Progettazione ed Implementazione di unProgettazione ed Implementazione di un’’applicazione in ambiente Java applicazione in ambiente Java 

(J2ME) per l(J2ME) per l’’invio dei dati provenienti dai sensori via Bluetooth; invio dei dati provenienti dai sensori via Bluetooth; 
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Scelte tecnologicheScelte tecnologiche

PerchPerchéé Bluetooth?Bluetooth?

•• Non tutti i cellulari sono dotati di una scheda di rete Non tutti i cellulari sono dotati di una scheda di rete WiWi--FiFi;;

•• Offre costi ridotti in termini:Offre costi ridotti in termini:

•• Economici; Economici; 

•• Dissipazione di potenza;Dissipazione di potenza;

PerchPerchéé GSM?GSM?

•• FunzionalitFunzionalitàà di base offerta dai produttori di cellulari;di base offerta dai produttori di cellulari;

•• Garantisce la copertura di ampie distanze;Garantisce la copertura di ampie distanze;

•• Costi ridotti;Costi ridotti;

PerchPerchéé Java?Java?

•• Garantire portabilitGarantire portabilitàà e compatibilite compatibilitàà, ovvero rendere utilizzabile le , ovvero rendere utilizzabile le 

applicazioni su qualsiasi tipo di cellulare indipendentemente daapplicazioni su qualsiasi tipo di cellulare indipendentemente dal l 

sistema operativo in esso presente.sistema operativo in esso presente.
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WSN e prototipo di partenzaWSN e prototipo di partenza

Ogni nodo della rete Ogni nodo della rete èè dotato di un sensore. Le misure sono dotato di un sensore. Le misure sono 

acquisite dal nodo sensore e inviate ad un nodo acquisite dal nodo sensore e inviate ad un nodo 

gerarchicamente superiore, detto gerarchicamente superiore, detto ““sinksink””, o , o ““gatewaygateway””. . 

Sink + Server

Rete di Rete di 

acquisizione acquisizione 

datidati

Moduli sensori 
Mica2 e 
Mica2dot

Quadro 
Sinottico

WLAN

Rete di Rete di 

consultazione daticonsultazione dati

Attraverso il nodo Attraverso il nodo sinksink, le misure sono consultabili , le misure sono consultabili 

in forma grafica secondo due modalitin forma grafica secondo due modalitàà: : 

•• quadro sinottico realizzato direttamente sul quadro sinottico realizzato direttamente sul sinksink

•• o attraverso terminali mobili (o attraverso terminali mobili (pcpc portatili e/o portatili e/o 

cellulari) collegati al cellulari) collegati al sinksink tramite comunicazione tramite comunicazione 

senza filo e tecnologie web. senza filo e tecnologie web. 
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Scenario applicativoScenario applicativo

La rete di sensori senza filo è 
installata in un cantiere. Tra i sensori 
presenti consideriamo quelli adibiti 
alla rilevazione di variazioni di 
temperatura. 

Il gateway server processa i pacchetti 
radio ricevuti trasformandoli in traffico 
Bluetooth da inviare ai client mobili.

Ogni sensore, a partire dalla 
misura rilevata, crea dei pacchetti 
radio che provvede a trasferire al 
gateway server.  

Gateway server

Wireless sensor
Wireless Data 
Collection
Network

Wireless 
(Bluetooth, GSM)



Un servizio Bluetooth per il monitoraggio di una rete di  sensori senza filo
Facoltà di Ingegneria
Corso di Studi in Ingegneria Informatica

Scenario dScenario d’’uso: Notifica di allarmi via SMSuso: Notifica di allarmi via SMS

Tecnologie utilizzate:Tecnologie utilizzate:

WMA (Wireless Messaging API) definite nel documento JSR120:
• Fornisce l’accesso diretto alle risorse per l’invio dei messaggi (SMS o CBS);
• E’ definita per essere eseguita su qualunque configurazione della J2ME e permette di 

aggiungere nuovi profili;
• Si basa sul Generic Connection Framework;
• Le interfacce della WMA sono contenute nel package javax.wireless.messaging;

Il gateway server elabora il pacchetto radio ricevuto trasformandolo 
un messaggio da inviare attraverso un dispositivo che fa modem 
GSM.

Dopo aver ricevuto il pacchetto con le informazioni, il 

modem provvede ad inviare gli sms.

L’utente sceglie di iscriversi al servizio in modalità off-line e 
seleziona il range di valori oltre il quale desidera essere avvisato. 
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Tecnologie utilizzate:Tecnologie utilizzate:

JABWT(Java Bluetooth Wireless Technology ), definita nel documento JSR82,  offre i                   
seguenti servizi:                                               

• device management
• device discovery 
• service discovery
• comunication

Le interfacce della JABWT sono contenute nel package javax.bluetooth;

L’utente sceglie di iscriversi al servizio in modalità on-line.

Scenario d’uso: monitoraggio Scenario d’uso: monitoraggio OnOn--lineline

Il gateway server elabora il pacchetto radio ricevuto trasformandolo in 
traffico Bluetooth ed invia ai client, iscritti al servizio e che sono 
connessi in modalità continua via Bluetooth al server, i  pacchetti 
contenenti i valori delle misure rilevate con la cadenza temporale 
fissata.
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Problematiche Problematiche implementativeimplementative

Utilizzo della connettività Utilizzo della connettività 
Bluetooth su piattaforma J2SEBluetooth su piattaforma J2SE

•• Non esiste nessuna Non esiste nessuna 
implementazione ufficiale da implementazione ufficiale da 
parte di Sun delle JSR82 per la parte di Sun delle JSR82 per la 
Standard Standard EditionEdition

Utilizzo della Utilizzo della connettivitàconnettività

Bluetooth su piattaforma  J2ME Bluetooth su piattaforma  J2ME 

•• Alcune delle funzionalità previste per                         Alcune delle funzionalità previste per                         
il Bluetooth non sono correttamente      il Bluetooth non sono correttamente      
implementate:implementate:

•• la ricerca dei dispositivi in cache;la ricerca dei dispositivi in cache;

•• la ricerca dei servizi in base a la ricerca dei servizi in base a 
particolari attributi;particolari attributi;

Bisogna utilizzare BlueCove : Bisogna utilizzare BlueCove : 

un’implementazione, non un’implementazione, non 

priva di priva di bugsbugs, del set minimo , del set minimo 

di classi  presenti nelle JSR82 di classi  presenti nelle JSR82 

per la piattaforma J2SE  .per la piattaforma J2SE  .

E’ stato quindi necessario E’ stato quindi necessario 

trovare delle soluzioni trovare delle soluzioni 

progettuali ad hoc che progettuali ad hoc che 

potessero garantire il potessero garantire il 

corretto funzionamento corretto funzionamento 

dell’applicazionedell’applicazione. 


