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Introduzione

Negli ultimi anni il settore dell'information technology si interessa sempre più ai sistemi 

RFId,  ovvero  sistemi  di  identificazione  a  radio  frequenza  (Radio  Frequency 

Identification ). Questi trovano largo spazio di utilizzo in svariati settori che vanno dalla 

logistica  al tracciamento,  dall'autenticazione ai  micropagamenti.  Nell'ambito delle varie 

specifiche  tecnologie  basate  su  questi  sistemi  ritroviamo  il  Near  Field  Comunication 

(NFC)  sviluppata  congiuntamente  da  Philips  e  Sony  e  che  trova  nell'NFC  Forum 

un'associazione  formata  da  molte  aziende  di  rilevanza  internazionale,  e  non,  che  ne 

promuovono l'utilizzo, lo sviluppo e la standardizzazione. Obiettivo principale dell'NFC è 

l'instaurazione semplice e intuitiva della comunicazione tra due dispositivi, questi possono 

essere dispositivi basati su J2ME , TAG contactless o smart card; la semplicità di utilizzo 

risiede nella comunicazione che avviene semplicemente avvicinando tra loro i dispositivi. 

Ad oggi  L'NFC Forum ha già  definito  delle  specifiche di  utilizzo e progettazione  che 

andremo ad analizzare, definendo quali dispositivi sono in grado di comunicare tra di loro 

e con che modalità; NFC è inoltre compatibile con la diffusa architettura delle smart card 

contactless, basate su ISO 14443 A/B, Philips MIFARE e Sony FeliCa.

Sebbene  le  rosee  previsioni  di  diffusione  (più  della  metà  dei  dispositivi  cellulari  sarà 

dotata di NFC entro il 2010) siano state smentite da una ricerca dell'ABI Research che 

afferma che appena il 20% dei cellulari sarà munito di questa tecnologia entro il 2012, lo 

sviluppo prosegue e continua ad attrarre sempre più i ricercatori e le aziende. Nel corso 

della nostra trattazione analizzeremo le specifiche fisiche e architetturali della tecnologia 

guardando  anche  alle  interazioni  possibili  con  altre  tecnologie  e  realizzeremo 

un'applicazione per mostrare l'utilizzo dell'NFC. L'applicazione che andremo a realizzare 

provvederà alla creazione di un sistema di tracciamento basato su NFC. Sappiamo che 

nella logistica, la tracciabilità (e rintracciabilità), si definisce come il processo che inizia 
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con  la  determinazione  del  passato,  delle  attuali  posizioni  ed  eventualmente  altre 

informazioni riguardanti dei beni in transito e che si conclude con l'elaborazione di una 

specifica applicazione; nel nostro caso di studio ci riferiremo a persone, e nello specifico 

all'utente di un dispositivo mobile, piuttosto che a beni in transito. Utilizzeremo TAG NFC 

per ottenere i dati sulla posizione dell'utente e grazie alle possibilità offerte dall'ambiente 

J2ME potremo visualizzare e trattare le informazioni raccolte.

Obiettivi  principali  di  questa  tesi  saranno analizzare nel dettaglio  la tecnologia  NFC e 

realizzare un applicazione per il tracciamento. Il lavoro si sviluppa in quattro capitoli di 

cui  i  primi  tre  sono  il  frutto  del  lavoro  di  studio  necessario  alla  comprensione  delle 

problematiche legate ad NFC, mentre l'ultimo riassume lo sviluppo dell'applicazione nelle 

sue fasi di analisi, progettazione e realizzazione.

Il  primo  capitolo  descrive  i  sistemi  RFId  e  l'architettura  che  li  compone,  quindi 

analizzeremo i TAG e i Reader e le loro modalità di comunicazione, parlando anche di 

come fisicamente sia possibile la comunicazione. Classificheremo infine i TAG a seconda 

delle tipologie di comunicazione e delle possibili applicazioni.

Il secondo capitolo affronta le specifiche del protocollo di comunicazione in NFC. Viene 

presentato il formato NDEF, esaminati i messaggi ed i record NDEF ed infine affrontata le 

problematiche di sicurezza.

Il  terzo  capitolo  offre  una  panoramica  delle  tecnologie  legata  ad  NFC.  Introduce 

l'ambiente  J2ME,  un  ambiente  Java  capace  di  sfruttare  le  funzionalità  dei  dispositivi 

mobili e che permette la programmazione di applicazioni scritte in Java con un alto grado 

di portabilità. La J2ME attraverso determinati package ci fornirà le funzioni necessarie alla 

gestione  del  dispositivo  e  delle  sue  capacità  di  connessione,  compreso  l'NFC. 

Analizzeremo poi un altro ambiente, Java Card, che ci permette di utilizzare il linguaggio 

Java  su  dispositivi  come  smart  card  e  che  introdurrà  gli  APDU  e  le  tecniche  di 

programmazione delle applet (le applicazioni per smart card); Java Card è la tecnologia 

principe  delle  smart  card,  supportata  da  un  numero  sempre  crescente  di  produttori 

utilizzata anche nelle SIM degli  operatori telefonici.  Grazie ad NFC e le tecnologie di 
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smart card senza contatto possiamo realizzare applicazioni in grado di far comunicare tra 

loro l'ambiente J2ME del dispositivo mobile e l'ambiente Java Card delle smart card.

Infine viene introdotta la JSR 177, ovvero le SATSA (Security and Trusted Service API), 

che portano nell'ambiente J2ME alcune funzioni proprie dell'ambiente Java Card e J2SE 

(la  standard  edition  di  Java).  Queste  si  dividono  in  due  gruppi,  le  API  per  la 

comunicazione e le API per la sicurezza. Le prime abbracciano APDU e JCRMI (Java 

Card  Remote  Method Invocation),  e  permettono  la  comunicazione  con le  applet  e  in 

particolare con il Sim Application Toolkit (SAT). Le seconde invece cercano di estendere 

ai  dispositivi  mobili  tutte  quelle  tecniche di sicurezza come la gestione e l'utilizzo dei 

certificati, le firme digitali, i digest e i meccanismi di cifratura simmetrica e asimmetrica.

L'ultimo  capitolo  mostra  il  processo  che  ha  portato  allo  sviluppo  dell'applicazione,  e 

analizza  le  problematiche  di  un'applicazione  per  il  tracciamento.  Vedremo  alcuni 

diagrammi e frammenti di codice che ci aiuteranno nella comprensione dell'applicazione e 

mostreremo l'utilizzo di quest'ultima. La nostra applicazione farà uso delle API contactless 

per la comunicazione NFC e parte delle API della JSR 177 per utilizzare i meccanismi di 

crittografia, oltre ovviamente alle funzioni della J2ME per la creazione e programmazione 

delle  midlet  (le  applicazioni  per J2ME), per la  gestione delle  interfacce  utente  e per i 

meccanismi  di  I/O.  L'applicazione  che  andremo  a  realizzare  permetterà  all'utente   la 

gestione dei percorsi e delle informazioni relative a questi dandogli la possibilità di salvare 

e visualizzare i  dati  su file e attraverso i servizi  online di  mappe.  Vedremo infine  le 

conclusioni sul caso di studio e i suoi possibili sviluppi futuri.

Il  lavoro  si  conclude  con un appendice  che  illustra  tutti  gli  strumenti  utilizzati  per  la 

realizzazione dell'applicazione e per l'analisi delle tecnologie. 
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Capitolo 1
I Sistemi RFId 

Incentriamo  inizialmente  la  nostra  trattazione  sui  sistemi  RFId  che  rappresentano 

l'ossatura della nostra tecnologia, che come abbiamo già visto è figlia di questi sistemi. I 

sistemi  RFId  vengono  utilizzati  tutt'oggi  principalmente  per  la  logistica,  per  il 

tracciamento  e  l'autenticazione.  L'antenato  di  questi  sistemi,  chiamato  “Identification 

Friend or Foe” è stato sviluppato a partire dalla seconda guerra mondiale con lo scopo di 

riconoscere gli aerei amici da quelli nemici. L'infrastruttura di un sistema RFId è costituito 

tipicamente da tre elementi fondamentali :

• TAG o Trasponder

• Reader o Ricetrasmittente

• Sistema di Gestione o Management System

I  TAG  sono  delle  “etichette”  da  associare  ad  un  determinato  oggetto  per  renderlo 

“intelligente”  e  quindi  capace  dell'interazione  richiesta  dalla  specifica  applicazione.  I 

Reader non sono altro che antenne capaci di identificare i TAG e di instaurare con loro 

una comunicazione, che di solito prevede la semplice lettura delle informazioni presenti 

nella memoria del TAG. Il Sistema di Gestione potrà essere formato da una rete di PC 

eventualmente connessi ad una rete esterna (es. Internet) dalla quale si possono ricavare 

informazioni  aggiuntive  che  combinate  con  quelle  presenti  nel  TAG  fornisco  tutto  il 

materiale necessario all'elaborazione. Molte volte invece (come nel nostro caso) Reader e 

Sistema di Gestione sono integrati in un unico dispositivo mobile dotato di un qualche 

interfaccia utente per la gestione dell'applicazione. Andiamo ad analizzare singolarmente i 

componenti menzionati.
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1.1 I TAG

 I TAG non sono altro che piccoli trasmettitori a radio frequenza, da associare all'oggetto 

da rendere “intelligente”. Sono dotati di un chip che ne assicura il corretto funzionamento 

logico, interfacciato con una piccola area di memoria contenente le informazioni, e da un 

antenna  che  assicura  la  connettività  wireless  del  dispositivo,  il  tutto  in  un  unico 

componente che assume dalle svariate forme e composizioni che variano dal tipo di TAG 

e dal costruttore. Nel vasto panorama dei TAG possiamo classificare questi secondo vari 

criteri, essi possono essere le caratteristiche energetiche, il tipo di accoppiamento TAG-

Reader e la frequenza operativa.

Secondo la prima classificazione, quella in base alle caratteristiche energetiche, ritroviamo 

tre tipi di TAG :

• TAG Passivi

• TAG Semi-Passivi

• TAG Attivi

Analizziamoli nel dettaglio.

1.1.1 TAG Passivi

Privi di batterie o altre fonti di alimentazione, i TAG Passivi, non utilizzano trasmettitori, 

ma  cercano  di  “riflettere”  il  segnale  RF  (Radio  Frequenza)  ricevuto  modulandolo 

opportunamente secondo le informazioni contenute in memoria; più precisamente l'energia 

del  segnale  viene  raccolta  dall'antenna,  convertita  in  energia  elettrica,  raddrizzata  e 

immagazzinata in un micro o mini condensatore, che funge da batteria tampone durante 

l'esposizione del TAG al segnale RF. Essendo inoltre la potenza utilizzata dal Reader per 

il  segnale  fortemente  limitata  da  vincoli  normativi  nazionali  e  internazionali  l'energia 

ricevuta dal TAG rende difficile la realizzazione di elaborazioni troppo complesse e rende 

il range di azione limitato, di solito, al metro. Nonostante ciò questo tipo di TAG trova la 

sua forza in un processo produttivo dai costi ridotti capace di generare grandi quantità di 

componenti utilizzabili nelle più comuni applicazioni, facendo di questo tipo di TAG il più 

11



Studio della tecnologia NFC e sperimentazione in applicazioni per il tracciamento

diffuso. Inoltra l'assenza di una alimentazione propria rende il ciclo di vita del dispositivo 

molto lungo rispetto alle altre tipologie. Questi TAG vengono generalmente integrati in 

oggetti come:

• Carte di Credito

• Etichette adesive

• Elementi in plastica

• Biglietti per l'accesso a locali o servizi

 La  quantità  di  informazioni  archiviate  nelle  memorie  di  questi  TAG sono  in  genere 

limitate a qualche Kbyte e contengono, tipicamente,  il  codice identificativo secondo lo 

standard EPC, che consta di  un codice di  96 bit,  e un ridotto numero di informazioni 

addizionali che , come abbiamo già detto, integrati con informazioni reperite da altre fonti 

rendono possibili vari tipi di elaborazioni. 

Possiamo suddividere il TAG Passivo in tre blocchi fondamentali :

Schema TAG Passivo

Il primo blocco è rappresentato dall'Alimentazione & Trasmissione, esso sarà formato da 

un antenna in genere stampata, realizzata in rame o alluminio, o “disegnata” con inchiostri 

conduttori, e da un condensatore che immagazzinerà l'energia trasmessa dal segnale per 

alimentare il dispositivo. Il blocco di Controllo, di solito formato da un singolo chip delle 

dimensioni dell'ordine delle decine di mm, svolge una serie limitata di funzioni quali la 

lettura  dei  dati  in  memoria  e  l'invio  di  questi  al  blocco  di  trasmissione,  più  alcune 
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operazioni di controllo. Il blocco di memoria è spesso una memoria di tipo Read-Only, con 

dimensioni  molto  limitate  dell'ordine  di  pochi  Kbyte,  l'assenza  di  alimentazione  rende 

difficile l'uso di memorie programmabili, o di grandi dimensioni, ma come abbiamo già 

visto esse devono contenere solo un numero ridotto di informazioni. Risulta evidente che 

la combinazione di questi blocchi influenza le dimensioni del TAG, infine vediamo un 

immagine di alcuni TAG Passivi.

 
Immagine TAG Passivi

1.1.2 TAG Semi-Passivi

Questa tipologia di TAG è dotata di una batteria, che viene utilizzata per alimentare il chip 

e  altri  eventuali  dispositivi  inseriti  nel  TAG,  come sonde o  sensori  di  movimento,  di 

temperatura o di pressione. La trasmissione avviene ancora una volta modulando il segnale 

ricevuto  dal  Reader.  Avendo  un'alimentazione  questo  tipo  di  TAG  può  supportare 

memorie  più  complesse,  come  quelle  programmabili,  capaci  quindi  di  salvare 

informazioni  successivamente  alla  creazione  del  TAG,  risulta  possibili  quindi  creare 

sistemi più complessi come ad esempio sistemi RTLS (Real Time Location System). Le 

informazioni ricevute dai sensori possono quindi essere salvate in memoria e trasmesse su 

richiesta di un Reader. Sempre grazie all'alimentazione è possibile realizzare una logica 

più sofisticata che fa uso, ad esempio,  di trasmissioni cifrate. D'altro canto la presenza 

dell'alimentazione  limita  la  vita  del  TAG,  per  questo  si  è  soliti  usare  sistemi  di 

alimentazione  che  si  attivano  solo  quando  il  TAG  viene  interrogato,  o  che  ricevono 

l'energia  necessaria  grazie  a  sistemi  come  celle  solari  e  meccanismi  inerziali.  La 

trasmissione delle informazioni usa le stesse tecniche dei TAG Passivi e questo limita la il 
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raggio di azione, che per questa tipologia è prossimo ai 100 m. Il costo dei TAG Semi-

Passivi è di alcuni Euro, quindi nettamente superiore a quello dei TAG Passivi, che si 

aggira  intorno  ai  20 centesimi  di  Euro.  Da non sottovalutare  inoltre  la  gestione  della 

batteria che aumenta i costi e pone anche questioni di carattere ambientale.

Schema TAG Semi-Passivi

 Immagine TAG Semi-Passivi
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1.1.3 TAG Attivi

I  TAG Attivi  presentano  le  stesse  caratteristiche  dei  TAG  Semi-Passivi,  ma  possono 

vantare di un vero e proprio sistema di di ricezione e trasmissione a radio frequenza. Per 

questa tecnologia la distanza massima di rilevamento può arrivare a qualche Km. Il costo 

di produzione è elevato e raggiunge la decina di Euro, e generalmente vengono prodotti 

per  operare  a  frequenze  elevate  (UHF,  SHF)  e  di  conseguenza  vengono utilizzati  per 

applicazioni sofisticate destinate a mercati con richieste particolari. 

Schema TAG Attivi 

Immagine TAG Attivo
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1.1.4 Confronto tra TAG

Riassumiamo in tabella i vantaggi e svantaggi delle varie tipologie con qualche nota.
Tecnologia Vantaggi Svantaggi Note 

Passivi 

-Ciclo di vita 
elevato 

-Costi ridotti

 -Vasta 
disponibilità di 
modelli 

Campo di 
rilevamento ridotto, 
legato alle diverse 
normative mondiali 

-Disponibile per 
tutte le bande di 
frequenza RFId 

-Tecnologia più 
utilizzata 

Semi Passivi 

- In grado di 
controllare sensori 

-Dotati di elevate 
capacita di gestione 

-Vasta disponibilità 
di modelli 

-Costi elevati 

-Ciclo di vita 
limitato 

-Presenza di 
componenti 
inquinanti (batterie) 

-Utilizzati per il 
tracciamento di 
dispositivi in tempo 
reale. 

-Disponibili per 
bande UHF 

Attivi 

Tutti quelli dei 
TAG semi-passivi 

-Distanze operativi 
molte elevate 

-Utilizzati nella 
logistica per il 
tracciamento di 
container 

-Disponibili in 
bande: UHF 

1.2 I Reader

I  Reader,  detti  anche  Controller,  hanno  il  compito  di  interrogare  i  TAG ricavando  le 

informazioni in esso archiviate. Nel caso di TAG Passivi, i Reader dovranno provvedere 

anche fornire l'energia necessaria ad attivare il TAG e permettere la comunicazione tra i 

due dispositivi. Molto spesso i Reader sono connessi ad un sistema informatico in modo 

da ricavare eventuali informazioni aggiuntive da database esterni. Attualmente non esiste 

un unico standard per la la comunicazione tra TAG e Reader, pertanto è possibili utilizzare 

protocolli differenti a seconda della specifica applicazione. 

Allo stesso modo dei TAG, è possibile classificare i Reader a seconda di vari elementi 

quali il tipo di accoppiamento, le frequenze operative è il loro grado di mobilità. Di fatti i 

Reader possono essere fissi, ad esempio quelli posti su nastri trasportatori, sulle casse dei 
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supermercati e cosi via; esistono anche Reader mobili che hanno dimensioni ridotte e sono 

simili ai lettori di codice a barre

1.3 Le Frequenze operative

Le frequenze utilizzate per la trasmissione di informazioni tra TAG e Reader, variano a 

seconda  dell'applicazione,  della  Tipologia  di  TAG  e  del  paese  in  cui  essi  vengono 

utilizzati,  che  regola  anche  la  potenza  massima  e  quindi  la  distanza  massima  di 

comunicazione,  che  devono avere  i  segnali  trasmessi.  Le  frequenza  utilizzate  possono 

essere identificate come: 

• LF: Low Frequency, con banda che va da 120-145 kHz, rappresenta la prima banda 

di frequenze utilizzate per i sistemi RF. È molto diffusa sul mercato; 

• HF:  High  Frequency,  con  banda  centrata  sulla  frequenza  di  13,56Mhz  è  spesso 

definita  frequenza  universale  in  quanto  tale  frequenza  viene  utilizzata  in  tutto  il 

mondo; 

• UHF: Ultra High Frequency, con bande diverse per la varie zone del mondo 865-

870Mhz per  l'Europa,  902-928MHz per  gli  USA;  non esiste  quindi  un  range  di 

frequenza comuni,  per cui  l'utilizzo  di  tale  frequenze impone dei  forti  limiti  alla 

mobilità degli oggetti identificati. 

• SHF: con banda centrata sulla frequenza di 2,4Ghz, e 5,8Ghz . 

Notiamo che con il crescere delle frequenza operativa, diminuiscono le dimensioni delle 

antenne dai TAG. Le due grandezze sono infatti  legate  da un legge di proporzionalità 

inversa che lega la frequenza alla lunghezza d'onda del segnale. In particolare maggiore 

sarà la frequenza minore sarà la lunghezza d'onda e minore sarà la dimensione dell'antenna 

pari  spesso  ad  un  quarto  delle  lunghezza  d'onda.  Tuttavia  per  trasmettere  segnali  a 

frequenza elevata, occorre più energia di quanta necessita un segnale a bassa frequenza. 

Per tali motivi la frequenza di 13.56MHz, forte anche della sua universalità, è diventata di 

fatto  lo  standard  per  la  comunicazione  tra  TAG Passivi  e  Reader,  utilizzati  in  quelle 

applicazioni che consentono l'identificazione e l'accesso alle risorse di varia natura. Per 
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tali  applicazioni,  o  meglio  per  le  applicazioni  che  utilizzano  questa  frequenza  di 

comunicazione, la massima distanza tra TAG e Reader è di circa 50 cm. Per raggiungere 

distanze  di  rilevamento  più  elevate,  vengono  invece  utilizzati  TAG attivi,  operanti  in 

banda UHF. Per tali frequenze è possibile utilizzare antenne direzionali, che permettono di 

coprire  grandi  distanze,  anche  dell'ordine  delle  centinai  di  metri.  In  realtà  la  massima 

distanza  di  rilevamento  è  legata  essenzialmente  alla  potenza  del  segnale  inviato  del 

Reader, la quale è limitata in maniera diversa dalle varie nazioni. Questo non permette di 

definire  in  maniera  definitiva  la  massima distanza  di  rilevamento  per  una determinata 

categoria di frequenza. E' possibile quindi che lo stesso TAG abbia un area di rilevamento 

diversa a secondo della paese in cui viene effettuata la lettura. 

Col crescere della frequenza, oltre a diminuire le dimensioni del TAG aumenta la velocità 

di Comunicazione tra TAG e Reader. Questo consente di inviare maggiori informazioni, in 

tempi  più  brevi  e  rappresenta  un  ulteriore  vantaggio,  per  tutti  quei  dispositivi  che 

integrando  TAG attivi,  necessitano  di  inviare  un  elevato  numero  di  informazioni  con 

frequenza elevata al Reader. 

Riassunto Frequenze Internazionali

1.4 Il protocollo di comunicazione 

Affinché TAG e Reader scambino informazioni si rende necessario stabilire un opportuno 

protocollo, di comunicazione che specifichi tutte quelle procedure e quei parametri, che 
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devono essere implementati e rispettati per garantire una sicura ed efficiente trasmissione 

di informazioni. Diremo che un protocollo è efficiente quando: 

• Massimizza la distanza di rilevamento tra TAG e Reader; 

• Massimizza la velocità di trasferimento delle informazioni; 

• Massimizza il numero di letture contemporanee effettuate nell'unita di tempo; 

• Minimizza le interferenze con l'ambiente circostante; 

• Minimizza la probabilità di errore nel trasferimento di informazioni; 

• Minimizza le dimensioni dei dispositivi. 

Effettuiamo un'analisi delle specifiche del protocollo RFId suddividendolo in livelli, così, 

come avviene nelle specifiche della pila OSI per il protocollo di Rete:
Livello Descrizione
0 E' il livello in cui vengono indicate le specifiche fisiche del sistema di 

comunicazione, in esso saranno indicate: 
• Il tipo di modulazione utilizzato dai segnali; 
• Il tipo di codifica; 
• La potenza massima dei segnali da utilizzare, pari a quella imposta 

dalla normativa vigente nei vari paesi considerati; 
• Le modalità per ridurre al minimo la possibilità di generare segnali 

spuri 
1 In esso vengono indicate, tutte quelli informazioni necessarie alla gestione 

(Creazione, Mantenimento e Chiusura) del canale di comunicazione tra 
Reader e TAG. In essi saranno indicati: 

• La Massima velocità di Trasmissione Dati; 
• La Tecnica di interrogazione dei TAG del Reader, 

◦ “Frequncy Hooping”; 
◦ “Listen Beffor Talk”; 

• Le Procedure anti-collisione, in modo da rilevare 
contemporaneamente il maggior numero di TAG presenti nell'area di 
rilevazione de Reader; 

• Le Tecniche di verifica e correzione di errori.
2 Creato il canale di comunicazione si procede allo scambio di informazioni, 

opportunamente formattati, tra TAG e Reader. In questo livello vengono 
definite: 

• Il tipo di impacchettamento dai dati; 
• Il formato dei dati trasmessi. 

3 In questo livello vengono specificate le caratteristiche che il TAG dovrà 
possedere per una determinata applicazione. In particolare esso indicherà: 

• Il formato dei dati contenuti all'interno dei TAG; 
• Nonché le specifiche fisiche dei contenitori del TAG. 

Tabella Protocollo di Comunicazione
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Notiamo quindi  che il  numero  di livelli  utilizzati  nella  costruzione del protocollo,  che 

chiameremo protocollo RFId, è nettamente inferiore a quello utilizzato nella pila OSI. Ciò 

permette di realizzare dispositivi più semplici, dotate di una potenza elaborativa ridotta, 

con un conseguente abbattimenti dei costi di realizzazione. 

Schema Protocollo di Comunicazione

1.5 Accoppiamento TAG e Reader

Per  Accoppiamento  intendiamo  le  tecniche  utilizzate  per  stabilire  un  canale  di 

comunicazione tra TAG e Reader. Introduciamo per meglio comprendere la questione i 

concetti di Campo Lontano e Campo Vicino.

Se  abbiamo  una  sorgente  che  genera  e  sostiene  un  campo  Elettromagnetico  (EM)  di 

frequenza f, è possibile individuare nello spazio due regioni:

• “Campo Vicino”, nel quale il campo EM ha le caratteristiche di un campo “statico” e 

quindi il campo vicino coincide con il campo statico istante per istante, cioè sulla 

base del valore istantaneo della sorgente

• “Campo Lontano”, nella quale il campo EM si propaga come un'onda sferica non 

uniforme che coincide con il campo di radiazione;

Anche  se  il  campo  EM è  dato  sempre  dalla  somma  delle  due  componenti,  statico  e 

radiazione,  essendo  questi  molto  diversi  tra  loro  possiamo  considerarli  singolarmente, 

cioè:
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• D < λ prevalgono gli effetti di campo vicino

• D > λ prevalgono gli effetti di campo lontano

Dove  λ è la lunghezza d'onda del segnale e D la distanza.

Il confine tra campo vicino e campo lontano è direttamente proporzionale alla lunghezza 

d'onda ed è situato intorno ai 3,5 m per HF e 5 cm per UHF.

1.5.1 Accoppiamento induttivo in condizioni di Campo Vicino

Abbiamo  visto  che  con  i  TAG  Passivi  e  Semi-Passivi,  l'energia  necessaria  alla 

comunicazione viene ricavata dal segnale ricevuto, quindi bisognerà catturare una parte 

del segnale trasmesso. Per fare ciò viene utilizzato il principio fisico di Campo Vicino, in 

queste  condizioni,  cioè  immergendo  il  TAG  nel  campo  generato  dal  Reader  ad  una 

distanza inferiore a 3 volte la lunghezza d'onda,  gli effetti sono quelli di una corrente 

indotta da un campo magnetico che varia nel tempo.

Schema accoppiamento “Campo Vicino”
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Il  TAG viene a trovarsi  immerso in questo campo magnetico variabile,  il  quale flusso 

concatenandosi con le spire dell'antenna da origine ad una corrente indotta,  secondo la 

legge  di  Lenz.  Il  funzionamento  è  simile  a  quello  di  un  trasformatore.  Vediamo  uno 

schema.

Schema accoppiamento “Campo Vicino”

Quello  che  notiamo  è  che,  dal  punto  di  vista  elettrico,  le  antenne  appaiono  come un 

circuito RLC nel quale il massimo trasferimento di energia si ha quando la frequenza del 

segnale  è  pari  a  quella  di  risonanza  del  circuito.  Per  segnali  in  banda  HF  vengono 

utilizzate antenne con 3 o 5 spire. La comunicazione avviene modulando in ampiezza il 

campo  magnetico  generato  dal  Reader  con  il  segnale  in  banda  base  da  trasmettere. 

Sebbene questo tipo di operazione risulta molto semplice in presenza di alimentazione 

propria, nel nostro caso, essendo le due antenne accoppiate, una variazione del carico di 

una delle due antenne genera una variazione del campo magnetico rilevabile dal Reader. 

Quindi il TAG varia il carico a seconda delle informazioni residenti in memoria, il campo 

magnetico varia, il sistema di ricezione del Reader rileva il campo magnetico modulato e 

ne ricava l'informazione.  Per utilizzare questa tecnica di comunicazione sono necessari 

segnali appartenenti alle bande LF e HF.
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1.5.2 Accoppiamento elettromagnetico in condizioni di Campo Lontano con effetto BackScatter

Vediamo adesso cosa succede quando il TAG si trova ad una distanza superiore a 3,5 volte 

la lunghezza d'onda del segnale.

Schema accoppiamento “Campo Lontano con effetto BackScatter”

In queste condizioni gli effetti induttivi sono completamente trascurabili, per cui l'unica 

componente  che  dovremo  analizzare  sarà  quella  derivante  dall'incisione  del  campo 

elettromagnetico  con l'antenna  del  TAG.  Bisognerà  utilizzare  quindi  antenne  a  dipolo 

invece  di  quelle  a  spirale  per  massimizzare  il  trasferimento  di energia.  Quando l'onda 

elettromagnetica emessa dal Reader incide sull'antenna del TAG una parte dell'energia è 

assorbita  dal  TAG  per  fornire  potenza  alla  logica  di  controllo  e  una  piccola  parte 

opportunamente modulata viene riflessa all'indietro verso il Reader come backscatter.

L'effetto BackScatter si basa sul fenomeno fisico della riflessione delle onde magnetiche, 

in particolare esso deriva dal fenomeno di Scattering che afferma :

Quando un'onda elettromagnetica incide su irregolarità nel mezzo cui si propaga, viene  

dispersa in modo casuale.

Quando un'onda elettromagnetica incide su un oggetto induce cariche oscillanti e correnti 

nell'oggetto e sulla sua superficie, questo genera un nuovo campo magnetico che incide su 

quello  già  esistente.  Sistemi  come  il  radar  utilizzano  lo  scattering  per  il  loro 

funzionamento. Quando il ricevitore è il  trasmettitore sono situati  nello stesso luogo si 

parla  di  BackScatter  o Scatter  Monostatico.  Nel caso di sistemi RFId il  BackScatter  è 
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ottenuto variando l'impedenza dell'antenna del TAG con le informazioni che risiedono in 

memoria. Anche questo tipo di comunicazione risulta molto efficiente in termini energetici 

eliminando la necessità di avere oscillatori distinti nei due sistemi. Alcuni dei problemi 

connessi a questo tipo di tecnica di comunicazione sono che il campo emesso dal Reader 

viene riflesso anche da altri oggetti con dimensioni paragonabili alla lunghezza d'onda, 

questi segnali riflessi non voluti detti cammini multipli o multipath possono provocare la 

modifica e perfino la cancellazione della risposta del TAG.

Schema accoppiamento “Campo Lontano con effetto BackScatter”

Per ottenere le condizioni di “Campo Lontano” alle distanze operative impiegate vengono 

generalmente sfruttate le bande con minore lunghezza d'onda (UHF, SHF). 

I TAG passivi a frequenze elevate (UHF, SHF), inoltre, operano a distanze maggiori di 

quelli ad accoppiamento induttivo, con antenne più semplici e di dimensioni ridotte, ciò fa 

ipotizzare in futuro una larga diffusione di questa tecnologia. 

1.6 Classificazione TAG per accoppiamento e frequenze operative

Alla  luce  delle  conoscenze  dei  paragrafi  precedenti  possiamo  procedere  alla 

classificazione dei TAG sotto altri aspetti, quali i tipi di accoppiamento, le frequenze e le 

applicazioni.

Diamo quindi un elenco di TAG secondo queste caratteristiche. Sappiamo che per quanto 

concerne  il  tipo  di  accoppiamento,  i  TAG  che  utilizzano  quello  induttivo  operano 
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solitamente in basse frequenze LF o anche in banda HF, mentre quelli ad accoppiamento 

elettromagnetico  in  bande UHF o SHF.  Quindi  esistono dei  TAG HF che  operano in 

entrambe le modalità.

1.6.1 TAG induttivi 120-145KHz

I TAG passivi induttivi, come già detto, sfruttano il principio fisico dei trasformatori. Essi 

operano essenzialmente su due frequenze operative :

• 125,5KHz usata principalmente nell'automazione industriale;

• 134,5KHz usata per l'identificazione degli animali,  essendo poco influenzata dalle 

interferenze prodotte dai tessuti organici, e dall'acqua presente nell'animale.

Questa  tipologia  presenta  basse  velocità  di  trasmissione,  impossibilità  ad  effettuare 

connessioni multiple e distanze di rilevamento che non superano il metro.

1.6.2 TAG induttivi HF 13,56MHz

Presentano lo stesso principio di funzionamento di quelli LF e rappresenta la tecnologia 

più  diffusa  al  mondo.  Il  suo  successo  lo  si  deve  alla  frequenza  utilizzata,  altamente 

insensibile  alle  interferenze  del  corpo  umano  e  dell'acqua,  la  quale  risulta  essere 

riconosciuta  in  tutto  il  mondo.  Dotati  di  meccanismi  di  anticollisione  per  letture 

simultanee hanno memorie che possono arrivare al Mbyte e possono presentare tecnologie 

sofisticate come la crittografia. Vengono utilizzati per le cosiddette “etichette intelligenti” 

usate nelle smart card, nell'identificazione di oggetti e nella logistica.

1.6.3 TAG elettromagnetici UHF

Sfruttano l'accoppiamento elettromagnetico e hanno distanze di rilevamento che superano 

i 3 metri. Il principale svantaggio di questi TAG lo ritroviamo nella frequenza operativa 

UHF che varia da paese a paese, e costringe i costruttori a implementare meccanismi che 

adattino  la  trasmissione  in  maniera  automatica  o  manuale  (solo  per  i   Reader)  per  le 

frequenze operative. Questo implica un aumento dei costi con una decisa riduzione della 

richiesta di questi apparati, inoltre il costo aumenta se si vogliono utilizzare TAG Attivi. 
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Inoltre abbiamo anche la questione della potenza, che varia a seconda del Paese in cui 

risiede il sistema, ad esempio in Italia i sistemi di alimentazione erogano una potenza pari 

a 500mW la quale limita il numero di TAG rilevabili e le distanze di rilevamento. Anche 

per  quanto  riguarda  la  rifrazione  indesiderata  del  segnale  questi  dispositivi  non  si 

comportano  bene,  la  presenza  di  ostacoli  rende  possibile  la  modifica  o  la  completa 

riflessione del segnale. Tutto sommato sono presenti vantaggi innegabili dati da un'elevata 

velocità  di  trasmissione,  una  distanza  di  rilevamento  molto  ampia  e  un  numero  di 

rilevazioni contemporanee intorno ai 100 TAG al secondo. 

1.6.4 I TAG elettromagnetici UHF 2,4GHz

Questi  TAG  viaggiano  su  frequenze  già  molto  affollate  in  cui  sono  presenti  altre 

tecnologie (Wi-Fi, Bluetooth, ZigBee) riconosciute a livello mondiale con le quali devono 

coesistere, ma questo fa sì che questi TAG siano molto più portatili dei precedenti. Hanno 

tutte le caratteristiche dei precedenti ma presentano dimensioni fortemente ridotte dovute 

alla frequenza operativa, che permette antenne di dimensione inferiori. Di contro essi sono 

ancora più sensibili  dei  precedenti  ai  disturbi,  avendo una lunghezza d'onda tra le  più 

piccole utilizzate, ma questo permette una distanza di rilevamento unidirezionale molto 

elevata.

1.7 Classificazione TAG per applicazioni

Classifichiamo ora i TAG per la specifica applicazione utilizzata.

1.7.1Applicazioni per l'identificazione di Animali

Esistono  molti  standard  ISO  per  l'identificazione  di  animali,  che  definiscono  sia  le 

frequenza operative che il tipo di TAG utilizzati.  In particolare gli standard  ISO 11784, 

ISO 11785 ed ISO 14223 definiscono i  TAG per  l'identificazione  degli  animali,  nelle 

bande al di sotto dei 135 kHz. Inizialmente era definito solo un codice identificativo a 64 

bit, attualmente invece sono definiti tutta una serie di blocchi di dati, che possono essere 

26



Studio della tecnologia NFC e sperimentazione in applicazioni per il tracciamento

inseriti, aggiornati o modificati. La frequenza di lavoro preferita è quella in banda LF.

1.7.2 Applicazioni per la logistica e identificazione di oggetti

Principalmente i sistemi RFId erano nati per l'identificazione di oggetti di qualsiasi genere, 

risulta  ovvio  quindi  il  vantaggio  di  questa  tecnologia  nel  settore  della  logistica, 

distribuzione e organizzazione dei prodotti. Abbiamo però molti standard che si occupano 

dei dettagli di queste applicazioni che si rifanno a due enti fondamentali :

• EPCglobal nato ed operante come associazione privata

• ISO  ed  organismi  ad  esso  collegati,  che  costituisce  l'ente  mondiale  per  la 

standardizzazione in tutti i campi tecnologici

L'EPCglobal copre tutti i livelli del protocollo RFId, mentre la serie ISO/IEC 18000 si 

limita  alle  definizioni  della  sola  interfaccia  radio.  ECPglobal  definisce  standard per  le 

varie tipologie di TAG raggruppate in classi:

• Classe 0 – Generation 1: considerati obsoleti, descrivono le specifiche per i TAG a 

900 MHz passivi, dotati di memoria solo lettura, contenenti esclusivamente il solo 

identificatore EPC, inserito in fase di realizzazione del TAG e non modificabile. La 

classe 0 definisce anche una categoria  di  TAG chiamati  EAS (Electronic  Article 

Surveillance)  oppure  antifurto  (antitheft).  Questi  TAG  non  hanno  ne  un 

identificatore  completo  ne un Chip all'interno,  sono infatti  detti  Chipless  o TAG 

Binari,  il  loro  unico  scopo consiste  nel  farsi  rilevare,  e  non identificare,  quando 

transitano nel campo generato da un Reader, il quale provvederà a segnalare la sua 

presenza tramite un messaggio di allarme. 

•  Classe 1 Generation 1: considerati anch'essi obsoleti, descrivono le specifiche per i 

TAG Passivi a 13,56MHz oppure a 900 MHz, essi sono programmati una sola volta 

o dall'utente sul campo o in sede di produzione. 

• Classe  1  Generation  2:  descrivono  le  specifiche  per  i  TAG Passivi  a  900MHz, 

programmabili una sola volta dell'utente. Esso rappresenta uno standard innovativo 

che comprende ed amplia le caratteristiche delle classi 0 ed 1, ed è stato recepito 
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dall'ISO/IEC18000-6 Type C. 

Recentemente anche ISO ha definito una serie di standard peri TAG destinati alla gestione 

degli oggetti ed alla logistica, identificati come serie 18000 (RFId for item management). 

La serie di standard, suddivisa in sette parti definisce tutti i livelli del protocollo RFId.

1.7.3 Carte elettroniche senza contatto

Un tipo particolare di TAG è costituito dalle carte elettroniche a microchip senza contatto. 

A  loro  volta,  queste  sono  tipologie  particolari  delle  carte  elettroniche  definite  dallo 

standard ISO/IEC 7810. Sono definiti tre tipi di carte senza contatto in funzione della loro 

distanza operativa. 

• Close Coupled Cards (ISO/IEC 10536): Operano a distanza dal Reader inferiore ad 1 

cm. Hanno diffusione limitata, poiché offrono pochi vantaggi rispetto agli standard 

più  recenti.  Questo  standard  sta  ormai  divenendo  privo  di  interesse  in  quanto 

superato, in termini di prestazioni, dai due standard citati qui di seguito e non vede 

che sporadiche realizzazioni a livello mondiale. 

• Proximity Cards (ISO/IEC 14443): Operano a distanza dal Reader inferiore a 10 cm. 

Generalmente sono dotate  di microprocessore e possono essere assimilate a TAG 

RFId di fascia alta ed agli NFC. Queste carte possono implementare applicazioni 

complesse come il Ticketing. Esistono due differenti standard (Tipo A e Tipo B) per 

l'interfaccia  radio,  l'inizializzazione  e  l'anti-collisione.  La  parte  4  dello  standard 

descrive il protocollo dello strato di collegamento (Link Layer), simile a quello delle 

carte a contatto (ISO/IEC7816-3) e che consente lo scambio (tra Reader e TAG) di 

unità  dati  (Application  Protocol  Data  Units  -  APDUs).  Su  queste  carte  possono 

essere  sviluppati  dei  protocolli  applicativi  proprietari,  ad  esempio  il  “MIFARE” 

(Philips) o “FeliCa” (Sony).

• Vicinity Cards (ISO/IEC 15693): Operano a distanza dal Reader fino a circa 1,5 m. 

Generalmente incorporano una logica di controllo più semplice del microprocessore 

incorporato nelle carte ISO 14443, come la maggior parte dei TAG RFId. Queste 
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carte possono essere usate per l'identificazione e in semplici applicazioni, come il 

controllo di accesso. Lo standard descrive l'interfaccia radio, l'anti-collisione ed il 

protocollo di trasmissione (Link Layer). 

1.8 NFC

La tecnologia  NFC, Near Field Communication,  è composta  da sistemi oggi in rapido 

sviluppo, si tratta di dispositivi derivati dalla tecnologia delle carte senza contatto e RFId, 

progettati per interazioni a distanza operativa corta, inferiore ai 10 cm, nella banda dei 

13,56 MHz. Caratteristiche tipiche sono l'unione, in un solo circuito, di un Reader e di un 

TAG Passivo e/o Attivo con caratteristiche operative simili alle carte senza contatto del 

tipo “Proximity cards” ISO 14443; adatte quindi a scambio dati sicuro ed a pagamenti 

elettronici.  Possiamo  dire  che  l'innovazione  di  questa  tecnologia  risieda  proprio 

nell'accoppiamento  di  Reader  e  TAG nello  stesso dispositivo  che  permette  un  tipo  di 

comunicazione Peer-To-Peer. La comunicazione viene realizzata quando un dispositivo A 

(In questo caso fa da Reader) entra nel raggio di azione di un dispositivo B (che agisce 

come TAG), il campo generato da A risveglia B ed è possibile la comunicazione sia in 

modo attivo-passivo che attivo-attivo, in NFC si presuppone tipicamente che almeno uno 

dei  due dispositivi  sia pilotato  da un utente.  Generalmente  l'NFC viene inserito  in  un 

apparato elettronico che provvede sia all'interfaccia uomo macchina, se necessaria, sia al 

collegamento in rete con i sistemi centrali di transazione finanziaria, sia a fornire l'energia 

per  il  funzionamento.  Dal  lato  utente  l'NFC è  tipicamente  incorporato  in  un  telefono 

cellulare  o  un  PDA,  o  in  qualsiasi  apparato  elettronico  dotato  di  interfaccia  uomo 

macchina e dal lato del terminale per ticketing o pagamento merci l'NFC sarà incorporato 

in obliteratrici di biglietti, parchimetri, terminali POS, tornelli d'ingresso, ecc. anche se, 

per la struttura del sistema, la transazione può essere realizzata anche tra due terminali 

utente.  L'applicazione  principale  per  la  quale  l'NFC  è  stato  pensato  è  il  pagamento 

elettronico, o meglio micropagamento. Il vantaggio sta nel poter utilizzare il dispositivo 

come una sorta di bancomat, in grado di essere controllato e fornire informazioni in tempo 
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reale, anziché con un carta di credito o un bancomat operante su terminale POS esterno, 

entrambi “muti” nel senso che la transazione può essere controllata solo a posteriori e con 

mezzi differenti da quelli utilizzati per effettuare la transazione. Per poter effettuare queste 

operazioni si rende necessario l'implementazione di un “portafoglio” dal quale prelevare e 

versare denaro. Inoltre si deve rendere necessaria la comunicazione del portafoglio con 

l'esterno per allacciarsi  ai  circuiti  che gestiscono le transizioni.  Questo si traduce nella 

pratica nell'uso della SIM telefonica e del suo credito per effettuare i pagamenti, ma anche 

tramite le possibilità di connessione del dispositivo e i codici di carte di credito o debito. 

In pratica l'NFC non svolge la transazione ma crea un ambiente in cui questa possa essere 

eseguita facilmente e in sicurezza.

Gli standard NFC sono definiti, in modo identico, in ISO ed ECMA, parzialmente anche 

in ETSI. In particolare il protocollo (NFCIP-1) per la “Communication Interface” degli 

NFC è definito in ISO 18092, mentre il protocollo per la compatibilità con le carte senza 

contatto (NFCIP-2) è definito in ISO 214381. Il sistema, però, ha anche bisogno di una 

normativa che garantisca un approccio standard sia per quanto riguarda le procedure di 

sicurezza,  sia  per  la  comunicazione,  a  livello  applicativo,  tra  l'NFC,  l'apparato  che  lo 

ospita, la SIM o altro che gestisce la comunicazione in rete e l'organizzazione che gestisce 

il “portafoglio elettronico”.  Di fatti  una delle problematiche che maggiormente frena il 

diffondersi  di  questa tecnologia  è legata  alla  gestione della  transazione finanziaria  con 

operatori come VISA (che fa parte dell'NFC Forum) che cercano di estendere le proprie 

operazioni, come la gestione del conto del cliente gli eventuali versamenti e trasferimenti, 

sui dispositivi cellulare e gli operatori telefonici che ad oggi hanno in mano il sistema del 

portafoglio elettronico implementato sulle SIM. 

Sebbene NFC sia una tecnologia relativamente giovane, possiamo già vederne una serie di 

applicazioni sparse per il  globo. Ad esempio in Germania nell'aprile del 2006, Philips, 

Nokia,  Vodafone  e  l'ente  trasporti  Rhein-Main-Verkehrsverbund   della  regione  di 

Frankfurt Rhine-Main hanno sviluppato e messo a punto un sistema di pagamaneto per i 

biglietti dei mezzi di trasporto basato su NFC. Grazie all'utilizzo del cellulare Nokia 3220 
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si possono acquistare i ticket e ottenere buoni sconto da utilizzare per negozi e attrazioni 

locali. Il sistema, che risulta essere la prima implementazione commerciale, ad oggi conta 

circa  tutti  i  95.000  residenti  della  città  di  Hanau.  In  generale  tra  le  possibili  servizi 

ipotizzabili individuiamo:

• Acquisto titoli di viaggio : un estensione dell'esistente infrastruttura contactless

• Pagamento : il dispositivo agisce come carta di debito/credito

• Accopiamento  Bluetooth  :  automatizzare  il  processo  di  accoppiamento  tramite  il 

“tocco” dei dispositivi

• Smart Poster : il dispositivo viene utilizzato per ottenere determinate informazioni

altre possibili servizi in futuro potranno essere :

• Bigliettazione elettronica : gestione e acquisto di biglietti aerei, per concerti, eventi o 

altro.

• Documenti d'identità elettronici : archiviazione dei documenti in sicurezza.

• Chiavi elettroniche : similmente alle recenti  chiavi utilizzate per le macchine,  gli 

uffici e le stanze d'albergo.

I dispositivi attualmente in commercio che implementano NFC sono riassunti nella tabella 

sottostante.
Modello  Marca

6212 Nokia
6131 Nokia
3220 + NFC Shell Nokia
SGH-X700 NFC Samsung
D500E Samsung
My700x Contactless SAGEM
600V Contactless LG
L7(SLVR) Motorola
T80 Benq

Tabella dispositivi NFC
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Capitolo 2
Near Field Comunication – NFC

Abbiamo  introdotto  la  tecnologia  NFC nel  capitolo  precedente,  ora  ci  occuperemo  di 

entrare nel particolare delle specifiche che rendono possibile la comunicazione di questi 

tipi di dispositivi. Tratteremo quindi i protocolli di incapsulamento dati. Nel 2004 viene 

fondato l'NFC Forum, che ad oggi conta più di cento 100 membri tra grandi e piccole 

aziende quali Philips, Sony, Samsung, Nokia, Visa, Mastercard e altre, obiettivo di questo 

forum è la standardizzazione dei protocolli di incapsulamento ma anche il tracciamento 

delle linee guida che gli sviluppatori devono seguire per le loro applicazioni al fine di 

garantire la massima interoperabilità tra sistemi e dispositivi realizzati dai vari produttori. 

In particolare secondo le direttive rilasciate dal forum un sistema NFC dovrà:

• Permettere la comunicazione tra due dispositivi posti a breve distanza, in generale un 

massimo di 20 cm;

• Integrare  nello  stesso  chip  le  funzioni  di  TAG,  Smart  Card  senza  contatto  e  di 

Reader;

• Lavorare alle frequenze operative di 13,56 Mhz, con una larghezza di banda di 2 

Mhz;

• Opzionalmente  garantire  la  compatibilità  con le carte  ISO/IEC 14443 o ISO/IEC 

15693;

• Superare la distinzione tra apparati passivi e attivi

• Effettuare connessioni ad un bit rate moderato, in generale 424 Kbit/s e in futuro 

1Mbit/s. In generale supportare il trasferimento dati a 106, 212, 424 o 848 kbit/s.

• Effettuare il trasferimento dati con codifica Miller con modulazione al 100% e con 

codifica Manchster con modulazione al 10% 

Da quanto detto risulta chiaro che l'NFC non è stato pensato per il trasferimento di grosse 
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quantità di dati, ma bensì per dotare un dispositivo di un tipo di comunicazione wireless 

semplice e veloce da realizzare, che possa servire da ponte a servizi già esistenti o che 

possa permettere la realizzazione di un nuovo tipo di servizi che fa di NFC il cuore della 

comunicazione inoltre, NFC, può avvalersi di altri sistemi, facilmente settabili attraverso 

l'NFC stesso (WiFi, etc.), per ottenere dati aggiuntivi utili alla realizzazione del compito.

2.1 Protocolli di comunicazione

Gli standard per i protocolli di comunicazione in NFC sono definiti, in modo identico, in 

ISO ed ECMA e parzialmente anche in ETSI; i principali sono :

• L'NFCIP-1  descrive  l'interfaccia  radio,  l'inizializzazione,  l'anti-collisione,  e  un 

protocollo di scambio dati a blocchi con gestione degli errori. Vengono definiti sia 

un  modo  di  comunicazione  Attivo,  sia  un  modo  di  comunicazione  Passivo.  Gli 

standard ETSI TS 102.190, ISO/IEC 18092 ed ECMA 340 definiscono (in modo 

identico) NFCIP-1. 

• L'NFCIP-2  che  specifica  un  meccanismo  di  selezione  tra  differenti  modi  di 

comunicazione.  Questo  protocollo  si  riferisce  al  fatto  che  gli  stessi  dispositivi 

possano comunicare come NFCIP-1, oppure come carte ISO/IEC 14443 o ISO/IEC 

15693, in tutti i casi operando a 13,56 MHz. Viene quindi definita la modalità con 

cui un apparato conforme ad NFCIP-2 possa realizzare la comunicazione in una delle 

tre modalità sopra descritte. Gli standard ISO/IEC 21481 ed ECMA 352 definiscono 

(in  modo  identico)  NFCIP-2.  Si  prevedono  inoltre  ulteriori  sviluppi  tesi  a  far 

comunicare gli NFC con gli altri dispositivi RFId operanti nella banda 13,56 MHz, 

ad  esempio  consentire  alla  clientela,  dotata  di  “telefonini  NFC”,  la  lettura  delle 

“etichette intelligenti” (TAG passivi associati agli oggetti) nei supermercati, grandi 

magazzini,  musei ed altri  luoghi in cui siano esposti  oggetti  dei  quali  si desidera 

acquisire informazioni. 

• L'NFC–WI che regola lo scambio dati (attraverso l'intefaccia “wired”) tra dispositivo 

NFC e “front-end” dell'apparato che lo ospita (telefonino, obliteratrice, parchimetro, 
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ecc. ). Le specifiche includono i cavi di segnale, i segnali binari, i diagrammi di stato 

del protocollo e la codifica dei bit per tre diversi “data rates”. Gli standard ISO/IEC 

DIS 28361 ed ECMA 373 definiscono (in modo identico) NFC-WI.

Altri standard specificano i metodi di test per l'NFCIP-1: ECMA-356 ed ISO/IEC 22536 

(RF-test methods), ECMA-362 ed ISO/IEC 23917 (Protocol Test Methods). L'NFC Forum 

ha rilasciato, ad oggi, cinque specifiche che coprono parti non definite dai protocolli di 

comunicazione ISO/ECMA. Le specifiche riguardano essenzialmente il formato dei dati: 

• NFC Data Exchange Format (NDEF) : descrive un formato per lo scambio di dati tra 

dispositivi  ed  etichette.  Contiene  le  regole  per  costruire  un  messaggio  NDEF  e 

definisce il meccanismo di incapsulamento dei dati all'interno dei messaggi. 

• NFC  Record  Type  Definition  (RTD):  specifica  i  formati  standard  RTD  per  i 

messaggi  NDEF, scambiati  fra i  dispositivi,  al  fine di  assicurare l'interoperabilità 

della tecnologia. 

• NFC Text  RTD: definisce  la  struttura  delle  informazioni  testuali,  che può essere 

usata  per  la  descrizione  degli  oggetti.  Il  Text  RTD può essere  definito  come un 

semplice campo di testo che aggiunge metadati a oggetti, come ad esempio gli URI 

(Universal  Resource  Identifier)  ed  è  utile  in  mancanza  di  spazio  per  ulteriori 

informazioni.  Vantaggioso  nel  caso  di  lingue  espresse  con  ideogrammi,  perché 

include informazioni aggiuntive per l'interpretazione del testo. 

• NFC  URI  RTD:  definisce  la  struttura  dei  record  che  contengono  URI.  Questi 

descrivono risorse Internet che possono essere lette dagli NFC; definisce inoltre le 

informazioni per trasportare una URI da un dispositivo NFC all'altro. L'URI RTD 

inoltre fornisce il modo per immagazzinare le URI dentro altri elementi NFC, come 

ad esempio gli Smart Posters. 

• NFC Smart PosterRTD: definisce il modo di inserire dati ricevuti dall'esterno quali 

URL, SMS numeri di telefono in un dispositivo NFC, nonché di trasferirli ad altro 

apparato.  Definisce inoltre un formato di dati,  il  cosiddetto “Smart Poster” RTD, 

utile in applicazioni in cui le informazioni sono associate agli oggetti. 
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2.2 Tecnologia

Le  caratteristiche  essenziali  degli  NFC  comprendono  il  superamento  sia  della  rigida 

distinzione tra Reader e TAG, sia quella tra apparati attivi e passivi. Quindi un apparato 

NFC è sia TAG che Reader e questo gli permettere di interrogare e di essere interrogato, 

inoltre può essere utilizzato sia in modalità passiva che attiva a seconda delle esigenze. 

Tutto ciò rende questi apparati NFC sistemi estremamente flessibili in grado di adattarsi a 

molte circostanze.

Ogni comunicazione in ogni caso dovrà essere avviata da uno dei due dispositivi operante 

in modalità attiva,  il  quale invierà  una richiesta di  informazioni al  secondo dispositivo 

operante in una delle due modalità. Quindi possiamo sempre individuare due entità nella 

comunicazione :

• Initiator : cioè chi invia il messaggio.

• Target : cioè che invia la risposta.

Se consideriamo un dispositivo A come “initiator” e un dispositivo B come “target” per B 

è impossibile inviare dati senza esplicita richiesta da parte di A, inoltre come già detto A 

deve operare necessariamente in modalità attiva. Le frequenze operative sono sempre di 

13,56 Mhz mentre la modulazione dipende dalla velocità di trasmissione e dalle modalità 

operative. Nella modalità operativa passiva, i dati delle “reply” sono inviati nella modalità 

consueta dei TAG Passivi ad accoppiamento induttivo ossia attraversa la modulazione del 

carico  dell'antenna  ricevente.  Va  infine  ricordato  che  un  “initiator”  può  inviare  un 

messaggio  che  venga  ricevuto  da  una  molteplicità  di  apparati  con  funzioni  target.  In 

questo caso tutti gli apparati sono abilitati alla risposta, ma solo uno di esso invierà una 

risposta.  L'initiator,  infatti,  dovrà  selezionare  a  monte  il  target  con  il  quale  vuol 

comunicare,  tramite  un opportuno messaggio,  in  modo  da  impedire  agli  altri  TAG di 

rispondere e disturbare la comunicazione. Non sono infatti previsti veri e propri messaggi 

broadcast che provochino risposta contemporanea da più target. 
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2.3  NFC Data Exchange Format

Il  protocollo  NFC  Data  Exchange  Format  (NDEF)  descrive  il  formato  per 

l'incapsulamento  delle  informazioni  all'interno  dei  messaggi  scambiati  tra  i  dispositivi 

NFC.  Esso  è  basato  sul  concetto  di  messaggio  “leggero”,  permettendo  di  incapsulare 

qualsiasi  tipo di informazione all'interno di record, come spesso avviene nella maggior 

parte dei protocolli di incapsulamento, che andranno a comporre il messaggio stesso. Ogni 

recordNDEF, come è chiamato il  singolo record,  contiene un massimo di 231-1 byte  e 

risulta possibile concatenare tra loro più record per ottenere un PAYLOAD (i dati veri e 

propri) di dimensione maggiore. In genere un recordNDEF è caratterizzato dai seguenti 

parametri:

• LENGTH : ossia la lunghezza del PAYLOAD espressa in byte

• TYPE : ossia il tipo di informazione trasmessa

• IDENTIFIER : Un campo opzionale utile all'identificazione veloce, e al trattamento 

particolare dei dati.

Si presenta anche la possibilità di creazione di messaggi innestati, cioè messaggi NDEF 

incapsulati  all'interno  di  recordNDEF,  utili,  ad  esempio,  per  la  creazione  di  messaggi 

NDEF di lunghezza non nota a priori.

Il  messaggio  NDEF  ottenuto  concatenando  i  singoli  record  sarà  quindi  inviato  al 

dispositivo remoto, questi riceverà i singoli record nello stesso ordine con cui sono stati 

creati. Ogni singolo record sarà poi processato dal dispositivo remoto, da un opportuno 

PARSER il quale potrà anche richiamare in automatico la specifica applicazione in grado 

di gestire l'informazione ricevuta. Tuttavia NDEF non garantisce che il tipo dichiarato nel 

campo  TYPE  sia  quello  effettivo  dell'informazione  trasmessa.  Dovrà  quindi  essere 

l'applicazione ad effettuare in controlli necessari sui dati ricevuti, cosi come tutti i controlli 

necessari alla gestione di errori, come l'interruzione del canale.

2.3.1 Formato del Messaggio

Analizziamo ora in maniera più dettagliata l'effettivo formato di un messaggio NDEF. Un 

36



Studio della tecnologia NFC e sperimentazione in applicazioni per il tracciamento

messaggio  NDEF  è  ottenuto  mediante  la  concatenazioni  di  più  RecordNDEF.  Ogni 

RecordNDEF è formato da un'intestazione HEADER e da un PAYLOAD, che rappresenta 

l'informazione  vera  e  propria.  Nell'intestazione  sono  presenti  una  serie  di  flag  che 

permettono di individuare la posizione del Record all'interno del messaggio, o la presenza 

di record concatenati tra loro. Il primo record di ogni messaggio NDEF viene marcato 

abilitando il flag MB=1 (Message Begin), analogamente l'ultimo record viene marcato con 

il  flag  ME=1  (Message  End).  Il  messaggio  formato  da  un  solo  RecordNDEF  avrà 

contemporaneamente i flag MB=1 e ME=1. Notiamo che non esiste alcun limite al numero 

massimo di record che può essere trasmesso in un singolo messaggio. Notiamo inoltre, che 

nel  caso in  cui  un RecordNDEF contenga al  suo interno  un nuovo messaggio  NDEF, 

Nesting dei messaggi, i flag ME e ME del messaggio innestato dovranno essere entrambi 

nulli, in quanto alla lettura delle flag ME=1 provocherebbe la chiusura del messaggio nella 

sua interezza (assenza di OverLap). 

Messaggio NDEF
R1

MB = 1 ; ME = 0
… Rk

MB = 0 ; ME = 0
… Rn

MB = 0 ; ME = 1
Schema di un messaggio NDEF .1

I campi all'interno del messaggio sono ordinati così come sono stati inseriti nel messaggio. 

Quindi  le  informazioni  saranno passate  dal  PARSER alle  rispettive  applicazioni,  nello 

stesso ordine con il quale sono state inserite nel messaggio. 

2.3.2 Record NDEF

Il record è la base dell'incapsulamento delle informazione affinché esse possano essere 

trasferite, tramite un messaggio, durante la comunicazione. 

L'HEADER contiene tutta una serie di informazioni utili ad identificare correttamente sia 

il record all'interno del messaggio, sia il contenuto del record stesso. Esso è infatti formato 

da una serie di flag di stato, necessari alla corretta gestione del record, e una serie di campi 

che permettono di identificare il contenuto del record.
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Il  PAYLOAD  invece  sono  i  dati  veri  e  propri.  Tale  campo  e  caratterizzato  da  una 

lunghezza  in  byte  e  da  un  Tipo,  entrambi  esplicitati  nell'HEADER.  Il  campo 

PAYLOAD_Length  contiene  sempre  le  dimensioni  del  carico  trasportato 

indipendentemente dai restanti record del messaggio. Esso può avere le dimensioni di un 

byte o di quattro byte a seconda se il nostro record è di dimensioni contenute oppure no. 

Se esso infatti  è  di  dimensioni  inferire  alla  256 byte  allora  potrà  bastare  un byte  per 

indicarne le dimensioni. In tal caso il nostro Record che prende il nome di “short record” 

avrà un apposito flag, SR settato. Viceversa nel caso di record normali il flag SR non sarà 

abilitato  e  saranno usati  quattro  byte  per  indicare  la  dimensione  espressa  in  byte  del 

PAYLOAD.  Il  Campo  PAYLOAD_Type  indica  il  tipo  di  dati  contenuto  nel  record 

corrente.  Esso  permette  di  smistare  opportunamente  il  carico  ricevuto  all'applicazione 

delegata al controllo di quel tipo di dati. In generale il tipo dovrebbe essere specificato 

solo nel primo record ed essere valido per tutti i record successivi. Nulla, però, vieta di 

utilizzare nello stesso messaggio tipi differenti per ottimizzare il flusso di informazioni o 

migliorare le performance complessive del sistema. Le tipologie di Record supportati sono 

state  suddivise  in  5  macrocategorie  individuate  nel  campo  TNF (Type  Name Format) 

ognuna  della  quali  sarà  gestita  da  un  opportuno  ente  internazionale  che  ne  cura  le 

specifiche.  Il  Campo Identificatore,  permette  all'applicazione di  identificare  in maniera 

rapida il record di interesse, all'interno del messaggio analizzando il valore di tale campo 

anziché il payload dei singoli record. 

2.3.3 Concatenamento di Record

Come  abbiamo  già  detto  una  pratica  comune  nei  protocolli  di  incapsulamento  è  il 

concatenamento di più record al fine di trasportare una grande quantità di informazioni. 

Questo  concatenamento  avviene  in  maniera  dinamica  quando  non  è  possibile  inserire 

l'informazione in un unico record. I dati  saranno serializzati  e distribuiti  su più record 

inseriti nello stesso messaggio. Un messaggio NDEF potrà contenere al suo interno zero o 

più record concatenati, individuati da opportuni FLAG. Ogni catena sarà infatti iniziata da 
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un record, detto “initial record”, seguito dai vari record che compongono la catena, detti 

“middle  record”,  e  terminata  da  un  opportuno  record  detto  “terminating  record”.  Il 

record iniziale sarà individuato da un flag, il Chunk Flag, che sarà settato e il suo tipo 

definisce il tipo di tutta la catena di record. Anche i recordo successivi avranno il Chunk 

Flag settato e saranno dello stesso tipo di quello iniziale e se era presente un identificatore 

nel  primo  record  questo  sarà  valido  anche  per  i  successivi.  Alla  fine  i  “record 

terminating” cioè i record che chiudono la catena avranno il Chunk Flag basso. I campi 

TYPE_LENGHT e  IL(Identifier_Presente)  per  i  record  middle  e  terminating  potranno 

contenere  il  valore  ZERO, ma dovranno avere  il  valore del  campo TNF (Type  Name 

Format)  pari  alla  costante  0x06.  In  tutti  e  tre  i  casi,  il  valore  del  campo 

PAYLOAD_LENGTH conterrà la dimensione della lunghezza del PAYLOAD del singolo 

record e non la dimensione del documento trasportato. Notiamo che un documento può 

essere suddiviso in più Record, ma non può essere suddiviso su più messaggi. Ciò implica 

che in nessun caso l'ultimo record del messaggio, che avrà il flag ME settato alto, potrà 

aver anche il flag CF settato alto. 

Messaggio NDEF
R1

MB = 1 ME = 0
CF = 0

R(k-1)
MB = 0 ME = 0

CF = 1

Rk
MB = 0 ME = 0

CF = 1

R(k+i)
MB = 0 ME = 0

CF = 0

Rn
MB = 0 ME = 1

CF = 0
Record singolo Record concatenati Record singolo

Schema di un messaggio NDEF con record concatenati
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2.3.4 Struttura dei record NDEF

Analizziamo come viene strutturato un record, esaminando i singoli campi e dando una 

rappresentazione grafica.
7 6 5 4 3 2 1 0 Bit

MB ME CF SR IL TNF

H
E
A
D
E
R

TYPE LENGTH
PAYLOAD LENGTH 3
PAYLOAD LENGTH 2
PAYLOAD LENGTH 1
PAYLOAD LENGTH 0

ID LENGTH
TYPE

ID
PAYLOAD

…
…
…
…
…
...

P
A
Y
L
O
A
D

Schema record NDEF

Analizziamo i singoli campi; L'HEADER è formato da un numero di byte che varia (4, 6 e 

9 ) e si compone di :

• Un byte contenete i flag di stato che caratterizzano il record e sono :

◦ MB : flag Message Begin, che indica il record come il primo del messaggio

◦ ME : flag Message End, che indica il record come l'ultimo del messaggio

◦ CF : Chunk Flag, indica il record come facente parte di una catena di record, se 

questi  è  alto  abbiamo  sicuramente  almeno  un  altro  record  nella  catena; 

ricordiamo che il CF e il ME non possono essere entrambi alti.

◦ SR : flag Short Record, indica che il record corrente è di tipo short e quindi la 

lunghezza del payload sarà espressa da un singolo byte  e non da quattro.  Un 

messaggio NDEF può contenere sia record short che normali.

◦ IL : flag ID_Length, indica se nel record è presente un Identificatore quindi il 

campo ID Length non è nullo. Se invece esso è posto a zero vuol dire che non 

sono presenti  né  il  campo  Lunghezza  identificativo  record  (ID Length)  ne  il 

campo identificativo record (ID).
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◦ TNF : Type Name Format, indica la struttura del campo Type. Esso è composto 

da tre bit e può assumere valori che vanno da 0 a 6, il 7 è riservato. Ogni valore 

indica un formato, nella tabella successiva ne facciamo un riassunto :
Valore Descrizione Tipi Accettati
0 Empty; il record vuoto. Non contiene 

dati, è utile per i record di chiusura
1 Internal Type; i tipi definiti dall'NFC 

Forum. Indica che il tipo utilizzato è 
stato definito dall'NFC Forum (RTD)

Tutti quelli definti
dall'NFC Forum

2 Media-Type; indica un tipo di dati 
multimediale definito nell'RFC 2046

Image/jpeg
message/http

3 Absolute URI; indica un tipo di dati e 
una risorsa URI definita nell'RFC 
3986

“Identificazione Uniforme 
di Risorsa”, un percorso 
web, un IPV6 o IPV4

4 External Type; tipi definiti dall'NFC 
Forum per i tipi di dati esterni allo 
standard NFC RTD

5 Sconosciuto, ovvero non definito 
dall'NFC Forum

6 Uguale al precedente utilizzato per i 
record concatenati successivi al primo

7 Riservato ad usi futuri, se utilizzato il 
PARSER lo tratterà come tipo 
sconosciuto.

Tabella valori campo TNF

• Un byte che individua il campo TYPE_LENGTH : esso indica la lunghezza in byte 

del campo TYPE. Per alcuni valori del campo TYPE, cosi come il suo valore vanno 

posti a zero.

• Un byte che individua il campo ID_LENGTH : esso indica la lunghezza in byte del 

campo ID. Tale campo è presente se il flag IL è settato. Se il suo valore è zero il 

campo ID sarà assente.

• Quattro  byte  o  un  solo  byte,  se  il  flag  SR  è  settato,  che  individua  il  campo 

PAYLOAD_LENGTH che indica la lunghezza in byte del campo PAYLOAD. Nel 

caso di quattro byte leggeremo i byte con la tecnica MSB-first. Si ricorda che si può 

usare il concatenamento per un PAYLOAD di grandi dimensioni.
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• Un byte che individua il campo TYPE che specifica il tipo di carico trasportato. Il 

suo valore deve seguire le specifiche imposte dal campo TNF. Un PARSER NDEF 

ricevendo un record con un valore del TNF corretto ma un TYPE errato dovrebbe 

interpretare il record come un tipo sconosciuto.

• Un byte che individua il campo ID e rappresenta un identificativo unico del record 

espresso  sotto  forma  di  URI.  L'unicità  dell'URI  è  garantita  dalla  procedura  di 

costruzione del messaggio stesso. Nel caso di record concatenati l'ID sarà presente 

solo nel primo record e sarà omesso (IL=0) in tutti i successivi.

Per  quanto  riguarda  il  PAYLOAD esso  contiene  l'effettivo  dato  da  trasferire  e  la  sua 

struttura  varia  a  seconda  del  tipo  di  dato  da  trasferire,  nei  paragrafi  successivi 

analizzeremo i vari tipi di record osservando come si struttura il PAYLOAD.

2.4 Tipo record - RTD (Record Type Definition) 

Il tipo di un record permette di specificare il Tipo di informazione contenuta nel payload 

del record stesso. Esistono svariate tipologie di Record che possono essere essenzialmente 

raggruppate  in  sole  5  Macro  categorie.  La  categoria  di  appartenenza  viene  anch'essa 

specificata nel Record, ed è contenuta nel campo TNF. I tipi di Record di cui tratteremo 

sono  essenzialmente  quelli  definiti  dell'NFC  Forum,  i  quali  si  suddividono  in  due 

categorie, interni all'NFC o anche detti “NFC Forum Well Known Types” ed esterni anche 

detti “NFC external types”, individuati rispettivamente dai valori 1 e 4 del campo TNF. Il 

Record Type o Record Type Name, è, invece, rappresentato da una stringa di lunghezza 

variabile,  il  cui valore permette  di  identificare  in maniera  univoca la struttura  dei dati 

contenuta nel campo PAYLOAD del Record stesso. 

2.4.1 NFC Forum Well Known Types 

Esistono molti tipi di Record definiti dall'NFC forum, che possono essere usati quando il 

dato non identifica né un tipo URI né un oggetto MIME. Tutti i tipi sono caratterizzati dal 

prefisso  wkt,  e  appartengono  al  namespace  nfc:  In  generale,  però,  entrambi  i  valori 
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vengono omessi nel campo TYPE quando si utilizzano tali tipi di dati. Ad esempio, il tipo 

“urn:nfc:wkt:Generic-Type” sarà codificato semplicemente come “Generic-Type”. I Tipi 

definiti come wkt, possono essere globali o locali per i Record. Nel caso di Tipo locale 

esso sarà valido per il singolo Record, e sarà indicato con un nome scritto interamente in 

minuscolo,  “generic-type”,  mentre  nel caso di Tipo globale esso sarà valido per tutti  i 

Record per i quali non è specificato il Tipo. In tal caso esso sarà individuato con un nome 

avente le iniziali in maiuscolo es.“Generic-Type”. 

2.4.2 NFC Forum External Types 

Tale tipologia nasce per sopperire alle richieste di specifici tipi di dati da parte di aziende 

esterne all'NFC Forum ma che desiderano avere un proprio spazio di nomi da utilizzare 

liberamente.  Il  nome  del  tipo  sarà  stavolta  preceduto  del  prefisso  ext  e  sarà  del  tipo 

“urn:nfc:ext:example.com”.

2.5 Record di testo 

Il Record di tipo Testo è un record del tipo WKT, contenente al suo interno un Testo in 

chiaro.  Esso  può essere  usato  per  associare  una  descrizione  agli  oggetti  o  dei  servizi 

connessi ad un TAG NFC, per aver una descrizione ad una risorsa identificata attraverso 

un URL o per ogni qualsiasi altra esigenza. All'interno di un messaggio NDEF potremmo 

avere  uno  o  più  record  di  Testo,  associati  alla  stessa  risorsa,  ma  di  lingua  diversa. 

All'interno di un RecordText dovranno essere presenti tutta una serie di informazioni per 

permettere  a  chi  riceve  il  testo  di  visualizzarlo  in  maniera  corretta.  Sarà,  quindi, 

sicuramente  specificata  la  lingua  usata  nel  messaggio,  nonché  la  codifica  usata  per 

convertire  il  testo  stesso  in  sequenza  di  bit  e  cosi  via.  I  TAG contenenti  tali  tipi  di 

informazioni,  sebbene  possano sembrare  molto  semplici,  devono  essere  accuratamente 

protetti,  in  quanto un'alterazione  della  descrizione  delle  caratteristiche  di  un oggetto  o 

un'alterazione  della  descrizione  del  servizio  offerto,  se  opportunamente  modificate  e 

falsificate da un malintenzionato, potrebbero indurre l'utente ad eseguire operazioni errate 
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o fraudolente. Osserveremo nel paragrafo 2.9 alcune delle tecniche che potrebbero essere 

utilizzate  per  eseguire  degli  hack  al  fine  di  utilizzare  attachi  di  tipo  phishing  per 

indirizzare l'utente verso macchine remote o per l'iniezione di codice maligno.

 2.5.1 Struttura di un Record di testo 

I RecordText sono del tipo WKT, ossia con il valore dell'TNF pari ad 1. Il nome di tale 

tipo di record è semplicemente “T”(0x54) , che convertita in binario sarà rappresentato dal 

valore  01010100.  I  dati,  nel  PAYLAOD del  record,  saranno  organizzati  nel  seguente 

formato: 
Offset Length Contenuto
0 1 Byte di stato. Un solo bit indicanti il formato di 

codifica adottato e altri bit per la lunghezza del codice 
IANA utilizzato per indicare la lingua del testo

1 n ISO/IANA codice lingua : es. “ita”, “en-US”
n+1 m Il testo codificato a UTF-8 o UTF-16 cosi come 

indicato nel byte di stato

Analizziamo questa struttura : 

• Il byte  di stato contiene informazione sulle caratteristiche del messaggio di  testo, 

come la codifica utilizzata e la lunghezza del codice di identificazione della lingua, 

diamo ora una tabella riassuntiva.
Bit Number (0 is LSB) Indica
7 0 : UTF-8

1 : UTF-16
6 RFU : Riserverd Future Use, 

posto sempre a 0 
5...0 Lunghezza del codice della 

lingua

• I  byte  che  rappresentano  il  codice  della  lingua  variano  in  numero  secondo  le 

informazione del byte di stato e possono essere due o cinque a seconda che venga 

specificato anche il dialetto (“en-UK , “en-US” , etc.) o solamente la lingua (“it” , 

“en” , “de” , etc.)

• Il  resto  del  PAYLOAD  è  utilizzato  per  il  testo  vero  e  proprio  del  messaggio. 
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Notiamo che la  lunghezza  del  testo  (m)  è  ottenuta  sottraendo alla  lunghezza  del 

PAYLOAD la lunghezza del codice della lingua (N) e il byte di stato

m = PAYLOAD_LENGHT – N – 1

Se il Record TEXT è inserito all'interno di set di record, esso dovrebbe di norma essere 

inserito  alla  fine  dello  stesso,  in  modo  da  consentire  all'applicazione  di  analizzare 

dapprima  i  dati  dell'oggetto  individuato  e  dopo  mostrare  le  informazioni  ricavate  dal 

record Text, che può essere anche di dimensioni notevoli. 

Vediamo esempio di Record di testo.

Offset Contenuto Len

0 1 IL=0; Nessun ID; MB=1; ME=1; SF=1; 
Record Short; TNF=0x01 H

E
A
D
E
R

1 0x01 1 Lunghezza del Tipo utilizzato (1 Byte) 
2 0x10 1 Lunghezza del Payload (16 Bytes) 

3 “T”:0x54 1 Tipo Record Testo 

4 0x02 1 Codifica UTF-8
2 Byte per la lingua

P
A
Y
L
O
A
D

5 “en” 2 Lingua del messaggio

7 “Hello, World” 12 Codifica UTF-8 del testo

Record Text

2.6 Record URI

I Record di Tipo URI (Uniform Resurce Identifier) sono record che contengono al loro 

interno una stringa di testo che permette di identificare in maniera certa e univoca una 

particolare risorsa, come ad esempio un indirizzo web, un numero di telefono di fax e così 

via. Tali tipi di record possono essere incapsulati in un messaggio NDEF e trasferiti da un 

dispositivo all'altro. È possibile incapsulare più record URI, all'interno di un messaggio 

NDEF,  in  modo  da  creare  messaggi  fortemente  personalizzati  per  una  particolare 

applicazione.  Sarà,  poi,  compito  dell'applicazione  stessa  provvedere  ad  interpretare 

correttamente il messaggio trattando in maniera opportuna i singoli URI. Un'evoluzione di 
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tali tipi di record è rappresentata dal Record di tipo Smart Poster che vedremo in seguito. 

Questo  è  il  tipo  di  record,  insieme  al  tipo  Smart  Poster,  che  pone  le  maggiori 

preoccupazione per gli esperti di sicurezza che hanno già mostrato le possibilità di attacco.

2.6.1 Struttura di un record URI

Il tipo URI appartiene al tipo di Tipi interni dell'NFC Forum , per cui il valore del campo 

TNF sarà prai a 1. Il nome di tale tipo è indicato con “U”(0x55) ed avrà la lunghezza di un 

byte. La struttura del PAYLOAD sarà la seguente :
Offset Lenght Contenuto
0 1 URI CODE
1 n URI FIELD

Payload Record URI 

L'URI CODE individua il protocollo richiesto per l'accesso alla risorsa ed è rappresentato 

dal primo byte del PAYLOAD. Per ogni valore compreso tra 0x00 e 0x23 viene utilizzato 

un particolare protocollo con il suo prefisso che concatenato al valore persente nell'URI 

FIELD costituisce il percorso completo della risorsa da raggiungere. Per questo motivo 

l'utilizzo  del  valore 0x00 ,  corrispondente  all'assenza di  prefisso,  viene sconsigliato  in 

quanto potrebbe rendere l'URI irrangiungibile.  Tutti valori compresi tra 26 e 255 saranno 

trattati  come il  valore Zero.  In generale  i sistemi compatibili  NFC non dovrebbero mai 

produrre tali valori. Il Campo URI fields, contiene il nome della risorsa da identificare. 

Essa sarà convertita utilizzando la codifica UTF-8 in una sequenza di byte che potrà essere 

poi  correttamente  visualizzata  dal  destinatario.  La lunghezza  dell'IRI  (Internationalized 

Resource Identifier)  o per  omogeneità  di  linguaggio ancora URI,  potrà  essere  ottenuta 

sottraendo alla lunghezza del PAYLOAD un byte. 

Len_IRI=PAYOLAOD_LENGHT-1 

Notiamo che nel caso la codifica restituisca un codice che non sia relativo ad un carattere, 

ossia un valore compreso tra 0 e 31, l'intero record sarà scartato, in quanto si suppone che 

esso sia in realtà errato. 
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Valore Protocollo HEX 
0 N/A Nessun prefisso 0x00 
1 http://www. 0x01 
2 https://www. 0x02 
3 http:// 0x03 
4 https:// 0x04 
5 tel: 0x05 
6 mailto: 0x06 
7 ftp://anonymous:anonymous@ 0x07 
8 ftp://ftp. 0x08 
9 ftps:// 0x09 
10 sftp:// 0x0A 
11 smb:// 0x0B 
12 nfs:// 0x0C 
13 ftp:// 0x0D 
14 dav:// 0x0E 
15 news:// 0x0F 
16 telnet:// 0x10 
17 imap: 0x11 
18 rtsp: 0x12 
19 urn: 0x13 
20 pop: 0x14 
21 sip: 0x15 
22 sips: 0x16 
23 tftp: 0x17 
24 btspp:// 0x18 
25 btl2cap:// 0x19 
26 btgoep:// 0x1A 
27 tcpobex:// 0x1B 
28 irdaobex:// 0x1C 
29 file:// 0x1D 
30 urn:eps:id: 0x1E 
31 urn:epc:TAG: 0x1F 
32 urn:ecp:pat: 0x20 
33 urn:epc:raw: 0x21 
34 urn:epc: 0x22 
35 urn:nfc: 0x23 
36-255 RFU 0x24

.. 
0xFF 

Tabella URI Code 
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Mostriamo ora un esempio di record URI, indicante la risorsa “http://www.nfc.com”  
Offset Contenuto Len

0 1 IL=0; Nessun ID; MB=1; ME=1; SF=1; 
Record Short; TNF=0x01 H

E
A
D
E
R

1 0x01 1 Lunghezza del Tipo utilizzato (1 Byte) 
2 0x08 1 Lunghezza del Payload (10 Bytes) 

3 “U”:0x55 1 Tipo Record URI 

4 0x01 1 URI Identifier: “http://www.” P
A
Y
L
O
A
D

5
0x6E 0x66 0x63
0x2E 0x63 0x6F 
0x6D 

9 URI Fields “nfc.com” in UTF-8 

Record URI

E la reale struttura di un messaggio NDEF contente un Record URI 

Struttura in bit di un record URI

2.7 Record Smart Poster

Il tipo di Record Smart Poster permette di realizzare applicazioni che scambiano tra loro 

percorsi  URI  come  Indirizzi  Web,  Numeri  di  telefono  e  cosi  via,  allegando  ad  esse 
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informazioni  testuali  di  varia  natura.  Essi  rappresentano  un'estensione  del  concetto  di 

record  URI,  permettendo  di  interpretare  l'URI  ricevuta  e  di  richiamare  l'applicazione 

delegata  alla  gestione  di  quest'ultima.  Ad  esempio  si  possono  costruire  etichette 

contenente uno Smart Poster che faccia riferimento ad un sito web. Quando il dispositivo 

NFC viene a contatto con l'etichetta, si può aprire sullo schermo del dispositivo il browser 

web che mostrerà il sito indicato nell'etichetta. Il concetto di “Smart” indica proprio la 

capacità di aggiungere in maniera semplice e veloce informazioni aggiuntive su un aggetto 

all'interno di una etichetta. Inoltre essi sono in grado di far eseguire in maniera semplice 

applicazioni  sul  dispositivo  NFC remoto.  Grazie  alla  potenza  espressiva  dell'URI  che 

permette di identificare qualsiasi tipo di informazione è possibile associare ad un qualsiasi 

oggetto  tantissime  informazioni  ausiliare,  spaziando  dalla  semplice  descrizione  di  un 

oggetto o di un servizio, ad un riferimento web.

2.7.1 Struttura di un record di tipo Smart Poster 

Un record di Tipo Smart Poster è caratterizzato da un PAYLOAD, rappresentante a sua 

volta un nuovo messaggio NDEF, suddiviso in tanti Record NDEF. Il numero di record 

presente nel messaggio innestato è fortemente variabile da applicazioni  a applicazione. 

L'unico record obbligatorio sarà l'URI record, ossia il percorso dell'URI da associare alla 

risorsa. In generale all'interno del messaggio innestato avremo: 

• Title  Record  :  che  indica  il  titolo  del  servizio  associato  al  record  e  può  essere 

indicato in varie lingue. Tale record è opzionale.

• URI Record :  Indica la  risorsa a cui  fa  riferimento  il  record,  e alla  quale  tutti  i 

metadati esterni saranno riferiti.

• Action Record : Indica in che modo dovrà essere trattato il record. Si può quindi 

“suggerire” al dispositivo remoto di salvare l'indirizzo nell'URI Record, tra i suoi 

preferiti, o visualizzarlo in un browser, si potrebbe richiedere di inviare un SMS alla 

risorsa indicata dal URI e cosi via. Tutto sommato tale campo è opzionale, in quanto 

spetterà  all'applicazione  decidere  se  utilizzare  il  “suggerimento”  o  agire  in  altro 
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modo.

• Icon Record : Uno Smart Poster può associare una o più immagini al record, una sola 

di queste verrà visualizzata sul display dell'utente. Tale record è opzionale.

• Size Record  :  Indica  le  dimensioni  della  risorsa specificata  nel  record.  Utile  per 

effettuare  controlli  sulle  possibilità  del  dispositivo  ad  accedere  alla  risorsa  e 

scaricarla, nel caso ci siano limitazioni di banda o spazio. Tale record è opzionale.

• Type Record : Specifica il tipo di oggetto della risorsa riferita dal record, in modo da 

consentire al dispositivo di sapere come trattarla prima che essa sia scaricata. Tale 

record è opzionale.

Ci  possono  essere  anche  altri  campi  utilizzati  in  alcune  applicazioni  specifiche,  che 

possono essere  ignorati  dalle  applicazioni  che non sonno come gestirle.  Il  tipo record 

Smart Poster sarà caratterizzato da un TNF=1, essendo un Tipo WKT, e avrà un Nome 

Tipo pari a “Sp”(0x53, 0x70). Vediamo ora come è strutturato il PAYLOAD del nostro 

Record e il messaggio NDEF in esso annidato. 

2.7.2. Record annidati: Record URI 

E' un vero Record URI, ed è l'unico record obbligatorio presente nel messaggio NDEF 

annidato.  Ovviamente  esso sarà  l'unico record  di  TIPO URI presente  all'interno  di  un 

record Smart Poster. 

2.7.3 Record annidati: Record Title 

E' un Record di Testo, che può contenere un titolo esplicativo della risorsa indicata nel 

record URI. E' possibile avere più record Title ognuno di lingua diversa all'interno dello 

stesso record Smart Poster e quindi del record NDEF annidato. In alcuni casi tale Record è 

l'unico elemento visualizzato dell'utente  ciò può dare origini  a problemi di “phishing”. 

Infatti  si potrebbe indurre l'utente ad inserire i dati da accesso ad una risorsa anche se 

questi dati saranno poi inviati ad un risorsa diversa.
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2.7.4 Record annidati: Record Action

Tale Record permette di suggerire alle orapplicazioni che riceve lo Smart Poster come 

trattare la risorsa riferita. Il Tipo di tale Record ha il nome “act”(0x61 0x63 0x74) e a 

valore locale, ossia per la particolare risorsa riferita in quello Smart Record. Il valore di 

Action Record e espresso da un  Byte anche se in realtà sono solo 2 le azioni disponibili.  
Valore Azione 
0 IMMEDIATA – Se viene passato tale valore verrà lanciato 

immediatamente il gestore predefinito dell'applicazione, associato al 
servizio richiesto dall'URI. Se viene passato un numero di telefono, 
sarà effettuate un telefonata, se l'URI è un indirizzo WEB sarà 
avviato il WEB Browser e cosi via. 

1 SALVA PER IL FUTURO – Se viene passato tale valore l'URI verrà 
salvata nell'archivio dell'applicazione associata alla gestione dell'URI 
stessa. Se ad esempio l'URI è un indirizzo web esso sarà salvata nei 
collegamenti preferiti del WEB Browser, se è un Numero di telefono 
verrà salvato in rubrica e cosi via. 

2 MODIFICA – Viene richiesto di aprire un applicazioni in grado do 
modificare il valore dell'URI trasportato. 

3 … FF RFU
Tabella Record Action 

2.7.5 Record annidati: Record Icon 

Un  Smart  record  può  contenere  uno  o  più  Icone  che  possono  essere  visualizzati  sul 

dispositivo: Sono ammesse sia Immagini fisse che animate, video o clip audio. In tutti i 

casi sarà visualizzato sul dispositivo soltanto uno di essi, prima di operare sulla risorsa 

indicata  nello Smart  poster.  Ovviamente tra i  formati  disponibili  sono da prediligere  i 

formati compressi.

2.7.6 Record annidati: Record Size

 Contiene le dimensioni della risorsa riferite nel campo URI. Essa è valida solo per risorse 

del tipo ”http,ftp,…”. Il nome del tipo di campo è “s”(0x73) ed e caratterizzato da un 

PAYLOAD  a  lunghezza  fissa  pari  a  4  bit.  La  dimensione  della  risorsa  si  otterrà 

analizzando il contenuto dei quatto byte con tecnica MSB.
Byte 0 Byte 1 Byte 2 Byte 3
0x12 0x34 0x56 0x78

Tabella Record Size
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La dimensione della risorsa sarà 0x12345678. Tale campo e tutto sommato utilizzato solo 

a scopo indicativo, infatti le effettive dimensioni potrebbero differire da quelle indicate nel 

campo Size. 

2.7.7 Record annidati: Record Type 

Contiene  un stringa  che indica  il  formato  dai  dati,  che  dovranno essere  ottenuti  dalla 

risorsa riferita nel campo URI. Anche essa è valida solo per risorse del tipo ”http,ftp,…”. 

Il nome del tipo di campo è “t” (0x74). Il payload del record conterrà il nome della risorsa. 

L'utilizzo del tipo di record permette di definire a priori come trattare la risorsa, se infatti 

viene riferito un flusso video, il tipo potrebbe indicare il tipo di video riferito: mpeg, divx 

e cosi via. In questo modo l'applicazione è in grado di valutare se essa sa gestire questo 

formato o se è inutile scaricarlo essendo il dispositivo incapace di riprodurlo. 

2.8 Confronto tra Record URI e Smart Poster

Vediamo ora un esempio in cui raffrontiamo un record NDEF di Tipo URI e la stessa 

risorsa riferita da uno Smart Poster compatto

La risorsa URI da riferire è l'indirizzo web URI- http://www.unina.it 
Offset Contenuto Len

0 0xD1 1 IL=0; Nessun ID; MB=1; ME=1; 
SF=1; Record Short; TNF=0x01 H

E
A
D
E
R

1 0x01 1 Lunghezza del Tipo utilizzato (1 Byte) 
2 0x08 1 Lunghezza del Payload (10 Bytes) 

3 “U”:0x55 1 Tipo Record URI 

4 0x01 1 URI Identifier: “http://www.” P
A
Y
L
O
A
D

5
0x75 0x6E 0x69 
0x6E 0x61 0x2E 
0x69 0X74

9 URI Fields “unina.it” in uTF-8 

Record URI
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Offset Contenuto Lenght

0 0xD1 1
IL=0; Nessun ID, 
MB=1,ME=1 SF=1;Record 
Short TNF=0x01 H

E
A
D
E
R

1 0x02 1 Lunghezza del Tipo utilizzato 
(2 Byte) 

2 0x0E 1 Lunghezza del Payload (14 
Bytes) 

3 “Sp” 2 Tipo Record URI 

5 0xD1 1
IL=0; Nessun ID, 
MB=1,ME=1 SF=1;Record 
Short TNF=0x01 H

E
A
D
E
R

P
A
Y
L
O
A
D

6 0x01 1 Lunghezza del Tipo utilizzato 
(1 Byte) 

7 0x0A 1 Lunghezza del Payload (10 
Bytes) 

8 “U” 1 Tipo Record URI 
9 0x01 1 URI Identifier: “http://www.” P

A
Y
L
O
A
D

10
0x75 0x6E 0x69 
0x6E 0x61 0x2E 
0x69 0X74 

9 URI Fields “unina.it” in UTF-
8 

19 0xD1 1 IL=0; Nessun ID, MB=1,ME=1 
SF=1;Record Short TNF=0x01 H

E
A
D
E
R

20 0x03 1 Lunghezza del Tipo utilizzato 
(1 Byte) 

21 0x01 1 Lunghezza del Payload (1 
Byte)

22 “act” 3  Tipo di Record

25 0x00 1 Avvia il gestore predefinito. In 
questo caso il browser web.

P
A
Y
L
O
A
D

Tabella Record Uri

Nella Tabella sopra è possibile annidare anche tutti gli altri record opzionali.
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2.9 Problematica di sicurezza in NFC

Quando  parliamo  di  sicurezza  dobbiamo  fare  alcune  considerazioni  preliminari.  La 

tecnologia  NFC  essendo  figlia  dei  sistemi  RFId  eredita  da  questi  anche  tutte  le 

problematiche di sicurezza, sebbene risulti in alcuni casi meno predisposta a certi tipi di 

attacchi;  inoltre  poichè parliamo di tecnologie  wireless le metodologie  di  attacco sono 

tipiche di questo modo di comunicare. Una particolare attenzione va anche ai TAG che 

presentano una serie di problematiche di sicurezza. Esaminiamo i vari casi.

I TAG per loro natura contengono informazioni. Le possibili minacce di sicurezza a cui 

essi potranno essere sottoposti sono tutte quelle che possono provocare un'acquisizione, o 

un'alterazione illecita delle stesse. L'acquisizione o l'alterazione illecita dei dati contenuti 

nei TAG RFId può avvenire sia attraverso interrogazioni fraudolente dei TAG con Reader 

non autorizzati  sia mediante  intercettazione delle  informazioni,  tramite  ricevitori  radio, 

durante una lettura delle stesse da parte di un Reader autorizzato. Ciò potrà essere ottenuto 

utilizzando Reader a lungo raggio oppure, occultando un Reader portatile in prossimità dei 

TAG, ad esempio alcuni ricercatori recentemente hanno mostrato delle vulnerabilità nelle 

smart card wireless Mifare, utilizzate per gli accessi a zone riservate, sfruttando proprio la 

raccolta di informazioni con Reader nascosti.

2.9.1 Intercettazioni - Eavesdropping 

L'intercettazione dei dati è sicuramente il tipo di attacco più comune durante lo scambio di 

informazioni, e in particolare esso risulta molto efficace con comunicazioni wireless. Per 

portare a termine un attacco di questo genere è necessario munirsi di appositi strumenti, 

come antenne costruite ad hoc per lo scopo. Sicuramente nei sistemi NFC questo attacco è 

difficile da implementare essendo i campi generati dalla comunicazione molto ridotti e che 

costringerebbero l'hacker ad essere a portata visiva, ciononostante non è possibile a priori 

dire che i sistemi NFC ne siano esenti. Bisogna infatti considerare una serie di fattori: 

• Rapporti potenze/sensibilità 

• Potenza emessa dall'apparato sotto intercettazione. 
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• Sensibilità e capacità di decodifica del ricevitore dell'hacker (che può essere più alta 

di  quella  dei  comuni  Reader,  consentendo  intercettazioni  a  distanze  maggiori  di 

quelle operative degli apparati commerciali). 

• Fattori ambientali 

• Caratteristiche del campo RF emesso dall'apparato sotto intercettazione (geometria 

dell'antenna, effetto schermante dei contenitori o del circuito stampato del TAG). 

• Caratteristiche dell'ambiente (presenza di muri o masse metalliche, livello di rumore 

di fondo, ecc.). 

• Caratteristiche dell'antenna dell'hacker (geometria dell'antenna, libertà di movimento 

della medesima, ecc.) 

• Modo di operare dell'apparato sotto intercettazione 

◦ Con l'uso di un radiotrasmettitore (modalità attiva) 

◦ In modalità passiva (backscatter o accoppiamento induttivo), generalmente molto 

più difficile da intercettare in quanto opera con un minimo campo EM. 

Inoltre dobbiamo considerare la possibilità che la comunicazione sia cifrata; in questo caso 

per  compiere  l'attacco  con  successo  sarebbe  necessario  riuscire  a  codificare  le 

informazioni. Per quanto detto è facile dedurre che i TAG passivi siano meno esposti alle 

intercettazioni  di quelli  attivi.  In ogni modo le misure efficaci contro le intercettazioni 

sono essenzialmente due: 

• Minimizzazione della propagazione “inutile” dei segnali radio. 

• Allestimento di un “canale sicuro” di cui si dirà in seguito.

2.9.2 Disturbo della comunicazione - Data Corruption 

Un altro tipo di attacco può essere la corruzione dei dati. Le necessità per cui un hacker si 

serva di un attacco del genere sono molteplici e spesso si tratta di un tipo di attacco molto 

facile da realizzare ed anche i sistemi NFC ne sono affetti. Il modo di procedere potrebbe 

essere quello di ottenere quante più informazioni possibile sul tipo di comunicazione da 

attaccare e successivamente creare un segnale ad hoc in grado di sovrapporsi e sfasare il 
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segnale bersaglio. Questo è un attacco difficile da contrastare ma non da rilevare, infatti 

basterebbe predisporre un sistema che si occupa appunto di rilevare eventuali segnali di 

disturbo.

2.9.3 Alterazione dei dati - Data Modification 

Questo è un tipo di minaccia molto pericolosa perché trasparente all'utente e che può fare 

molti danni, fortunatamente è difficile mettere in piedi un attacco del genere. Lo scopo 

sarebbe quello di modificare i dati trasmessi e farli risultare validi. In generale questo tipo 

di  attacco  dipende  dalla  modulazione  utilizzata  per  la  trasmissione.  Esaminiamo 

brevemente alcune possibilità.

Caso di codifica Miller modificato con indice di modulazione al 100%. 

Il decoder essenzialmente verifica la presenza o l'assenza di modulazione dei due mezzi 

bit per decidere se il bit sia uno o zero. Scopo dell'hacker è far credere al decoder che un 

bit uno sia zero e viceversa; per fare questo dovrebbe attuare due azioni: 

• Un'assenza di modulazione dovrebbe essere riempita con una portante. Questa è una 

azione possibile. 

• Una presenza di modulazione dovrebbe essere percepita dal ricevitore come assenza; 

questo  sarebbe  possibile  solo  inviando  una  portante  in  perfetta  controfase  e  di 

ampiezza accuratamente calibrata, in modo che, al ricevitore la somma delle portanti 

sia nulla. Questa è un'azione praticamente impossibile. 

Tuttavia,  per la struttura del codice Miller  modificato,  nel  caso di due uno di seguito, 

l'hacker  può cambiare  il  secondo uno in  zero,  riempiendo la  pausa che lo  codifica.  Il 

decoder dovrebbe ora vedere una presenza di modulazione nel secondo bit e dovrebbe 

decodificarlo  come  uno  zero,  in  quanto  risulta  preceduto  da  un  uno.  In  conclusione, 

nell'uso dell'indice di modulazione al 100% l'hacker non può mai cambiare in uno un bit 

zero, ma può cambiare in zero un bit con valore uno, se questo è preceduto da un altro uno 

e ciò avviene con probabilità del 50%. 

Caso di codifica Manchester con indice di modulazione al 10%.
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Il  decoder  misura  entrambi  i  livelli  dei  segnali  (uno  con  ampiezza  pari  all'82% 

dell'ampiezza  della  portante  e  l'altro  con  ampiezza  pari  a  quella  della  portante)  e  li 

compara. Nel caso i segnali vengano riconosciuti nel giusto range di livelli questi saranno 

decodificati.  Un  hacker  potrebbe  tentare  di  aggiungere  un  segnale  a  quello  modulato 

all'82%. L'effetto sarebbe che quest'ultimo appaia con ampiezza massima (pari a quella 

della portante) mentre quello con ampiezza massima appaia all'82%. In questo modo i bit 

vengono  decodificati  di  valore  opposto  rispetto  a  quello  trasmesso.  La  fattibilità 

dell'attacco dipende molto dal range dei segnali che il ricevitore ammette in ingresso. È 

infatti possibile che il livello più alto del segnale modificato superi il livello massimo di 

ingresso al  ricevitore.  In  conclusione  per  il  codice  di  Miller  modificato  con indice  di 

modulazione  al  100%  l'attacco  è  possibile  solo  su  certi  bit,  mentre  per  il  codice 

Manchester con indice di modulazione al 10% l'attacco è possibile su tutti i bit. 

2.9.4 Inserimento di falsi messaggi - Data Insertion 

Questo tipo di attacco viene effettuato inserendo messaggi nella comunicazione facendoli 

apparire  validi  messaggi  scambiati  tra  gli  apparati.  Tipicamente  l'attacco  agisce  sulla 

risposta al messaggio e necessita di alcune condizioni temporali, infatti il messaggio falso 

deve essere inserito prima della reale risposta e senza sovrapporsi ad essa. Anche in questo 

caso trattandosi di NFC è un tipo di attacco molto difficile da portare a termine, in quanto 

abbiamo tempi di risposta in genere molto brevi. Esistono due possibili contromisure: 

La prima è ridurre il ritardo di risposta dell'apparato interrogato fino a rendere impossibile 

l'attacco. La seconda misura consiste nell'ascolto del canale per un tempo lungo, questo 

dovrebbe far scoprire l'attacco, sempre che per una interrogazione non siano consentite 

risposte da diversi apparati. 

2.9.5 Attacco del terzo estraneo - Man-in-the-Middle-Attack 

Questo tipo di  attacco  è  considerato la  bestia  nera dei  sistemi  wireless  e  se  portato  a 

termine con successo ha una dannosità molto elevata. Nella situazione classica dell'attacco 

57



Studio della tecnologia NFC e sperimentazione in applicazioni per il tracciamento

da  parte  di  un  terzo  estraneo  (Man-in-the-Middle  Attack)  due  apparati  che  stanno 

scambiandosi dati (Apparato A e Apparato B) sono ingannati da un terzo estraneo (hacker) 

attraverso una conversazione a tre. Durante l'attacco i due apparati non sono consapevoli 

di non parlare tra loro, bensì con l'hacker che simula, alterandoli, i dati di entrambi. Se il 

canale non è protetto, l'attacco del terzo estraneo ha buone possibilità di riuscita. Nel caso 

dell'allestimento  di  un  “canale  sicuro”  (che  se  instaurato  correttamente  vanificherebbe 

l'attacco),  i  due  apparati  dovrebbero  concordare  una  chiave  segreta  che  useranno  per 

criptare i dati generando un canale sicuro. Tuttavia l'hacker può concordare una chiave con 

l'apparato  A ed una con l'apparato  B continuando ad intercettare  le  comunicazioni  ed 

alterare  i  dati.  Fortunatamente  i  sistemi  NFC sono  ancora  per  gli  stessi  motivi  poco 

predisposti all'attacco.

2.9.6 Tracciamento illecito 

Una delle questioni principali relative alla sicurezza nell'ambito dell'uso dei sistemi RFId, 

nel caso in cui i TAG possono essere letti  arbitrariamente, è il cosiddetto tracciamento 

illecito dei TAG, per mezzo del quale, oltre alla privacy personale sulla localizzazione, 

può anche essere violata la sicurezza industriale. In particolare lo spionaggio industriale 

dall'interno della catena di distribuzione può essere favorito in quanto i TAG contengono 

una varietà di dati che vanno dal semplice EPC a informazioni più articolate sul prodotto . 

In tale ambito si prefigurano quindi rischi sia di sabotaggio industriale, cioè alterazione 

(cancellazione / modifica) dei dati dei TAG usando un apparato portatile, sia di spionaggio 

industriale, cioè furto di informazioni per conoscere quanti e quali tipi di prodotti sono 

fabbricati nell'azienda spiata. 

2.9.7 Clonazione o furto degli ID 

Un'altra importante problematica di sicurezza riguarda le duplicazioni non autorizzate o la 

clonazione dei TAG RFId: le informazioni contenute in alcuni TAG RFId possono essere 

acquisite a distanza e senza che il proprietario ne venga a conoscenza. È possibile quindi 
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acquistare TAG simili e scriverli con i dati autentici (copiati), creando quindi la possibilità 

di  contraffazione  di  prodotti  che  si  suppone  siano  protetti  da  TAG.  Questa  è  una 

problematica fondamentale per i TAG contenuti  nelle carte di accesso o nei sistemi di 

pagamento senza contatto, così come per i passaporti RFId e le card di identificazione; ma 

anche per semplici articoli di consumo protetti da marchi di origine, che possono essere 

sostituiti da merce contraffatta.

 
2.9.8 Violazione della privacy 

La “invisibilità” e la “silenziosità” dei TAG, così come dei Reader, sono considerate le 

maggiori minacce alla privacy portate dalla tecnologia RFId. Infatti esiste la possibilità di 

raccogliere informazioni su un certo prodotto e, in dipendenza dalle circostanze,  anche 

sulla  persona  che  porta  quel  prodotto,  senza  informarla  e  senza  averne  il  consenso. 

Un'applicazione RFId può acquisire una grande mole di  dati.  Se un prodotto dotato di 

TAG è,  per  esempio,  pagato  con  una  carta  di  credito,  è  possibile  collegare  l'ID  che 

identifica  univocamente  quel  prodotto  con l'identità  dell'acquirente.  I  dati  così  ottenuti 

possono  essere  utilizzati  per  creare  un  profilo  della  persona.  Tale  profilo  può  esser 

utilizzato per vari scopi, ad esempio per valutare l'importanza di un consumatore per una 

certa azienda. Di fatti i sistemi RFId sono diventati la principale minaccia osservata dai 

“complottisti”  della  rete,  che  vedono  in  questa  tecnologia  e  nella  sua  diffusione  la 

strumento  che  un  presunto  “nuovo  ordine  mondiale”  vuole  adoperare  per  il  controllo 

sociale.  È  certo  che  la  questione  privacy  è  sempre  più  sentita  e  l'invasività  di  alcune 

tecnologie  suscita  spesso  timori.  Dissipare  questi  timori  riguardo  la  privacy  dei 

consumatori è un requisito essenziale nell'ambito della vendita al dettaglio. La difficoltà di 

ottenere una situazione di serenità sugli usi possibili degli RFId è il motivo per cui molte 

tra le aziende produttrici di articoli e tra le organizzazioni di vendita al minuto, pur avendo 

in programma (e qualche volta attuando massivamente) l'introduzione di RFId nei loro 

prodotti,  non  danno  nessuna  pubblicità  all'evento  e,  in  qualche  caso,  vincolano  gli 

installatori dei sistemi alla riservatezza. In teoria, sarebbe anche possibile la localizzazione 
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geografica ed il  tracciamento di una persona attraverso i TAG RFId che porta con sé. 

Questo diventa  maggiormente  significativo  se  le  applicazioni  sono integrate  in sistemi 

estesi. Ovviamente la creazione di un sistema di controllo mondiale si scontra con molte 

problematiche  tecniche  e  burocratiche,  come  l'accesso  a  un  database  distribuito  dalle 

dimensioni  mastodontiche e  una regolamentazione  internazionale  coerente  con le varie 

giurisdizioni locali. Per quanto riguarda i sistemi NFC la preoccupazione non si riduce, 

sono infatti presenti alcuni meccanismi come il  PushRegistry dei cellulari nokia che 

permetterebbero l'attivazione di specifiche applicazioni in base al TAG rilevato, in teoria 

basterebbe passare attraverso dei tornelli, come quelli delle metropolitane, appositamente 

muniti di TAG attivi e il cellulare potrebbe essere rilevato fornendo informazioni sugli 

spostamenti di un utente. Confidiamo però nella mole di ricercatori, studenti e esperti del 

settore sempre attente alle questioni inerenti  a sicurezza e privacy che svelerebbero un 

sistema del genere in pochissimo tempo.

Vediamo ora  una  serie  di  meccanismi  che  è  possibile  implementare  per  aumentare  la 

sicurezza

2.9.9 Disabilitazione Totale (KILLING) o Parziale (CLIPPING) Dei TAG 

Il principale provvedimento per assicurare la privacy (e quindi la sicurezza) dell'utente 

privato, parte dal principio che, una volta acquistata la merce, cessa l'interesse a rendere 

disponibili  le  informazioni  contenute  nel  TAG.  Un  provvedimento  drastico  ma 

estremamente efficace (per l'utente) è quindi la possibilità di disabilitare permanentemente 

il TAG medesimo. La funzione, chiamata “Killing” è stata realizzata nei TAG UHF Gen2 

e se ne prevede l'implementazione all'uscita dei punti vendita al dettaglio. Una possibilità 

alternativa  alla  disabilitazione  irreversibile  del  TAG  è  il  cosiddetto  “clipping”  cioè 

l'operazione che consente di ridurre la distanza operativa del TAG a pochi cm mediante la 

rimozione  parziale  (strappo  fisico)  della  sua  antenna.  Questa  operazione  consente  di 

incrementare  significativamente  la  privacy  senza  compromettere  completamente  la 
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funzionalità  del  TAG.  Risulta  utile  qualora  l'utente  possedesse  elettrodomestici 

(frigoriferi,  lavatrici,  ecc.) in grado di sfruttare le informazioni dei TAG lette da pochi 

centimetri di distanza. Tale approccio, pur possedendo un grado di sicurezza limitato, offre 

alcune caratteristiche interessanti, in particolare: 

• è l'utente che può operare direttamente la scelta di ridurre la distanza operativa del 

TAG; 

• fornisce una conferma “fisica” di tale operazione; 

• consente  un  successivo  utilizzo  del  TAG  per  applicazioni  con  problematiche  di 

privacy limitate. 

Purtroppo  per  quanto  riguarda  NFC,  limitare  le  funzioni  RFId,  comprometterebbe 

gravemente la stabilità e l'utilizzo del sistema.

2.9.10 Autenticazione 

È  una  caratteristica  dei  sistemi  ad  elevato  grado  di  sicurezza  (pagamento,  biglietti, 

controllo  accessi  avanzato)  nei  quali  devono  essere  evitate  sia  letture  fraudolente  dei 

segnali dei TAG sia l'immissione nel sistema di falsi segnali. L'autenticazione è, in genere, 

il  primo  passo  da  compiere  per  una  efficace  procedura  di  sicurezza.  Lo  scopo 

dell'autenticazione è il mutuo riconoscimento tra TAG e Reader, escludendo false identità 

e clonazioni.  Una volta accertata l'identità,  si potrà provvedere a predisporre un canale 

criptato di comunicazione (canale sicuro) per uno scambio dati che vada oltre la semplice 

identificazione del TAG. Esistono due principali tecniche di autenticazione: 

• Mutual symmetrical keys; 

• Derived keys. 

La tecnica mutual symmetrical keys è descritta in ISO/IEC 9798-2 “Mechanisms using 

symmetric  encipherements  algorithms”.  Il  protocollo  prevede  che  entrambi  i  soggetti 

(Reader  e TAG) verifichino  reciprocamente  la  conoscenza di una chiave segreta.  Tale 

protocollo  fa  parte  della  classe  di  protocolli  di  autenticazione  del  tipo  “challange-

response”,  che  definiscono  lo  scambio  di  uno  o  più  messaggi  tra  l'entità  che  vuole 

61



Studio della tecnologia NFC e sperimentazione in applicazioni per il tracciamento

dimostrare  la  sua  identità  (claimant)  e  l'entità  che  deve  verificarla  (verifier).  In  uno 

scenario  tipico  il  verifier  invia  al  claimant  un  messaggio  contenente  un  valore 

impredicibile  (pseudocasuale)  ed  al  claimant  è  richiesto  di  inviare  un  messaggio  di 

risposta che dipende dal suddetto valore e dal segreto condiviso. Dopo tale fase di mutua 

autenticazione  le  comunicazioni  tra  le  due  entità  avvengono in  modalità  criptata  (con 

l'impiego della chiave segreta di cui sono entrambe a conoscenza). Questo approccio trova 

spesso impiego nelle carte elettroniche senza contatto, ad esempio le cosiddette Proximity 

Cards definite in ISO/IEC 14443. 

In realtà lo standard ISO 14443 non prevede esplicite funzionalità per implementare la 

sicurezza.  Tuttavia  procedure  ad  elevato  grado  di  sicurezza,  standard  o  proprietarie, 

necessarie  ad  esempio  nel  caso  di  transazioni  finanziarie,  possono  essere  realizzate 

attraverso l'impiego degli elementi  protocollari  definiti  nella parte 4 di ISO/IEC 14443 

denominata “Transmission Protocols”. 

La seconda delle tecniche citate, molto usata per la sua semplicità, è nota come “derived 

keys”, questa tecnica permette di derivare una chiave “personalizzata” per ogni coppia di 

apparati  che  comunicano,  senza  necessità  di  una  vera  e  propria  procedura  di 

autenticazione. La chiave personalizzata, infatti, è derivata a partire da un parametro non 

segreto (ad esempio  il  numero  di serie  di  uno dei  due apparati)  che viene richiesto  e 

trasmesso pubblicamente  e da un “segreto condiviso” (master  key)  che non viene mai 

trasmesso essendo contenuto in firmware in tutti gli apparati. Nel caso di RFId il Reader 

richiede al TAG il proprio numero di serie (unico a livello mondiale) e calcola una chiave 

specifica per ciascun TAG. Il TAG, da parte sua ne è già a conoscenza, conoscendo il 

proprio  identificativo  ed  il  “segreto  condiviso”.  Un  hacker  in  ascolto,  intercetterebbe 

l'identificativo  del  TAG  ma  non  potrebbe  risalire  alla  chiave  personalizzata  non 

conoscendo il “segreto condiviso”. 

2.9.11 TAG a Chiave Simmetrica 

Questo  tipo  di  TAG  possiede  capacità  elaborativa  sufficiente  a  produrre  funzioni  di 
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crittografia simmetrica. In particolare i TAG sono dotati di una funzione che genera una 

versione criptata di un testo in chiaro. Per le proprietà della funzione di cifratura l'unico 

modo per risalire al testo in chiaro è possedere la chiave segreta. La gestione del sistema è 

generalmente centralizzata, nel senso che il Sistema di Gestione possiede le chiavi segrete 

di tutti i TAG e le distribuisce, quando necessario, ai Reader. La procedura prevede che: 

• Il TAG invii al Reader il suo identificativo in chiaro; 

• Il Reader invii, in chiaro, al TAG una stringa pseudocasuale generata per l'occasione;

• Il  TAG  generi  un  messaggio  criptando  con  la  sua  chiave  segreta  il  codice 

pseudocasuale  che il  Reader  gli  ha  inviato.  Quindi  invii  il  messaggio  criptato  al 

Reader; 

• Il Reader, infine, verifichi l'identità del TAG decriptando il messaggio attraverso la 

chiave segreta che otterrà dal Sistema di Gestione a partire dall'identificativo che il 

TAG ha precedentemente trasmesso in chiaro. 

A questo  punto  la  procedura  è  completa,  l'identità  del  TAG è  certa  e  si  può passare 

all'eventuale allestimento del “canale sicuro”. Il sistema dovrebbe risolvere i problemi di 

autenticazione, scongiurando ogni pericolo di clonazione del TAG. Infatti, non venendo 

mai trasmessa la chiave segreta, l'unico modo per rompere la sicurezza sarebbe quello di 

effettuare attacchi fisici al TAG o al Sistema di Gestione. Questo costituisce anche un 

limite del sistema dovendo le chiavi segrete di ogni TAG (miliardi di chiavi differenti) 

essere  note  a  tutti  i  sistemi  di  gestione  nella  catena  di  distribuzione  oppure  dovendo 

circolare in rete. In entrambe i casi non risulta chiaro da chi debbano essere gestite. 

2.9.12 Crittografie dei dati e allestimento di un “canale sicuro” 

La crittografia dei dati è la misura principale per proteggere la trasmissione da attacchi 

esterni ed avviene generalmente dopo la conclusione della procedura di autenticazione. I 

dati non protetti, infatti, possono essere intercettati o modificati. Spesso viene effettuata 

con  le  chiavi  oggetto  della  precedente  procedura  di  autenticazione.  Prima  della 

trasmissione i dati sono cifrati usando la chiave segreta K; il ricevitore successivamente 
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decripta i dati cifrati usando la stessa chiave (simmetrica) o la chiave K' (asimmetrica). 

Vedremo nel capitolo terzo come sia possibile ottenere la crittografia nei sistemi NFC. 

Ricordiamo, data la mole di lavoro richiesta dalla cifratura, che questa non è implementata 

nei TAG passivi. 

Può essere stabilito un protocollo standard per la validazione di un segreto condiviso tra 

due apparati; un esempio è il noto Diffie-Hellmann basato su RSA o su curve ellittiche. Il 

segreto condiviso può essere usato per derivare delle chiavi simmetriche da utilizzare in 

algoritmi  quali  3DES  o  AES,  che  possono  essere  usati  per  stabilire  un  canale  di 

comunicazione sicuro. In letteratura possono essere reperite varie modalità per 3DES o 

AES. Un tale approccio consiste nell'uso di un sistema asimmetrico a chiave pubblica per 

operare uno scambio cifrato di chiavi simmetriche che sono successivamente utilizzate da 

un  sistema  simmetrico  per  cifrare  i  dati.  In  tale  approccio  quindi  la  tecnica  Diffie-

Hellmann non è utilizzata come algoritmo di cifratura ma piuttosto come tecnica per lo 

scambio sicuro di chiavi segrete. 

2.9.13 Problatiche in NFC

Oltre tutte queste problematiche che ritroviamo in NFC e che derivano dalla tecnologia 

RFId abbiamo delle problematiche specifiche dell'NFC.

Sappiamo che il tipo URI identifica una risorsa remota, nei record che contengono URI 

(URI record e SmartPoster record). Il phishing si basa sul concetto di ingannare l'utente e 

cercare di portarlo a compiere azioni che normalmente non farebbe. Questo può essere 

implementato,  nel  caso  di  SmartPoster,  semplicemente  cambiando  il  Title  record 

contenente  il  titolo della risorsa in modo che non rispecchi la vera risorsa riferita.  Ma 

recentemente alcuni ricercatori hanno scoperto altri metodi per mettere in atto un attacco 

del  genere;  questi  fanno  uso  di  caratteri  speciali,  come  quelli  di  tabulazione,  che 

permettono di mostrare ad un utente un URI e in realtà collegandolo ad un altro. Questo 

tipo di attacco può essere la base per altri tipi di attacchi. Ad esempio si potrebbe generare 

un Worm e farlo scaricare all'utente tramite questo meccanismo. La situazione è aggravata 
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dal fatto che i TAG passivi, che sono quelli che trovano più mercato per costi e tipi di 

impiego, sembrano essere quelli più soggetti a manomissioni e quindi a dare la possibilità 

a malintenzionati di sfruttare le vulnerabilità sopra citate.
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Capitolo 3
J2ME, Java Card e JSR 177 (SATSA)

Abbiamo  visto  come  la  tecnologia  NFC  implementa  il  trasferimento  di  informazioni 

tramite  la  comunicazione  tra  dispositivi  e  come  estenda  il  concetto  di  sistema  Rfid 

superando  i  limiti  che  questi  imponeva  con  la  distinzione  tra  TAG  e  READER  e 

dispositivi  passivi  e  attivi.  Come  più  volte  ripetuto  la  tecnologia  NFC  è  destinata  ai 

dispositivi mobili come cellulari e palmari dando a questi la possibilità di interagire con i 

TAG e di simulare un TAG interno, ma anche la possibilità di agire come una smart card o 

di comunicare con una di queste come descritto in ISO/IEC 14443 o ISO/IEC 15693.

Parlando di un dispositivo mobile occorre soffermarsi sulle caratteristiche e sull'ambiente 

di esecuzione. Deve essere possibile scrivere ed eseguire applicazioni in maniera semplice 

ed  efficiente  e  sopratutto  portabile.  Tra  i  tanti  linguaggi  di  programmazione  il  più 

flessibile  è  sicuramente  Java,  che  grazie  alla  presenza  della  Java  Virtual  Machine 

disponibile  per  ogni  Sistema  Operativo  permette  la  realizzazione  di  applicazioni 

indipendenti  dall'Hardware  sul  quale  verranno  eseguite.  JAVA inoltre  dispone  di  una 

piattaforma, la J2ME, che permette lo sviluppo di applicazioni per dispositivi  dotati  di 

risorse limitate e che non possono eseguire la normale JVM (Java Virtual Machine). 

Introdurremo  anche  Java  Card  un'altra  piattaforma  Java  realizzata  per  smart  card  e 

dispositivi  simili.  Java Card  permette  di  eseguire  applicazioni  in  sicurezza  e  si  adatta 

perfettamente alle esigenze dell'NFC, sfruttando la compatibilità con gli standard ISO/IEC 

14443 o ISO/IEC 15693.  Anche la  SIM che  utilizziamo per  i  nostri  cellulari  sono in 

generale delle Java Card e a questo proposito daremo uno sguardo alle SATSA, ovvere le 

API che permettono la comuicazione con la SIM e le smart card, ed implementano una 

serie di meccanismi di sicurezza propri delle piattaforme Java come la J2SE e la J2EE.
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3.1 J2ME

J2ME ovvero Java Micro Edition, nasce dall'esigenza di realizzare un macchina virtuale 

“leggera”,  quindi  privata  di  molte  funzionalità  ritenute  superflue  della  JVM  per 

applicazioni  Desktop,  ma  in  seguito  si  è  arricchita  di  funzionalità  proprie,  come  ad 

esempio  il  Generic  Connection  Framework  (GCF),  che  permette  di  creare  connessioni 

eterogenee  tra  loro,  e  di  effettuare  tramite  esse le  operazioni  di  I/O. Sarà ad esempio 

possibile  tramite  il  GCF,  inviare  e-mail  o  sms,  aprire  connessioni  con  portali  web  o 

scambiare messaggi tramite bluetooth e cosi via. 

Il Mondo J2ME

Per cercare di realizzare un ambiente flessibile, in grado di adattarsi ad un numero molto 

elevato ed eterogeneo di dispositivi possibili, vengono definiti i concetti di Configuration e 

Profile. Il concetto di Configuration può essere definito come l'insieme delle librerie di 

base, della JVM, che sono disponibili per una determinata categoria di sistemi, con delle 

determinate caratteristiche minime. Essa quindi fornisce una serie di specifiche di base 

sulla  quale  saranno  poi  costruiti  i  vari  profili  hardware  per  i  dispositivi  realmente 

utilizzati.  I  profili  estendono le funzionalità di  una particolare  configurazione fornendo 

una serie di API addizionali,  che potranno essere utilizzate  per sviluppare applicazioni 

indipendenti dall'Hardware utilizzato. 

All'interno della J2ME sono definite due diverse Configuration quali: 

• CDC:  Connected  Device  Configuration,  che  richiede  terminali  con  le  seguenti 
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caratteristiche minime: 

◦ 512 kbyte di memoria RAM disponibile 

◦ 256 kbyte di memoria per il run-time delle applicazioni Java 

◦ Connettività in rete possibilmente continua ed a larga banda 

• CLDC:  Connected  Limited  Device  Configuration  che  richiede  terminali  con  le 

seguenti caratteristiche minime: 

◦ 192 kbyte di memoria per eseguire applicazioni Java 

◦ Un processore a 16 o 32 bit 

◦ Basso consumo di energia (normalmente derivante da batterie) 

◦ Connettività  in  rete  (normalmente  wireless)  con  banda  limitata  e  accesso  a 

intermittenza 

Viste le ridotte dimensioni della JVM realizzata per la Configuration CLDC essa è spesso 

indicata  con l'acronimo KVM, ad indicare appunto che le sue dimensioni  sono di soli 

pochi  Kbyte.  La  Virtual  Machine  per  la  configurazione  CDC  è  detta  CVM  ed  è  di 

dimensioni più ampie rispetto alla KVM. 

Configuration e Profile in J2ME

Il Profile è rappresentato da un insieme di librerie ausiliare, quali ad esempio quelle di 

gestione delle interfacce utente, la cattura e la gestione degli eventi, la memorizzazione 

persistente delle informazioni, le connessioni e la gestione dei timer e cosi via, per un 
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determinata tipologia di dispositivi. Esso quindi permette di personalizzare l'ambiente di 

esecuzione della applicazioni in base alle reali caratteristiche fisiche del dispositivo.

Architettura J2ME

I profili si suddividono in base alla configurazione per la quale sono stati realizzati. Quelli 

attualmente previsti sono, per la configurazione CDC: 

• Foundation  Profile:  profilo  per  dispositivi  che  richiedono  una  completa 

implementazione della Java Virtual Machine e includono quindi tutte le API della 

J2SE; 

• RMI Profile: questo tipo di profilo, come indicato dal nome, include un sottoinsieme 

di API RMI (Remote Method Invocation) della J2SE, in modo da garantire un certo 

grado di interoperabilità con altre Virtual Machine sia J2ME sia J2SE; 

• Personal Profile: è l'estensione dell'ambiente PersonalJava di Sun e garantisce una 

piena compatibilità con le applicazione sviluppate con le versioni 1.1.X e 1.2.X di 

PersonalJava Application Enviroment; 

per configurazione CLDC: 

• PDAP:  il  Personal  Digital  Assistant  Profile  è  il  profilo  dedicato  ai  dispositivi 

palmari. Tali apparati devono avere almeno 512 Kbyte di memoria (RAM + ROM) e 

un display con risoluzione totale di almeno 20.000 pixel; 

• MIDP:  il  MIDP  (Mobile  Information  Device  Profile)  è  un  profilo  dedicato  a 
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dispositivi wireless come telefoni cellulari, smartphone e pager; 

Il Profile che considereremo è il Mobile Information Device Profile (MIDP) giunto alla 

versione 2.1. e le applicazioni realizzate per esso vengono indicate con il termine “midlet”. 

Possiamo  considerare  in  pratica  la  Configuration  come  l'insieme  delle  librerie  per  la 

gestione delle operazioni di basso livello; viceversa il Profile è utilizzato per la gestione 

delle operazione di alto livello. Oltre alle librerie appartenenti a CLDC e MIDP ce ne sono 

altre  che  permettono  di  sfruttare  funzionalità  altrimenti  non  utilizzabili.  Queste  API 

addizionali  sono  standardizzate  anch'esse  dalla  Sun  attraverso  una  serie  di  JSR (Java 

Specification Request), tra le quali citiamo: 

• Mobile Media API (JSR 135): denominate anche MMAPI, mettono a disposizione 

package  per  l'accesso  a  tutte  le  funzionalità  multimediali,  quindi  alla  eventuale 

videocamera  per  scattare  foto  o  catturare  video  oppure  alla 

riproduzione/registrazione di audio, alla gestione di immagini e di filmati. 

• Wireless  Messaging  API  (WMA)  (JSR  120):  consentono  di  gestire  l'invio  e  la 

ricezione di messaggi sia SMS che MMS. 

• Web Service API (JSR 172): consentono un accesso standard ai Web Service dalla 

piattaforma J2ME. 

• Platform-Security  and  Trust  Services  API  1.0  (JSR 177):  forniscono  un  set  per 

l'accesso a servizi in maniera sicura e autenticata. 

• PDA Optional  Package  (JSR  75)  permette:  l'accesso  alle  informazioni  personali 

dell'utente (Personal Information Management PIM) che risiedono nelle applicazioni 

native del terminali quali calendario e rubrica; l'accesso al file system con modalità 

analoghe a quello che succede nei sistemi operativi dei PC. 

• API Contactless (JSR 257) : Permettono l'accesso alle funzioni contacless.

Tutte queste API sono addizionali rispetto alle librerie previste su CLDC e MIDP e, per 

capire quali dispositivi le supportano, si deve fare riferimento alle caratteristiche tecniche 

di ciascun modello (normalmente presenti sul sito del produttore). A completare il quadro 

di  ciò  che  è  a  disposizione  degli  sviluppatori,  ci  sono,  infine,  le  librerie  che  le  case 
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produttrici  stesse  forniscono  su  alcuni  terminali.  Sono  le  cosiddette  OEM  (Original 

Equipmment Manufacturer),  API proprietarie supportate da alcuni modelli dei fornitori. 

Attualmente  esistono  un  numero  molto  elevato  di  API,  che  consentono  di  realizzare 

applicazioni di ogni tipo su un numero sempre più elevato di dispositivi. 

3.1.1 MIDP

Il  profilo  MIDP  permette  di  estendere  le  funzioni  della  configurazione  CLDC, 

permettendo di realizzare applicazioni di un elevata complessità. Esso quindi si fa carico 

delle problematiche lasciate irrisolte dalla configurazione CLDC, in particolare esso si farà 

carico di gestire: 

• Il  ciclo  di  vita  delle  applicazioni  ossia  caricamento,  esecuzione,  distruzione  delle 

applicazioni; 

• L'interfaccia utente, dispositivi di input output; 

• Il salvataggio persistente dei dati in memoria non volatile; 

• Il networking, implementazione dei protocolli. 

Ciò sarà effettuato utilizzando altrettanti package quali: 

• javax.microedition.midlet 
• javax.microedition.lcdui
• javax.microedition.rms 

• javax.microedition.io 

La applicazioni appositamente realizzate per MIDP sono dette “Midlet” è sono composte 

essenzialmente da due file, rispettivamente di estensione "JAD" e "JAR". Il JAR è la vera 

e  propria  applicazione,  mentre,  il  JAD  (Java  Application  Descriptor)  contiene 

informazioni  utili  per  il  gestore  dell'installazione  del  terminale  e  altri  dati  che 

caratterizzano la midlet. In particolare in ogni file jad troveremo: 

• MIDlet-Jar-Size: dimensione del file JAR; 

• MIDlet-Jar-Url: l'url  dal  quale  effettuare  il  download  dell'applicazione  nel 

caso di fornitura  via  OTA (Over The Air)  se,  invece,  utilizziamo altri  metodi  di 
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trasferimento, come Bluetooth o cavo seriale, questo parametro, può contenere solo 

il nome del jar. 

Le midlet sono gestite da una apposita applicazione manager, chiamato Java Application 

Manager  (JAM),  che  determina  i  vari  stati,  del  ciclo  di  vita  della  midlet,  invocando 

appositi metodi della classe principale.  Affinché ciò sia possibile occorre che le midlet 

abbiano  una  determinata  struttura.  In  particolare  la  classe  principale  dell'applicazione 

dovrà contenere i seguenti metodi: 

• startApp(): chiamato dal JAM per avviare l'applicazione all'atto del caricamento 

in memoria; 

• destroyApp(flag):  chiamato  dal  JAM all'uscita  dall'applicazione,  tale  uscita 

po' essere posticipata se il flag è vero; 

• pauseApp(): chiamato dal JAM quando l'applicazione deve andare in pausa (ad 

esempio quando si riceve una telefonata e il software è in esecuzione). 

Ciclo di vita di una midlet

A sua volta la midlet può comunicare con il JAM invocando i seguenti metodi:

• notifyDestroyed(): viene richiesto al JAM lo shutdown; 

• notifyPaused(): viene richiesta al JAM la pausa; 

• resumeRequest(): viene richiesto al JAM di riportare attiva la midlet che è in 

pausa. 
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E' possibile accorpare più midlet all'interno di un file JAR, realizzando cosi le midlet suite 

che potranno essere caricate su un unico dispositivo, e condividere file di testo o immagini 

o risorse di altra natura come librerie di terzi, contenuti all'interno del file JAR. In tal caso 

il file JAD conterrà informazioni sull'intera midlet suite e non solo sulla singola midlet. 

MIDlet Suite

3.2 API Contactless JSR 257

Per questione di brevità entreremo nel dettaglio della JSR 257 tralasciando il resto delle 

API, che seppur oggetto di studio per la realizzazione del nostro caso d'uso, renderebbero 

dispersiva la nostra trattazione. La JSR 257, un package opzionale, permette di estendere 

le funzioni dell'ambiente Java ME, dando la possibilità alle applicazioni di avere accesso 

ai dati contenuti all'interno di TAG, associati agli oggetti. La lettura delle informazioni, 

avverrà essenzialmente o sfruttando un canale di comunicazione radio, basato sull'utilizzo 

della  tecnologia  RFId o sfruttando la lettura  ottica,  tramite  la  fotocamera integrata  nel 

dispositivo.  La  tecnologia  NFC  potrà  essere  sfruttata  per  comunicare  con  dispositivi 

eterogenei quali etichette RFId, Smart Card, e altri dispositivi NFC consentendo quindi di 

realizzare vari tipologie di applicazioni. 

L'API quindi dovrà fornire gli strumenti per: 

• Rilevare i TAG; 

• Comunicare con il TAG. 
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Tra i vari protocolli supportati è possibile utilizzare come formato di incapsulamento dati 

o il protocollo NDEF, che ci permette da svincolarci completamente dalle caratteristiche 

fisiche del TAG, o il protocollo standard RFId. Ciò permette di realizzare applicazioni in 

grado di comunicare con qualsiasi dispositivo NFC o con una varietà molto ampio di TAG 

RFId.  L'API  consente  inoltre  la  comunicazione  con  le  Smart  Card  compatibili  con  il 

protocollo ISO14443, fornendo un meccanismo per la loro individuazione e un sistema per 

incapsulare comandi APDU, in modo da consentire la comunicazione con le stesse. 

Tali  Smart  Card  possono  essere  emulate  da  un  dispositivo  contenete  al  suo  interno, 

Hardware RFId, in modo da farsi identificare come tali quando interrogati da un Reader. 

Tale funzione è chiamata “Modalità Emulazione di Carta”  e grazie ad essa è possibile 

emulare un Smart Card con un dispositivo NFC e realizzare per esso, applicazioni per il 

pagamento  elettronico,  come  ad  esempio  il  pagamento  del  biglietto  di  viaggio 

dell'autobus. Il Reader esterno quando interrogherà il dispositivo, lo vedrà come un carta 

ISO14443  e  provvederà  ad  interrogarla.  Sarà  quindi  compito  dell'API  fornire 

all'applicazione una notifica dell'avvenuta interrogazione del dispositivo e della richiesta 

di accesso ai dati contenuto all'interno della “Secure Element”. 

3.2.1 Struttura delle API

Le classi e le interfacce fornite dell'API sono state suddivise in 5 package, ognuno dei 

quali  fornisce  specifiche  funzioni,  in  base  agli  obbiettivi  da  realizzare.  In  particolare 

abbiamo: 

• javax.microedition.contactless:  Rappresenta  un  package  comune  a 

tutti gli altri, e permette l'identificazione dai TAG; 

• javax.microedition.contactless.ndef:  Contiene  le  classi  e  le 

interfacce  necessarie  alla  comunicazione  di  TAG  contenenti  dati  formattati  in 

standard NDEF; 

• javax.microedition.contactless.rf: Contiene le classi e le interfacce 

necessarie  alla  comunicazione  di  TAG contenenti  dati  non formattati  in  standard 
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NDEF; 

• javax.microedition.contactless.sc: Contiene le classi e le interfacce 

necessarie alla comunicazione con le Smart Card; 

• javax.microedition.contactless.visual:  Contiene  le  classi  e  le 

interfacce necessarie alla comunicazione con TAG Visivi (Codici a Barre). 

mostreremo in dettaglio i primi 4 package con le quali realizzeremo la nostra applicazione 

e  tralasceremo  il  package  visual  per  brevità  di  trattazione.  L'API  è  composta  da  un 

pacchetto  o  package obbligatorio  e comune a tutte  le  classi,  e  da un serie  e  di  classi 

opzionali che possono essere utilizzate a seconda delle varie necessita. Il package comune 

a tutti gli altri è il package “contactless” il quale è in grado di rilevare la presenza di un 

TAG nei pressi del dispositivo, e in base al tipo di TAG richiamare il package più adatto 

alla sua gestione. Tutto sommato essendo gli altri package opzionali può capitare che esso 

non  sia  stato  caricato  e  quindi  in  tal  caso  verrà  generata  un  eccezione.  La  minima 

piattaforma richiesta è la CLDC ( Connected Limited Device Configuration) versione 1.1 

o la CDC (Connected Device Configuration) versione 1.0 o successive. 

La  versione  può  essere  ottenuta  dalle  applicazioni  interrogando  la  proprietà 

microedition.contactless.version che  deve  restituire  il  valore  “1.0”,  se 

viceversa essa restituisce il valore null, l'API non potrà essere supportata. 

3.2.2 Package javax.microedition.contactless
Iniziamo  il  nostro  studio  dal  pacchetto,  comune  a  tutti  gli  altri,  che  permette 

l'individuazione di un TAG RFId. Identificato il TAG potrà essere instaurato con esso un 

canale di comunicazione. Esso dovrà quindi contenere un meccanismo che permetterà di 

inviare  a  tutti  i  dispositivi  RFId  che  sono  nelle  vicinanze  del  nostro  dispositivo  un 

messaggio di notifica, a cui sarà data risposta da tutti i TAG individuati. Esso è composta 

da un gestore delle eccezione, due classi e quattro interfacce 

• L'eccezione ContactctellsException; 

• La Classe DiscoveryManager; 
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• L'interfaccia tagConnection; 

• L'interfaccia tagListener; 

• L'interfaccia TargetProperties; 

• La Classe targetType; 

• L'interfaccia TransactionListener; 

Prima di entrare nello specifico, analizziamo le relazioni esistenti tra i diversi pacchetti 

presenti nella nostra API. 

Diagramma delle realazioni 

La classe,  DiscoveryManager permette all'applicazione di rilevare la presenza di un 

TAG RFId nelle  prossimità  del  dispositivo.  Rilevato  il  dispositivo l'applicazione  potrà 

ricavare  la  tipologia  di  TAG  individuato,  richiamando  la  proprietà 

TargetProprieties,  e  richiamare  il  pacchetto  di  competenza  specifico  per  quella 
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categoria di TAG, che si occuperà di creare e mantenere il canale di comunicazione. Il 

pacchetto richiamato fornirà quindi anche tutti i  metodi per manipolare correttamente i 

dati presenti nel TAG. 

Una caratteristica da tener ben presente è che un TAG potrà essere visibile dal dispositivo 

per un intervallo di tempo molto variabile, che può andare da alcune frazioni di secondo, 

tipiche  delle  tecnologia  NFC  a  sfioramento,  a  parecchi  secondi.  Nello  scrivere  le 

applicazioni  si  dovrà  ben  valutare  questo  fattore  in  modo  da  evitare  errori  di 

comunicazione tra i dispositivi. Il seguente frammento di codice permette di individuare 

un TAG, e ricavarne la proprietà: 

import  java.io.IOException;
import javax.microedition.contactless.*;
import javax.microedition.contactless.ndef.*;
import javax.microedition.io.Connector;

/**
* Esempio di classe, che consente di rilevare un TAG
* Utilizzando l’ API JSR 275 Contactless Communication
*/

public class Rilevatag implements TargetListener { 

private DiscoveryManager dm;

public Rilevatag () {
//Aggiungi il Tipo di TAG da Rilevare registerTargetToDiscovery();

}

public void registerTargetToDiscovery() {
// Verifica se il TAG supporta il protocollo NDEF
TargetType[] targets = DiscoveryManager.getSupportedTargetTypes();
boolean supported = false;
for (int i=0; i<targets.length; i++) {

if (targets[i].equals(TargetType.NDEF_TAG)) { supported = true; }
}
if (supported) {

// Crea un istanza del discovery manager
// aggiungi un TargetListener per i TAG_NDEF
dm = DiscoveryManager.getInstance();
try {

dm.addTargetListener(this, TargetType.NDEF_TAG);
} catch (ContactlessException ce) {

// Segnala Eccezione
}

}
}

public void targetDetected(TargetProperties[] prop) {
// Segnale il rilevamento di un TAG

}
} 
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Nel caso in cui il TAG non sia di un tipo supportato verrà generato un eccezione. La classe 

responsabile della gestione dell'eccezione è la classe ContactlessException() che 

estende la classe java.lang.Exception.

3.2.2.I Classe DiscoveryManager 

Fornisce gli strumenti per identificare i TAG RFId. Essa estende la classe java.lang.object. 

I principali metodi della classe sono: 
Metodi
public static 
DiscoveryManager 

getInstance() 

public void addTargetListener(TargetListener 
listener, TargetType targetType) throws 
ContactlessException, 
IllegalStateException 

public void addNDEFRecordListener(NDEFRecordListene
r listener, NDEFRecordType recordType) 
throws ContactlessException 

public void removeTargetListener(TargetListener 
listener, TargetType targetType) 

public void removeNDEFRecordListener(NDEFRecordList
ener listener, NDEFRecordType 
recordType) 

public void addTransactionListener(TransactionListe
ner listener) throws 
ContactlessException 

public void removeTransactionListener(TransactionLi
stener listener) 

public static 
TargetType[] 

getSupportedTargetTypes() 

public void setProperty(java.lang.String name, 
java.lang.String value) 

public java.lang.String getProperty(java.lang.String name) 
Metodi della classe Discovery Manager

Questa classe offre una serie di metodi per identificare e rilevare correttamente I TAG. 

Analizziamo quindi i singoli metodi e le proprietà della classe. 

• getSupportedTargetTypes() : Restituisce l'elenco dei TAG Supportati, dalla 

classe  e  con  i  quali  e  quindi  possibile  scambiare  informazioni.  Tutti  i  TAG 

accessibili dalla classe sono specificati nella classe TargetType. 

• addTargetListener: registra un TAG nella lista dei TAG in ascolto, nel caso in 

cui sia già presente un TAG dello stesso Tipo verrà generata un eccezione. 
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• addNDEFRecordListener:  aggiunge  un  RecordNDEF  alla  lista  dei 

RecordNDEF in ascolto, nel caso in cui siano presenti un numero di record superiori 

a quello massimo ammissibile verrà generata un eccezione. 

• addTransactionListener: Questo metodo permette di effettuare una notifica 

all'applicazione indicante la possibilità di richiamare dati  presenti  nella “memoria 

sicura” del TAG e del dispositivo esterno. Se tale modalità non è supportata sarà 

generata un eccezione 

• removeNDEFRecordListener: Rimuove un RecordNDEF dalla lista dei record 

registrati.

• removeTargetListener: Rimuove un TAG dalla lista dei TAG registrati.

• removeTransactionListener():  Rimuove  un  dispositivo  registrato,  come 

Transazionale, dall'elenco.

• setProperty(NomePropietà, Valore):  Setta  il  valore  di  un  specifica 

proprietà del TAG, in modo da essere poi prelevate da un successiva lettura 

• getProperty(NomeProprietà):  Preleva  informazioni  di  un  proprietà  dal 

relative al TAG individuato 

• getSupportedTargetTypes():  Restituisce  l'elenco  di  tutti  i  tipo  di  TAG 

supportati, cosi come specificato nella classe TargetType. 

• getIstance()  :  Restituisce  l'istanza  unica  della  classe  secondo  il  pattern 

Singleton.

Un  applicazione  può  leggere  dati  da  un  dispositivo  RFId  con  i  metodi 

addTargetListener e  addNDEFRecordListener.  Se  l'applicazione  deve 

scrivere  dati  è  necessario  che  il  dispositivo  sia  prima  registrato  con  il  metodo 

addTargetListener. Se tuttavia l'applicazione è interessa a scrivere solo dati in uno 

specifico  Record  NDEF  si  può  registrare  solo  quel  record  tramite  il  metodo 

addNDEFRecordListener.  Se  l'applicazione  utilizza  entrambi  i  metodi,  è  bene 

ricordare che le notifiche possono avvenire simultaneamente e che l'applicazione dovrà 

provvedere a gestire opportunamente queste evenienza. Mostriamo ora il diagramma delle 
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relazioni  per i  due metodi  appena enunciati  evidenziando in  che sequenza le notifiche 

vengono effettuate. 

Activity Diagram Rileva Tipo TAG

Un volta che il TAG è identificato, l'applicazione leggerà il primo record NDEF del TAG 
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e verificherà se esso è stato già registrato oppure no. Se il TAG rilevato è già registrato 

verrà inviata un notifica all'applicazione, viceversa verrà effettuata la registrazione dello 

stesso in base all'effettiva tipologia di TAG. Un TAG NDEF può essere sia un semplice 

TAG che un Smart Card. Rilevata quindi il tipo di dispositivo individuato sarà richiamato 

il package adatto alla gestione dello stesso. 

3.2.2.II Interfaccia TargetListener
Fornisce  un  meccanismo  di  notifica  all'applicazione  che  un  TAG è  stato  individuato. 

L'applicazione  deve  quindi  implementare  tale  interfaccia  in  modo  da  operare 

correttamente.  Per  registrare  un  TAG  target  basterà  invocare  il  metodo 

DiscoveryManager.addTargetListener(listener,  targetType) e 

questi  potrà  rilevare  tutte  le  informazioni  sul  TAG, come ad esempio la possibilità  di 

utilizzare il protocollo NDEF. Sarà compito dell'applicazione provvedere a sincronizzare 

le  varie  richieste  effettuate,  dalla  presenza  contemporanea  di  più  TAG.  Ciò  rende 

necessario effettuare operazioni all'esterno del thread incaricato alla gestione del RFId in 

modo da rendere le operazioni di gestione del TAG molto veloci. 

Metodi : 

• targetDetected(TargetProperties):  Tale  metodo  viene  richiamato 

quando un nuovo TAG RFId viene individuato e registrato. Il tipo di TAG viene 

identificato  tramite  il  parametro  TargetListener.  Per  generare  tale  evento 

occorre che sia rilevato almeno un TAG. Nel casi di rilevamenti di più TAG saranno 

generati più eventi. 

3.2.2.III Interfaccia TargetProperties
Questa  interfaccia  raccoglie  le  proprietà  che sono comuni  a  tutte  le  tipologie  di  TAG 

supportate.  Tutti  i  metodi  potranno essere estesi in futuro, nelle  varie implementazioni 

dell'API stessa, per includere un maggior numero di dispositivi. 

Metodi :
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• getConnectionNames(): Restituisce il nome di una connessione aperta con un 

TAG RFId; 

• getMapping():  Restituisce  il  Nome  della  Tipologia  di  TAG  individuata, 

mappandolo con un un nome simbolico. Ed esempio un possibile valore di ritorno 

potrebbe essere “Mifare 1K” per indicare che è stata creata un connessione con un 

TAG Mifare avente memoria pari ad 1K; 

• getProperty(String): Restituisce il valore di una specifica proprietà richiesta 

al TAG; 

• getTargetTypes(): Restituisce il tipo di TAG individuato. Nel caso in cui sia 

stato individuato un TAG NFED, verrà restituito un Array nel quale il primo campo 

indica il  Tipo di TAG individuato e nei successivi  tutta  una seri di  informazioni 

riguardanti la natura del TAG, come ad esempio il Tipo di TAG NDEF (Smart Card, 

RFId-TAG,…); 

• getUid(): Restituisce l'identificatore univoco (UID) del TAG. Esso probabilmente 

sarà univoco in tutto il mondo, anche se per alcuni TAG potrà mutare nel tempo. Se 

il TAG non è dotato di identificatore univoco come i Visualtag (Codice a Barre), 

verrà restituito il valore null; 

• getUrl(): Restituisce l'URL ricavato da una un TAG NDEF. Se il TAG non è 

NDEF, verrà restituito il valore null; 

• getUrl(NomeConnessione):  Restituisce  l'URL ricavato  da un TAG NDEF, 

con il quale è stata creata un connessione di nome NomeConnessione;

• hasTargetType(Tipologia):  Verifica  se  il  TAG  individuato  appartiene 

veramente a quella Tipologia di TAG. 

3.2.2.IV Classe TargetType
La classe TargetType raccoglie tutti le tipologie di TAG supportati dell'API. In particolare 

abbiamo: 

• NDEF_TAG:  Un  TAG  che  contiene  informazioni  formattati  secondo  lo  standard 
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NDEF.  La  Comunicazioni  con  questa  tipologia  di  TAG  può  essere  effettuata 

utilizzando la classe NDEFtagConnection; 

• RFId_TAG: Un TAG contenete dati formattai in modo proprietario del costruttore. 

La Comunicazioni con questa tipologia di TAG può essere effettuata utilizzando la 

classe PlaintagConnection, o una delle possibili classe specificate per alcune 

tipologie di TAG RFId; 

• ISO14443_CARD: Compatibile con i comandi APDU definiti in ISO7816-4 per la 

comunicazioni delle Smart  Card. La Comunicazioni  con questa tipologia di  TAG 

può essere effettuata utilizzando la classe ISO14443Connection; 

• VISUAL_TAG:  Etichette  di  tipo  visivo  con  accesso  tramite  fotocamera.  La 

Comunicazioni  con  questa  tipologia  di  TAG può  essere  effettuata  utilizzando  la 

classe VisualtagConnection. 

Queste elenco di tipologie potrà essere esteso in futuro, anche se attualmente permettono 

la corretta gestione di tutti  i tipo di TAG esistenti.  Nel caso di TAG NDEF, occorrerà 

richiamare  il  metodo  TargetProperties.getConnectionNames,  per 

discriminare se si tratta di un semplice TAG NDEF o di un TAG Iso14443(Smart Card), i 

quali sono di fatto anche essi dai TAG NDEF e identificati come tali. 

3.2.2.V Interfaccia TransactionListener
Questa interfaccia fornisce una notifica alla richiesta di accesso al “Secure Element” di un 

dispositivo operante in modalità emulazione Smart Card da parte di un Reader esterno. In 

tal modo l'applicazione può registrare il tipo di operazione in corso, anche se non partecipa 

direttamente allo scambio di informazioni. L'applicazione dovrà esaurirsi in tempi molto 

brevi,  eventualmente  anche  in  un  thread  separato  nel  caso  l'elaborazione  sia  molto 

complessa, in modo da garantire l'esecuzione complete di tutte le operazioni, necessarie 

alla corretta sincronizzazione tra i due dispositivi. 

Costanti :

• UNKNOWN_SLOT: Un costante da usare quando il numero di slot non è noto. 
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Metodi :

• ExternalReaderDetected(byte) :Informa il sistema che è stato rilevato un 

Reader RFId, che potrebbe modificare i dati contenuti all'interno “Secure Element”. 

Se ad esempio l'applicazione mostra il numero di biglietti della metropolitana che 

l'utente  può  acquistare,  dopo  l'evento  di  tale  notifica  l'applicazione  dovrà 

decrementare  il  numero  di  biglietti  mostrato  a  schermo,  tutto  sommate  il 

programmatore non dovrà preoccuparsi di come la lettura dei dati e la loro modifica 

all'interno del “Secure Element” si realmente accaduta. 

Parametri :

• Slot - slot necessari per aprire la connessione tramite APDUConnection definito in 

JSR 177 per  l'accesso  al  “Secure Element”  esterni.  Può essere  pari  alla  costante 

UNKNOWN_SLOT, se lo slot non può essere identificato

3.2.3 Package javax.microedition.contactless.ndef
Questo package fornisce tutti  gli  strumenti  per accedere alla informazioni  contenute in 

dispositivi o etichette NFC contenete dati formattati con il protocollo NDEF. Il protocollo 

NDEF specifica il formato di impacchettamento dati, in modo da garantire una corretta 

interpretazione degli stessi da parte di tutti i dispositivi NFC compatibili con il protocollo. 

Il programmatore non dovrà quindi preoccuparsi delle caratteristiche fisiche del TAG, ma 

soltanto che la propria applicazioni esegua correttamente i metodi della classe per avere la 

certezza della corretto scambio di informazioni. I dati  scambiati utilizzando NDEF sono 

raggruppati in record ognuno dei quali è caratterizzato da: 

• TipoDato; 

• Identificatore; 

• PayLoad ossia i dati da trasferire. 

Usando questa tecnica l'applicazione sarà in grado di interpretare correttamente i dati in 

arrivo  ed  eventualmente,  tramite  le  tecnologia  PushRegistry,  potrà  richiamare 

automaticamente  l'applicazione  in  grado di trattare  correttamente  i  dati  ricevuti.  Se ad 
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esempio il  messaggio NDEF contiene l'indirizzo di un sito web, applicazione potrebbe 

avviare  il  Browser,  e  passargli  come  pagina  da  visualizzare  l'indirizzo  contenuto  nel 

messaggio NDEF . Mostriamo un esempio di codice per la lettura di dati in un TAG RFId. 

import java.io.IOException; 
import javax.microedition.contactless.*; 
import javax.microedition.contactless.ndef.*; 
import javax.microedition.io.Connector; 

/** 
*Esempio di classe, che consente di leggere i dati da un NDEF_TAG
*Utilizzando l’ API JSR 275 Contactless Communication public class
**/

Leggitag implements TargetListener { 
private NDEFtagConnection conn = null; 

public Leggitag () { 
//Aggiungi il Tipo di TAG da Rilevare registerTargetToDiscovery(); 

} 

public void registerTargetToDiscovery() { 
// Registra il Tipo di TAG da Rilevare 

} 

public void targetDetected(TargetProperties[] prop) { 

// TAG Rilevato 
// Seleziona il primo TAG rilevato (potrebbero essere 
// Rilevati contemporaneamente più TAG) 
TargetProperties target = prop[0]; 

//Crea un oggetto con l’elenco dei tipi supportati 
TargetType[] types = target.getTargetTypes(); 
for (int i=0; i<types.length; i++) { 

// Verifica se il TAG Rilevato è di Tipo NDEF 
if (types[i].equals(TargetType.NDEF_TAG)) { 

try { 

// Preleva l’URL della connessione da realizzare 
String url = target.getUrl(); 

// Apri una connessione con il TAG 
conn = (NDEFtagConnection)Connector.open(url); 

// Leggi i dati dal TAG 
NDEFMessage message = conn.readNDEF(); 
NDEFRecord[] records = message.getRecords(); 
for (int j=0; j<records.length; j++) { 

// Gestisci i singoli Record del MessaggioNDEF 

} 
} catch (IOException ioe) { 

// Gestisci Eccezzioni di IO 
} catch (ContactlessException ce) { 

// Gestisci Eccezzione generiche 
}

} else { i++; } 
}

}
} 
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3.2.3.I Classe NDEFMessage
Questa  classe  permette  di  scambiare  un  messaggio  NDEF.  Essa  quindi  consente  di 

manipolare i singoli record di un messaggio NDEF, consentendo la lettura, la modifica, la 

cancellazione di record all'interno di messaggio NDEF. Sono inoltre previste tutte un serie 

di  operazioni  ausiliare  per  garantire  un corretto  accesso ai  dati  e  a  tutte  le  specifiche 

definite  del  NFC  Forum.  Un  messaggio  NDEF  dovrà  contenere  almeno  un  record. 

Analizziamo Costruttori e metodi :

• NDEFMessage(): NDEF crea un messaggio che non ha alcun NDEF record; 

• NDEFMessage(Array,  offset):  Crea  un  messaggio  di  TIPO  NDEF, 

composto da N record ogni uno dei quali è ottenuto prelevando i dati, dalla matrice 

passata come parametro. L'offset permette di specificare qual è il primo record della 

Matrice da prelevare, esso sarà quindi compreso tra 0 e la lunghezza dalle matrice;

• NDEFMessage(NDEFRecord[]): Crea un messaggio contenete, i record NDEF 

passati come parametro. 

• appendRecord(NDEFRecord): Aggiunge un nuovo record NDEF alla coda del 

massaggio in preparazione, e incrementa il contatore di Record NDEF; 

• getNumberOfRecords():  Restituisce  il  numero  di  record  all'interno  di  in 

messaggio; 

• getRecord(Byte[] ID): Restituisce i dati contenuto in un RecordNDEF aventi 

l'ID indicato come parametro; 

• getRecord(int N): Restituisce i dati contenuto nel n-esimo RecordNDEF del 

Messaggio dove N sarà compreso tra 0 il numero di Record contenuti nel messaggio; 

• getRecord(NDEFRecordType): Restituisce tutti i RecordNDEF contenuti nel 

messaggio, del tipo  NDEFRecordType. I dati saranno forniti nello stesso ordine 

con il quale sono stati inseriti nel messaggio; 

• getRecords(): Restituisce tutti i RecordNDEF contenuti nel messaggio; 

• getRecordTypes():  Restituisce  il  tipo  di  tutti  i  RecordNDEF  contenuti  nel 

messaggio. Se ci sono più tipo diversi verrà restituito un Array contenete i vari tipo 
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di record individuati; 

• insertRecord(int  N,  RecordNDEF):  Inserisce  un  RecordNDEF  nel 

messaggio  nell'n-esima  posizione.  Tutti  i  RecordNDEF  che  avente  un  indice 

maggiore o uguale di N verranno traslati di un unità; 

• removeRecord(Int N):  Rimuove  il  record  occupante  l'n-esima  posizione,  e 

decrementa  di  un  unita  tutti  gli  indici  dei  record  che  seguono  il  RecordNDEF 

eliminato; 

• setRecord(int N, RecordNDEF):  Sostituisce  l'n-esimo  RecordNDEF del 

Messaggio, con il nuovo RecordNDEF passato come parametro;

• ToByteArray(): Restituisce l'intero messaggio NDEF con tutti i record NDEF 

come una Array di byte. 

3.2.3.II Classe NDEFRecord
Questa classe permette di manipolare i singoli RecordNDEF estratti da un messaggio. Essa 

rappresenta un astrazione del Record NDEF, specificato del NFC Forum, che permette di 

manipolare i dati componenti un singolo record NDEF. Esso è formato da tre campi:

• TipoRecord; 

• Identificatore dei Dati; 

• Il Payload ossia i dati trasportati, rappresentati da un matrice di byte. 

Il  carico  trasportato  potrebbe  a  sua  volta  essere  un  MessaggioNDEF,  “Nesting”  di 

messaggi,  o  la  successiva  parte  di  dati  appartenente  al  RecordNDEF che  lo  precede, 

concatenamento  dei  record.  Essendo  infatti  le  dimensioni  massime  del  payload  ben 

definite,  nel  caso  in  cui  dovessimo trasferire  una  quantità  di  dati  superiore  potremmo 

spezzettare  i  dati  in  più  RecordNDEF  cosi  come  indicato  delle  specifiche  NDEF.  Il 

TipoRecord  permette  di  specificare  come  il  carico  trasportato  dovrà  essere  elaborato, 

come ad esempio quali applicazione dovrà essere utilizzata per elaboralo. L'identificatore 

fornisce  informazioni  ausiliare  sul  carico,  che  consentono  di  identificarlo  in  maniera 

veloce tra tutti i RecordNDEF presenti all'interno del messaggio. 
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Costruttori e metodi :

• NDEFRecord(byte[]  Matrice,  int  offset):  Costruisce  un  nuovo 

RecordNDEF, con i dati contenuti in una Matrice. L'offset consente di specificare il 

primo  Record  della  matrice  da  inserire  nel  RecordNDEF.  La  matrice  di  Byte 

dovrebbe  contenere,  un  TipoRecord,  un  formato  per  i  dati,  un  Identificatore,  la 

lunghezza dei dati e i dati da inserire. 

• NDEFRecord(NDEFRecordType, byte[] ID, byte[] Dati): Crea un 

RecordNDEF di  un  tipo  NDEFRecordType,  aventi  l'identificatore  pari  a  ID,  e 

come carico l'Array Dati. Se l'identificatore è nullo e il carico ha lunghezza pari a 0, 

il RecordType può non essere specificato, ed è possibile omettere i rispettivi campi 

all'interno del Record NDEF. 

• appendPayload(byte[] Dati): Aggiunge dati in coda al RecordNDEF. Se i 

dati sono rappresentati da un Array vuoto non verrà fatta alcuna modifica al carico 

del RecordNDEF. 

• getId():  Restituisce  l'identificatore  per  il  Record,  dei  dati  contenuto  nel  suo 

Payload. 

• getNestedNDEFMessage(int  N):  Preleva  il  Messaggio  NDEF  innestato 

presente nell'n-esimo Record del messaggio corrente. 

• getPayload():  Restituisce  il  carico  utile  trasportato  del  RecordNDEF  come 

matrice di byte. 

• getPayloadLength(): Restituisce la lunghezza del payload del RecordNDEF. 

Questo metodo è stato inserito per agevolare la lettura dei dati in modo da sapere a 

priori  quanto  spazio  essi  andranno  ad  occupare.  Se  il  carico  è  stato  omesso  la 

funzione restituirà il valore null. 

• getRecordType(): Restituisce il tipo di RecordNDEF. 

• setId(byte[] ID): Imposta l'identificatore dei dati per RecordNDEF. Questo 

identificatore può essere utilizzato per fare riferimento ai dati nel record corrente e 

ad altri RecordNDEF. Se l'identificatore è “null” allora dovrà essere omesso. Se nel 
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Record non è specificato il Tipo, non potrà essere specificato un identificatore, in 

caso contrario verrà generata un eccezione. 

• toByteArray(): Restituisce il record NDEF come matrice di byte, contenente il 

nome del tipo di record, tipo di formato, identificatore, lunghezza e i dati. Questo 

metodo  fornisce  lo  stesso  risultato  del  metodo  NDEFMessage.toByteArray 
quando il messaggio è formato da un solo RecordNDEF, il quale avrà per l'unico 

Record presente i flag di MB (message begin) e ME (message end) settati alti. 

3.2.3.III Interfaccia NDEFRecordListener
L'NDEFRecordListener fornisce  un  meccanismo  per  inviare  un  notifica 

all'applicazione dell'avvenuta individuazione di un RecordNDEF, all'interno di un TAG 

RFId. Grazie a tale notifica l'applicazione ha accesso in lettura ai dati del TAG, ma non 

può instaurare con esso un comunicazione vera è propria.

Metodi :

• recordDetected(NDEFMessage): Chiamato dalla piattaforma, quando viene 

scoperto  un  RecordNDEF  nel  messaggio.  Il  messaggio  NDEF  viene  quindi 

scambiato con l'applicazione come parametro della funzione. 

3.2.3.IV Classe NDEFRecordType
Questa classe estrae il tipo di Record incapsulato in un RecordNDEF. Essa fornisce il 

Nome e il Tipo di dati, indicati nel campo RecordType. Tutti i possibili nomi sono forniti 

come costanti della classe, seguendo le regole dettate dall'NFC Forum e le varie RFC. Il 

RecordType definisce  quindi  la  strutture  e  il  formato  dei  dati,  che dovranno essere 

conformi con gli standard dettati dell'NFC forum e quelle indicati nelle varie RCF. Tutto 

sommato è possibile definire nuovi tipi seguendo lo standard dettato dell'NFC forum. I 

nomi dei TipoRecord sono codificati utilizzando i caratteri US-ASCII. 

Costruttori, costanti e metodi :

• NDEFRecordType(int formato, String Nome): Crea un nuovo Tipo di 
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Record avente  un determinato Nome,  e un determinato Formato.  Il  formato deve 

essere uno di quelli espressi della classe. Se il formato non è definito o è vuoto il 

nome deve essere  vuoto.  Il  nome deve  essere  conforme  con quelli  definiti  dallo 

standard NFC. 

• Empty: Indica che il record inserito è di tipo vuoto. Questo formato indica che non 

vi è alcun tipo associato con questo record. Esso viene utilizzato quando il nome del 

tipo di record è omesso. L'unico valore valido per il nome del Tipo Record è null. 

• EXTERNAL_RTD: Tipo di Record personalizzati, conformi con lo standard NFC 

• MIME:  Tipo Record MIME(Multipurpose Internet  Mail  Extensions)  definito  nella 

RFC 2046 

• NFC_FORUM_RTD: Identifica un tipo Record definito della standard NFC 

• UNKNOWN: Record di Tipo sconosciuto, ciò implica che il tipo di dati contenuto nel 

campo PAYLOAD e sconosciuto. 

• URI: Tipo Record in formato URI,definito nella RFC 3986. 

• equals(RecordType): Identifica se due record sono dello stesso tipo; 

• getFormat(): Restituisce il formato del tipo di dati; 

• getName(): Restituisce il nome del RecordNDEF senza prefissi definiti nella NFC 

Forum.  Se  il  formato  del  Record  è  EMPTY o  UNKNOWN,  questo  metodo  deve 

restituire null; 

• getNameAsBytes(): Restituisce il nome del RecordNDEF senza prefissi definiti 

nella NFC Forum, come matrice di Byte. Se il tipo di record è EMPTY o UNKNOWN, 

questo metodo deve restituire null; 

• hashCode(): Restituisce un valore di hash il tipo di record in esame. 

3.2.3.V Interfaccia NDEFtagConnection
L'interfaccia  NDEFtagConnection definisce le funzionalità di base per lo scambio di 

informazioni con Etichette RFId e Contacltess Smart Card che supportano il protocollo 

NDEF.  I  dati  sono  memorizzati  in  messaggi  NDEF  contenenti  RecordNDEF.  Essa 

90



Studio della tecnologia NFC e sperimentazione in applicazioni per il tracciamento

permette  quindi  di  avere  accesso  al  dispositivo  remoto  senza  conoscere  le  specifiche 

fisiche dello stesso. L'interfaccia  NDEFtagConnection estende l'architettura Generic 

Connection  Framework  (GCF)  definendo  un  nuovo  protocollo  da  applicare  quando 

vengono individuati oggetti NFC. L'indirizzo del dispositivo può essere recuperato tramite 

la proprietà TargetProperties. Nel caso in cui siano presenti più connessione attive 

simultaneamente, potrà essere eseguita un operazione di scrittura per volta, se durante tale 

operazioni  si  effettua  un  ulteriore  operazione  di  scrittura  o  lettura  verrà  generata  un 

eccezione. 

Metodi :

• readNDEF():  Legge i dati  dal  dispositivo NFC. I dati  saranno letti  in blocco e 

restituiti come messaggio NDEF, quando la lettura sarà completata o quando verrà 

persa la connessione con il TAG. Siccome la lunghezza del messaggio non potrà 

essere predetta occorrerà allocare un buffer di dimensione appropriata. Per limitare 

tale  problematica  alcuni  dispositivi  consentono  di  leggere  i  dati  man  mano  che 

vengono consegnati. 

• writeNDEF(NDEFMessage): Scrive dati in un dispositivo NFC formattandoli in 

un messaggio NDEF. Questo metodo provoca la cancellazione dei dati esistenti e 

blocca  il  dispositivo  fin  quando  l'operazione  non  è  conclusa  o  viene  persa  la 

connessione. L'operazione di scrittura può fallire per vari motivi. Quindi l'API deve 

essere  in  grado di  verificare  la  corretta  scrittura  dell'informazione  e  restituire  un 

messaggio di errore nel caso in cui l'operazione di scrittura fallisca. 

3.2.4 Package javax.microedition.contactless.rf
Questo pacchetto offre un serie di strumenti per mettere in comunicazione TAG RFId che 

non supportano il  protocollo  NDEF. Tutto sommato essendo molto vasto il  numero di 

RFId  attualmente  disponibile  non  è  possibile  offrire  un  copertura  completa,  senza  in 

qualche  modo  legarsi  allo  stato  fisico  del  TAG.  Il  metodo  per  avere  accesso  alla 

informazione  archiviate  nei  TAG  è  PlaintagConnection che  può  essere 
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ulteriormente affinato specificando i parametri fisici del dispositivo. 

Mostriamo ora un esempio del funzionamento del nostro package. 

Import java.io.IOException; 
Import javax.microedition.contactless .*; 
Import javax.microedition.contactless.rf.PlaintagConnection; 
Import Javax.microedition.io.Connector; 

/** 
*Esempio di classe, che consente di leggere i dati da un TAG RFId tramite il
* metodo PlaintagConnection 
* Utilizzando l’ API JSR 275 Contactless Communication 
*/ 

public class ReadRFId implements TargetListener { 

private DiscoveryManager dm; 

public ReadRFId () { 
registerTargetToDiscovery(); 

} 

public void registerTargetToDiscovery() { 
// Registra I TAG RFId tra gli oggetti da rilevare 

} 

public void targetDetected(TargetProperties[] prop) { 
// Seleziona il primo TAG rilevato 
TargetProperties target = prop[0]; 
try { 

Class[] connNames = target.getConnectionNames(); 
String url = target.getUrl(connNames[0]); 
if (connNames[0].equals(Class.forName(
"javax.microedition.contactless.rf.PlainPlaintagConnection"))) { 

String mapping = target.getMapping(); 
PlaintagConnection conn = (PlaintagConnection)Connector.open(url);
//Costruisce in vettore con I comandi da inviare al TAG 

} 
} catch (ClassNotFoundException e) { 

// Gestisce eccezione di IO 
} catch (IOException e) { 

// Gestisce eccezione generiche 
} 

} 
} 

3.2.4.I Interfaccia PlaintagConnection
Questa interfaccia definisce i meccanismi di base per effettuare comunicazioni con TAG 

RFId che non dispongono di dati formattati con il protocollo NDEF. Ogni TAG possiede 

quindi uno specifico protocollo di formattazione delle informazioni e uno specifico set di 

comandi. Ad esempio per alcuni TAG occorre prima effettuare un autenticazione per avere 

accesso  ai  dati.  Si  potrebbe  quindi  pensare  di  creare  un  vettore  contenete  comandi  e 

parametri da inviare al TAG e ricevere dalla stesso un vettore con le risposte ai singoli 
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comandi. In tal modo si può velocizzare e migliore l'accesso ai singoli TAG, ma non si 

può garantire che siano noti tutti i comandi e tutti i formati dei dati specificati dal singolo 

produttore del TAG. 

Metodi :

• Transceive(Vector): Permette di inviare al TAG un vettore contenti un serie 

di comandi, come ad esempio i comandi di autenticazione e lettura del memoria. Il 

valore  di  ritorno  sarà  ancora  in  vettore  con  le  risposte  ai  singolo  comandi,  ma 

essendo essi dipendenti dal tipo di TAG possono variare enormemente tra un TAG e 

l'altro. 

3.2.5 Package javax.microedition.contactless.sc
Questo pacchetto  permette  di  comunicare  con dispositivi  NFC in modalità  emulazione 

Smart  Card,  o  con  Smart  Card  Contacless  vere  e  proprie.  Questi  dispositivi  vengono 

rilevati con il metodo Discovery precedentemente introdotto, e posti in comunicazioni con 

l'applicazione  attraverso  l'interfaccia  ISO14443Connection.  La  comunicazione 

procede utilizzando i comandi APDU specifici del protocollo ISO14443, definiti per la 

comunicazione con le Smart Card. Notiamo che precedentemente era già stata definita una 

JSR per la comunicazioni con le Smart Card. In particolare la JSR 177 permette l'accesso 

alle Smart Card utilizzando comandi APDU cosi come accade nelle nostra JSR, che tra 

l'altro presenta dei metodi con una sintassi molto simile. La differenza sostanziale tra le 

due  è  che  la  prima  nasce  per  gestire  dispositivi  in  cui  la  Smart  Card  è  integrata  nel 

dispositivo stesso e non esterna ad esso come nel nostro caso. In questo caso dovremo 

quindi rilevare il dispositivo, creare un canale di comunicazione e poi eseguire comandi 

APDU per  avere  accesso alla  informazioni.  Tutte  queste  operazioni  preliminari  hanno 

fatto si che fosse specificata un ulteriore JSR che estendesse quindi le funzionalità della 

precedente.
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3.2.5.I Interfaccia ISO14443Connection
 Questa interfaccia fornisce i metodi per l'accesso ai dispositivi Smart Card compatibili 

con  lo  standard  ISO14443.  Essa  permette  di  eseguire  comandi  APDU  definiti  dalla 

Standard ISO7816-4 o definiti dal produttore della Smart Card stessa. Il numero di slot 

necessario per aprire una connessione APDUConnection può essere ricavato dal metodo 

TargetProperties.getProperty.  Vediamo  ora  un  esempio  di  codice  che 

permette di identificare una Smart Card ed eseguire un comando APDU. 
import java.io.IOException; 
import javax.microedition.contactless.*; 
import javax.microedition.contactless.sc.ISO14443Connection; 
import javax.microedition.io.Connector; 

/*
* Esempio di classe, che utilizza la connessione SmartCard definita 
* nell’API JSR 275 Contactless Communication 
*/ 

public class TestSmartCard implements TargetListener, TransactionListener { 

public TestSmartCard() { 
try { 

DiscoveryManager dm = DiscoveryManager.getInstance();
dm.addTargetListener(this, TargetType.ISO14443_CARD);
dm.addTransactionListener(this); 

} catch (ContactlessException ce) { 
// Gestisce eccezione generiche 

} 
} 

// Rilevata una Smart Card, il dispositivo si comporta da Reader 
public void targetDetected(TargetProperties[] properties) { 

TargetProperties target = properties[0]; 
Class[] classes = target.getConnectionNames(); 
for (int i=0; i<classes.length; i++) { 

try { 
if classes[i].equals( Class.forName(
"javax.microedition.contactless.sc.ISO14443Connection"))) { 

String url = target.getUrl(classes[i]); 
// Apri una connessione con la SmartCard 
ISO14443Connection smc = (ISO14443Connection)Connector.open(url); 
// Invia un comando APDU alla SmartCard 
byte[] response = smc.exchangeData(commands); 
// Gestisci Risposta al Comado 

} 
} catch (ClassNotFoundException e) { 

// Gestisce eccezione di TAG non valido 
} catch (IOException e) { 

// Gestisce eccezione di IO 
} catch (ContactlessException ce) { 

// Gestisce eccezione generiche 
} 

} 
}
 // Rilevato un Reader esterno, il dispositivo NFC emula una SmartCard 
public void externalReaderDetected(byte slot) { 

// Gestisci questa evenienza, segnalandola all’applicazione ed all’utente 
} 
}
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Metodi :

• ExchangeData(byte[]  ComandoAPDU):  Questo  metodo  permette  lo 

scambio di comandi APDU con una Smart card e di ricevere gli eventuali messaggi 

di risposta. I comandi supportati sono quelli definiti dalla standard APDU e quelli 

introdotti dai vari produttori di Smart Card. 

Per quanto riguarda i comandi APDU tratteremo l'argomento più avanti.

3.2.6 Package javax.microedition.contactless.visual
Questo package fornisce gli strumenti per leggere le informazioni memorizzate sui TAG 

visivi (Codici a Barre) e per creare gli stessi. Esistono anche in questo caso vari standard 

di  TAG  visivi  ognuno  caratterizzato  da  un  proprio  set  di  simboli  da  leggere  e 

eventualmente  scrivere.  Il  TAG  verrà  quindi  prima  rilevato  dalla  classe  Discovery, 

dopodiché sarà creata una connessione con lo stesso. Tale connessione potrà essere creata 

e gestita anche in modo manuale senza quindi la necessita di utilizzare la classe Discovery. 

Esse  si  presenta  come  un  package  ricco  di  classe  e  interfacce  che  dovranno 

opportunamente dialogare per ottenere il risultato voluto. Tutto sommato questo package 

esula dagli obbiettivi della nostra trattazione.

3.3 Java Card

Le tecnologie basate su Smart Card e prodotti simili hanno un mercato sempre crescente. 

Questo è dovuto ad una vasta gamma di applicazioni e servizi che possono nascere da 

questa tecnologia. Questi spaziano dalle applicazioni per il pagamento elettronico, come le 

carte  di  credito  della  Visa  o  le  stesse  Sim  Card  degli  operatori  telefonici,  alla 

memorizzazione sicura di informazioni, come le informazioni anagrafiche o sanitarie e i 

biglietti da visita, passando per le applicazioni di sicurezza, come il controllo di accessi, e 

via dicendo. In questo panorama molto vasto, che abbraccia svariati settori, si aggiungono 

sempre più dispositivi in grado di comunicare con questa tecnologia, un esempio è proprio 

la tecnologia NFC e in generale le nuove Smart Card basate su TAG RFId. Nasce dunque 
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l'esigenza  di  creare  standard  che  permettano  di  sviluppare  applicazioni  in  grado  di 

interagire  e  che  siano  riconosciute  in  ambito  internazionale.  La  miglior  soluzione 

disponibile per la standardizzazione dell’ambiente d’esecuzione è l’ambiente Java Card, 

proposto da SUN Microsystems, è una tecnologia che consente di eseguire applicazioni 

basate  su  Java  in  sicurezza  su  smart  card  e  dispositivi  simili.  L’implementazione  di 

quest’ambiente prevede l’inserimento di un interprete Java standardizzato sulla carta e la 

creazione di una serie di API Java per l’accesso alle risorse della carta. In questo modo, è 

possibile sviluppare servizi  in grado di funzionare indifferentemente su qualsiasi carta. 

Questa soluzione ha anche un altro grande vantaggio: l’utilizzo del linguaggio Java, un 

linguaggio di alto livello ben conosciuto da una moltitudine di sviluppatori,  utilizzabile 

proficuamente sia per la carta sia per l’applicazione esterna di controllo. 

3.3.1 La tecnologia Java Card

Java Card presenta una serie di caratteristiche proprie dell'ambiente Java, questo ambiente 

permette  di  avere caratteristiche assenti  in altri  tipi  di  carte  e ne ha permesso la larga 

diffusione. Queste caratteristiche sono le seguenti: 

• Indipendenza dalla piattaforma: un’applicazione per Java Card  (Java Card Applet), 

scritta  rispettando  le  regole  imposte  dalle  API  Java  Card,  può essere  utilizzata 

senza modifiche su Java Card fornite da costruttori diversi; 

• Supporto a più applicazioni: su una stessa Java Card possono coesistere diverse 

applicazioni   indipendenti  fra  loro  e  selezionabili  singolarmente  in  fase  di 

esecuzione;

• Caricamento di nuove applicazioni dopo la consegna: dopo che una Java Card è 

stata consegnata all’utente finale è ancora possibile procedere al  caricamento di 

nuove  applicazioni  attraverso  gli  stessi  terminali  addetti  all’espletamento  dei 

servizi, questo per soddisfare le nuove necessità espresse dall’utente; 

• Flessibilità:  il  linguaggio  utilizzato  per  programmare  le  Java  Card  è  un 
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sottoinsieme  del  linguaggio  Java,  quindi  la  programmazione  può  sfruttare  il 

paradigma della programmazione ad oggetti; 

• Compatibilità con gli standard delle Smart Card: le Java Card sono compatibili con 

lo standard ISO 7816, lo standard più diffuso nel campo delle Smart Card.

Per comprendere a fondo le caratteristiche dell’ambiente Java Card è necessario conoscere 

anche l’hardware su cui è implementato. Questo è composto essenzialmente dal pool delle 

memorie e dal processore. Il pool delle memorie è costituito generalmente da tre tipi diversi 

di memoria: memoria ROM, memoria EEPROM e memoria RAM. Di seguito sono forniti i 

dettagli relativi ad ognuno: 

• Memoria ROM: questo tipo di memoria,  a sola lettura,  è utilizzato per contenere 

tutto il codice che non richiede modifiche, cioè il sistema operativo della Java Card e 

la parte standard del JCRE (Java Card Runtime Environment,  l’infrastruttura  che 

permette  il  funzionamento  della  Java  Card).  La  dimensione  di  questo  tipo  di 

memoria  è  di  circa  32  KByte  per  buona  parte  delle  Java  Card  attualmente  in 

commercio, mentre la dimensione minima richiesta è di 24 KByte; 

• Memoria  EEPROM:  questo  tipo  di  memoria,  riscrivibile  elettronicamente,  è 

utilizzato per contenere le estensioni del JCRE e le Java Card Applet (applicazioni 

sviluppate  esternamente  e  caricabili  sulla  Java  Card),  nonché  gli  oggetti  non 

temporanei creati  durante l’esecuzione delle Java Card Applet.  La dimensione di 

questo  tipo  di  memoria  è  di  circa  16  KByte  per  buona  parte  delle  Java  Card 

attualmente in commercio, dimensione che rappresenta anche il limite minimo;

• Memoria RAM: questo tipo di memoria, denominato anche volatile, è utilizzato per 

contenere l’heap e lo stack necessari per l’esecuzione, quindi le variabili e gli oggetti 

temporanei creati  durante l’esecuzione delle Java Card Applet.  La dimensione di 

questo  tipo  di  memoria  è  di  circa  un  KByte  per  buona  parte  delle  Java  Card 

attualmente in commercio, mentre la dimensione minima richiesta è di 500 Byte.

I processori utilizzati dalle Java Card in commercio sono innumerevoli: questi possono 

essere  processori  a  otto,  sedici  o  trentadue  bit  e  possono  funzionare  con  frequenze 
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dell’ordine  di  qualche  MHz.  In  effetti,  non esiste  uno standard per  quanto riguarda  il 

processore della Java Card. 

I  componenti  software  presenti  sulla  Java  Card,  in  esecuzione  sull’hardware  appena 

descritto, sono quelli di seguito descritti:

• Metodi Nativi: sono i metodi che forniscono le funzionalità di I/O, le funzionalità 

crittografiche e i servizi di allocazione della memoria.

• JCVM (Java Card Virtual Machine): è l’entità che si occupa dell’interpretazione del 

bytecode Java Card e che fornisce il supporto al linguaggio. 

• Framework: è l’insieme delle classi che implementano le API Java Card e include sia 

i package standard sia le eventuali estensioni standard. Questo componente provvede 

infine alla distribuzione agli altri componenti dei comandi provenienti dall’esterno, 

alla gestione delle operazioni atomiche e all’installazione delle Java Card Applet.

• Java  Card  API:  si  tratta  dell’interfaccia  utilizzata  dalle  Java  Card  Applet  per 

l’accesso al JCRE e ai Metodi Nativi. Questo componente fornisce quindi un insieme 

di classi che permette di accedere alle risorse standardizzate presenti sulla Java Card.

• JCRE  (Java  Card  Runtime  Environment):  questo  componente  raggruppa  al  suo 

interno la JCVM, il Framework, i Metodi Nativi e l’API Java Card. Questo è, in 

effetti,  l’ambiente Java Card che permette la portabilità del codice scritto per una 

Java Card su un’altra Java Card. 

• Estensioni Proprietarie: si tratta di classi aggiuntive definite dal costruttore della Java 

Card, che possono essere utilizzate dalle Java Card Applet.

• Java  Card  Applet:  sono  applicazioni  eseguite  su  Java  Card.  Queste  applicazioni 

implementano,  in  pratica,  tutte  le  funzionalità  della  Java  Card  accessibili 

dall’esterno. L’applicazione esterna di controllo può selezionarle una alla volta, in 

maniera  esclusiva,  e  richiedergli  certi  servizi,  quali  la  memorizzazione  o  la 

restituzione  di  dati  o  l’esecuzione  di  operazioni.  Le  Java  Card  Applet  hanno  le 

seguenti caratteristiche:

◦ Solo una Java Card Applet alla volta è in esecuzione, per passare ad un’altra Java 
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Card  Applet  è  necessario  deselezionare  la  Java  Card  Applet  corrente  e 

selezionarne un’altra;

◦ Ogni  Java  Card  Applet  è  univocamente  identificata  da  un  AID (Application 

Identifier),  che gli viene assegnato in fase di caricamento nella Java Card, ed 

eredita dalla classe javacard.System.Applet;

◦ Le  Java  Card  Applet  sono  passive,  nel  senso  che  non  iniziano  mai  una 

comunicazione ma possono solo rispondere a richieste provenienti dall'esterno;

◦ Le  Java  Card  Applet  sono  isolate  di  default  una  dall’altra,  ma  possono 

condividere  risorse  fra  loro  o  fra  alcune  di  loro  richiedendolo  esplicitamente 

tramite il metodo System.share(). Questo metodo permette di condividere 

un oggetto, specificato come argomento, fra tutte le Java Card Applet presenti 

sulla  Java  Card.  Aggiungendo  agli  argomenti  un  AID ha  come risultato  una 

condivisione  limitata  con  la  sola  Java  Card  Applet  cui  corrisponde 

l’identificatore.

Si noti che questo tipo di organizzazione permette di astrarre dall’hardware e dal firmware 

sottostante  in  maniera  estremamente  elegante,  fornendo ad  alto  livello  un ambiente  di 

esecuzione indipendente dalla piattaforma ed estremamente flessibile.

La JCVM (Java Card Virtual Machine) ha funzionalità  ridotte  rispetto alla  JVM (Java 

Virtual Machine) disponibili per i PC o le workstation. La JCVM è, in effetti, solo una 

porzione della JVM e non è in grado di eseguire il loading delle classi e la risoluzione dei 

riferimenti:  lo scopo per cui è progettata  è quello  di  eseguire  il  bytecode Java Card e 

gestire  gli  oggetti.  Per questo motivo i  Converter  (convertitori  utilizzati  per tradurre  il 

bytecode  Java  compilato  su  PC  o  su  workstation  in  un  formato  che  ne  permetta  il 

caricamento su Java Card) eseguono anche i compiti di loading delle classi e risoluzione 

dei riferimenti. Più precisamente abbiamo quindi che: 

• la parte di JVM integrata nel Converter esegue la maggior parte delle verifiche, delle 

preparazioni e delle ottimizzazioni fatte dalle JVM di PC o workstation a tempo di 

loading delle classi. Per questo motivo sulla Java Card è proibito il loading dinamico 

99



Studio della tecnologia NFC e sperimentazione in applicazioni per il tracciamento

delle classi a tempo di esecuzione;

• la parte di JVM integrata nella Java Card, cioè la JCVM, esegue il bytecode, gestisce 

gli oggetti, mantiene separate le Java Card Applet e gestisce la condivisione esplicita 

di dati. 

Questa organizzazione della JVM, con la separazione in due entità integrate in ambienti 

diversi, è mostrata in figura.

Separazione della VM Java Card su due ambienti

In altre parole la VM (Virtual Machine) di una Java Card viene, in effetti, distribuita nello 

spazio  e  nel  tempo  tramite  due  componenti  separati:  uno all’esterno  della  Java  Card, 

integrato nel Convertitore,  e uno all’interno della Java Card, nella JCVM integrata nel 

JCRE.  

Notare che la JCVM, a causa delle ridotte risorse disponibili,  presenta altre importanti 

limitazioni rispetto alla JVM utilizzata su PC o workstation. Per esempio, in ambiente Java 

Card non sono gestite le stringhe e altri tipi di dati, mentre il tipo di dato intero è solo 

opzionale. 

Per  quanto  riguarda  le  Java  Card  Applet,  queste  devono  presentare  una  struttura  ben 

definita per funzionare correttamente, in maniera del tutto simile alle applet Java eseguibili 

dai browser in ambiente PC o workstation. Di seguito è mostrata la struttura di una Java 

Card Applet nella sua eccezione più generale: 
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import javacard.framework.*; // importazione di classi del framework 
. . . 

public class <Nome JavaCard Applet> extends Applet { 
. . .

private <Nome JavaCard Applet>() { 
 // metodo costruttore 
 // si consiglia di creare qui tutti gli oggetti utilizzati dalla JavaCard     Applet 
}
 
public static void install(APDU apdu) { 
 // metodo invocato durante l’installazione della JavaCard Applet 
}
 
public boolean select() { 
// metodo invocato durante la selezione della JavaCard Applet 
}
 
public void deselect() { 
// metodo invocato durante la deselezione della JavaCard Applet 
}
 
public void process(APDU apdu) { 
// metodo invocato durante il process di un comando APDU 
}
 
. . . 
} 
 

Di  seguito  sono  riportate  le  descrizioni  dei  metodi  principali,  corredati  da  una  breve 

spiegazione del contesto di chiamata:

• install():  questo  metodo  è  richiamato  dal  JCRE  come  ultimo  passo 

dell’installazione della Java Card Applet. Notare che, a causa del fatto che tutte le 

Java  Card  Applet  sono  oggetti  persistenti,  questo  metodo  è  effettivamente 

richiamato una sola volta nella vita della Java Card Applet. All’interno di questo 

metodo,  il  programmatore dovrebbe inserire tutte le istruzioni new di creazione 

degli oggetti che la Java Card Applet intende utilizzare durante l’esecuzione. Fra le 

istruzioni del blocco di codice relativo a questo metodo, il  programmatore deve 

inserire  anche  una  chiamata  al  metodo System.register() per  la 

registrazione della Java Card Applet presso il JCRE. Notare che tutte le istruzioni 

di questo metodo sono eseguite per default all’interno di una transazione; 

• select(): questo metodo è richiamato dal JCRE quando una Java Card Applet è 

selezionata,  questo  implica  che  il  JCRE  ha  ricevuto  un  APDU  (tratteremo  i 
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comandi APDU in seguito) riportante un’istruzione di selezione della Java Card 

Applet. La Java Card Applet può accettare o rifiutare la selezione facendo restituire 

al metodo rispettivamente true o false. Notare che a questo metodo è passato come 

parametro l’APDU di selezione; 

• deselect():  questo  metodo  è  richiamato  dal  JCRE sulla  Java  Card  Applet 

correntemente  selezionata  quando  riceve  un  APDU contenente  un’istruzione  di 

selezione.  Questa  chiamata  precede  immediatamente  la  chiamata  della  select(  ) 

della Java Card Applet cui la selezione fa riferimento. Questo è quello che accade 

anche se la Java Card Applet correntemente selezionata è la stessa cui l’APDU di 

selezione fa riferimento.

• process():  questo  metodo  è  richiamato  dal  JCRE immediatamente  dopo  la 

chiamata  di  select() la  prima  volta,  ed ogni  volta  che  arriva  un  APDU di 

comando dall’entità esterna successivamente, salvo che questo non sia un APDU di 

selezione per una Java Card Applet installata o la richiesta di un metodo nativo. 

Ogni  chiamata  prevede  il  passaggio  come  argomento  dell’APDU  di  comando 

corrente: questo implica che la prima volta sarà passato l’APDU di selezione, ed 

ogni  volta  successiva  l’APDU di  comando  contenente  l’istruzione  ed  eventuali 

dati. 

Un ulteriore punto di forza di questo ambiente è anche il diffondersi sul mercato delle Smart 

Card del framework OpenCard. Questo framework permette di accedere da un PC o una 

workstation  ad  una  Smart  Card  in  maniera  indipendente  dall’interfaccia  del  reader,  in 

maniera tale da garantire l’indipendenza delle applicazioni di controllo che utilizzano Smart 

Card. 

3.3.2 Oggetti Persistenti e Transazioni

Uno  dei  punti  fondamentali  di  Java  Card  è  l'utilizzo  di  oggetti  persistenti  e  metodi 

transazionali. Gli oggetti persistenti hanno durata illimitata e rimangono immutati anche 

quando l’applet Java Card corrispondente non è attiva o la Java Card  non è alimentata. Un 

102



Studio della tecnologia NFC e sperimentazione in applicazioni per il tracciamento

oggetto può essere reso persistente fondamentalmente in due modi: chiamando il metodo 

Applet.register() o facendolo riferire da un oggetto persistente (quali  una Java 

Card  Applet);  gli  oggetti  non persistenti  o  transienti  hanno durata  limitata  nel  tempo, 

solitamente collegata al tempo di attività dell’Applet Java Card corrispondente o al tempo 

di collegamento della Java Card. Un oggetto può essere reso esplicitamente Transiente 

chiamando il metodo System.makeTransient().

Notare che esiste una gran differenza di prestazioni nella gestione di oggetti persistenti e 

oggetti transienti,  soprattutto per quanto riguarda operazioni di scrittura: operazioni che 

coinvolgono oggetti  persistenti  sono più lente  in generale.  Questo è dovuto al  diverso 

supporto di  memoria  utilizzato  per contenere oggetti  persistenti  (EEPROM) ed oggetti 

transienti (RAM).

Come già detto, il JCRE fornisce anche supporto nativo per la gestione di transazioni, cioè 

permette  di  eseguire  in  maniera  atomica  un  insieme  di  operazioni  indipendenti.  Le 

transazioni sono realizzabili utilizzando i seguenti metodi:

• System.beginTransaction(): dichiara l’inizio di una transazione.

• System.commitTransaction():  dichiara  la  fine  di  una  transazione  e 

provvede a rendere definitive le modifiche apportate.

• System.abortTransaction(): dichiara la fine di una transazione e provvede 

a scartare le modifiche apportate.

Notare che il meccanismo delle transazioni implementato nelle Java Card non permette la 

realizzazione di transazioni innestate e che gli oggetti transienti non possono partecipare 

alle transazioni.

Le transazioni sono realizzate dal JCRE utilizzando un buffer, mantenuto all’interno della 

memoria  RAM,  per  la  memorizzazione  le  informazioni  necessarie  al  ripristino  della 

situazione iniziale. Questo implica, vista l’esigua disponibilità di memoria RAM, che le 

transazioni realizzabili dal programmatore all’interno di Applet Java Card devono essere 

di dimensioni sufficientemente ridotte o tenere in debita considerazione lo spazio ancora 

disponibile al momento di aggiungere ulteriori operazioni all’interno di una transazione.
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Oltre alle transazioni, il programmatore può disporre di una serie di metodi per cui è già 

garantita  l’esecuzione  atomica,  quali  per  esempio  quelli  dedicati  alla  copia  di  array. 

Rimangono comunque disponibili anche versioni non atomiche degli stessi metodi.

3.3.3 Utilizzo delle eccezioni

La  Java  Card  fornisce  un’implementazione  delle  eccezioni  molto  simile  a  quella 

disponibile nel JDK 1.5. La differenza più significativa è che le eccezioni delle Java Card 

API  non contengono  la  stringa  di  spiegazione  dell’eccezione  ma  due  byte  destinati  a 

contenere una SW (Status Word) che codifica la spiegazione dell’eccezione. E’ comunque 

possibile creare eccezioni proprie, trattare le eccezioni con blocchi di codice try catch, 

rilanciare eccezioni tramite throw e creare metodi che dichiarano la possibilità di lanciare 

eccezioni tramite throws.

Purtroppo, viste le ridotte disponibilità di memoria, è fortemente sconsigliato, anche se 

possibile,  procedere  alla  creazione  dinamica  di  eccezioni.  Bisogna piuttosto  procedere 

creando eccezioni personalizzate ereditando dalla classe  java.lang.Exception del 

Framework  Java  Card  ed  utilizzando  il  metodo  statico  throwIt().  Questo  metodo 

permette  di  modificare  la  status  word  associata  e  di  eseguire  il  lancio  dell’eccezione, 

avendo a disposizione tale  eccezione  in ogni  punto della  Java Card Applet  e senza la 

necessità di utilizzare memoria per la creazione dell’oggetto. La modalità di utilizzo delle 

eccezioni appena descritto è esattamente quella utilizzata per le eccezioni predefinite nel 

Framework.

3.3.4 I Personal Identification Number (PIN)

Il Framework relativo a Java Card fornisce alcune classi per la protezione della Java Card 

tramite PIN (Personal Identification Number). Un PIN è un codice alfanumerico che può 

essere utilizzato per proteggere da accessi non autorizzati le operazioni eseguibili da una 

Java Card Applet. Tale codice alfanumerico deve essere consegnato al proprietario della 

Java Card e mantenuto da lui segreto. Nel caso in cui il proprietario della Java Card Applet 
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smarrisca  il  dispositivo  o  qualche  malintenzionato  se  ne  impossessi  fraudolentemente, 

nessuno può essere in grado di utilizzare la Java Card, visto che non ne conosce il PIN per 

l’esecuzione delle operazioni protette.

Le classi più importanti messe a disposizione dal Framework sono la classe astratta PIN e 

la  classe  OwnerPIN,  ambedue  contenute  nel  package  javacard.framework.  La 

prima delle due classi rappresenta la superlcasse di tutte le classi di gestione dei PIN e non 

è  utilizzabile  direttamente.  La  seconda  rappresenta  la  classe  degli  oggetti  destinati  a 

fornire supporto per la protezione della Java Card da accessi da parte di entità diverse dal 

proprietario,  anche tramite  l’utilizzo di attacchi  Brute Force.  Notare  che il  Framework 

fornisce un’ulteriore classe destinata alla gestione della protezione tramite PIN, la classe 

ProxyPIN,  contenuta nello stesso package delle precedenti.  Quest’ultima classe viene 

utilizzata  per  distribuire  una  stessa  istanza  della  classe  OwnerPIN fra  più  Java  Card 

Applet.

Si noti che per essere efficaci contro gli attacchi esaustivi, i PIN della classe OwnerPIN 
fanno uso di un contatore che conta il numero di tentativi di accesso falliti e di un numero 

massimo  di  tentativi.  Una  volta  superato  questo  numero,  la  Java  Card  non  autorizza 

l’accesso  neanche  dopo  la  specificazione  del  PIN corretto.  Questo  stato  degli  oggetti 

OwnerPIN è  definito  stato  di  block,  l’operazione  di  ripristino  è  invece  definita 

unblocking. E’ poi compito del programmatore implementare i meccanismi adatti per il 

recupero della piena funzionalità della Java Card.

I metodi più importanti della classe OwnerPIN sono quelli riportati di seguito:

• OwnerPIN(byte,  byte):  questo  costruttore  permette  di  creare  un  nuovo 

oggetto  OwnerPIN con un numero massimo di tentativi e una lunghezza massima 

pari a quelli passati per parametro.

• boolean  check(byte[],  short,  byte):  questo  metodo  permette  di 

verificare il PIN corrente, contenuto nell’oggetto OwnerPIN, con il PIN passato per 

argomento;

• boolean isValidated():  questo  metodo  permette  di  controllare  se  è  stato 
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verificato il PIN corretto almeno una volta durante la sessione Java Card corrente. 

L’utilizzo  del  metodo  reset() dell’oggetto  OwnerPIN rende  falso  il  valore 

ritornato dal metodo fino alla verifica del PIN corretto successiva;

• void reset( ):  questo  metodo  permette  di  eseguire  il  reset  dell’oggetto 

OwnerPIN,  in  maniera  tale  che  chiamate  successive  a  isValidated() 
restituiscano false fino alla corretta verifica del PIN;

• void resetAndUnblock(): questo metodo permette di eseguire l’unblocking e 

il reset dell’oggetto OwnerPIN.

• void  updateAndUnblock(byte[],  short,  byte):  questo  metodo 

permette di modificare il PIN correntemente contenuto nell’oggetto  OwnerPIN ed 

esegue l’unblocking dell’oggetto;

Il  passaggio del PIN dall’applicazione  esterna alla  Java Card può avvenire  secondo le 

modalità preferite dallo sviluppatore. Il metodo consigliato è comunque quello di inserire 

l'array di byte contenente il PIN in testa all'array di byte contenente i dati del comando 

APDU relativo  all’operazione  da  proteggere.  La lunghezza  del  PIN può quindi  essere 

specificata fra i parametri del comando APDU, o non specificata affatto nel caso in cui si 

intenda utilizzare PIN a lunghezza fissa.

3.3.5 I Comandi APDU

Un  APDU  di  comando  è  una  sequenza  di  byte  contenente  le  istruzioni  inviabili 

dall’applicazione esterna alla Java Card e gli eventuali dati associati a queste istruzioni. La 

struttura  degli  APDU di  comando  è  definita  dallo  standard  ISO 7816-4.  La  struttura 

generale di un APDU di comando è quella rappresentata nella tabella sottostante.

CLA INS P1 P2 Lc DATA Le
APDU di comando

Ogni APDU di comando può essere suddiviso in due parti, un header ed una parte dati, 

come mostrato nelle tabelle successive.
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CLA INS P1 P2
Header

Lc DATA Le
Parte dati

L’header è composto da quattro byte: il CLA (byte di classe), l’INS (byte di istruzione), il 

P1 (primo byte del parametro) ed il P2 (secondo byte del parametro). Il byte di classe 

codifica, secondo lo standard ISO 7816-4, la classe dell’istruzione. Il byte di istruzione 

codifica,  sempre  secondo lo  standard  ISO 7816-4,  l’istruzione  che  la  Java  Card  deve 

eseguire. Il primo ed il secondo byte del parametro codificano invece il parametro a 16 bit 

relativo all’istruzione.

La  parte  dati  degli  APDU  di  comando  serve  per  comunicare  alla  Java  Card  Applet 

destinataria dell’istruzione eventuali dati. Questa parte dati è a lunghezza variabile e può 

anche non essere presente. Per chiarire le caratteristiche di questa parte degli APDU di 

comando conviene suddividere gli APDU di comando in quattro gruppi in funzione del 

tipo di scambio di informazioni con la Java Card Applet:

• APDU di comando di tipo 1: si tratta di APDU di comando che non inviano dati alla 

Java Card e  che non si  aspettano dati  in  risposta.  In questo caso la  parte  dati  è 

completamente mancante.

• APDU di comando di tipo 2: si tratta di APDU di comando che non inviano dati alla 

Java Card ma che richiedono dati in risposta. In questo caso la parte dati prevede 

l’utilizzo del byte Le per specificare la lunghezza della risposta attesa. Notare che né 

il byte Lc né la parte DATA sono presenti.

• APDU di comando di tipo 3: si tratta di APDU di comando che inviano dati alla Java 

Card ma che non si aspettano dati in risposta. In questo caso la parte dati prevede 

l’utilizzo  del  byte  Lc  per  contenere  la  lunghezza  della  parte  dati  dell’APDU di 

comando. La parte DATA contiene i dati di comando. Notare che nessun byte Le è 

presente in coda all’APDU di comando.

• APDU di comando di tipo 4: si  tratta  di  APDU di comando che inviano dati  di 
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comando alla Java Card e che richiedono anche dati di risposta. In questo caso la 

parte dati prevede l’utilizzo del byte Lc per contenere la lunghezza della parte dati 

dell’APDU di comando, della parte DATA per contenere i dati di comando e del 

byte Le per specificare la lunghezza della risposta attesa (notare che se Le contiene il 

valore 0 significa che la lunghezza della risposta è indefinita, cioè la risposta può 

essere di lunghezza qualsiasi).

Notare che la classificazione degli APDU di comando, necessaria per poterne identificare 

correttamente il contenuto, è a carico del produttore della carta per i metodi generali e a 

carico del programmatore per le istruzioni indirizzate alle Java Card Applet. Notare infine 

che la codifica dei byte CLA, INS, P1 e P2, nonché della parte dati, non è standardizzata. 

Per le informazioni relative ai dettagli degli APDU di comando utilizzabili si consiglia di 

consultare la documentazione relativa alla Java Card che si intende utilizzare.
CLA Value Instruction Class
0x0n, 0x1n Un istruzione basata su ISO 7816-4 , questa può essere l'accesso ad un 

file o un opzione di sicurezza
20 to 0x7F Riservati
0x8n or 0x9n Formato ISO/IEC 7816-4 da usare per instruzioni di specifiche 

applicazioni, interpretando 'n' secondo lo standard
0xAn Istruzioni specifiche dell'applicazione o del costruttore
B0 to CF Formato ISO/IEC 7816-4 da usare per instruzioni di specifiche 

applicazioni
D0 to FE Istruzioni specifiche dell'applicazione o del costruttore
FF Riservato per la selezione del tipo di protocollo

Tabella dei valori del Byte CLA

Il campo INS, non opzionale, specifica l'istruzione definita nel campo CLA. Lo standard 

ISO 7816-4 specifica le istruzioni base per l'accesso ai dati sulla carta quando il suo file 

system è quello definito dallo standard. In aggiunta esistono ulteriori istruzioni, funzioni 

incentrate alla sicurezza. Nella tabella sottostante vediamo alcune di queste istruzioni.
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INS Value Command Description
0E Erase Binary
20 Verify
70 Manage Channel
82 External Authenticate
84 Get Challenge
88 Internal Authenticate
A4 Select File
B0 Read Binary
B2 Read Record(s)
C0 Get Response
C2 Envelope
CA Get Data
D0 Write Binary
D2 Write Record
D6 Update Binary
DA Put Data
DC Update Record
E2 Append Record

Tabella dei Valori INS quando CLA = 0X

P1 e P2 ( entrambi 1 byte) sono campi obbligatori che forniscono parametri al campo 

INS. Lc (1 byte)  è un campo opzionale contenente il  numero di byte  del capo dati. 

Data (variabile,  Lc numero di byte) è un campo opzionale contiene i dati.  Le (1 byte) 

specifica il massimo numero di byte del campo dati della riposta. 

3.3.6 APDU di risposta

Un APDU di risposta è una sequenza di byte contenente gli eventuali dati di risposta e la 

Status Word restituita dalla Java Card a seguito dell’invio di un APDU di comando. La 

struttura  degli  APDU di risposta ed il  loro contenuto sono definiti  dallo  standard ISO 

7816-4. La struttura generale di un APDU di risposta è quella rappresentata dalla figura 

successiva.
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DATA SW
APDU di risposta

La prima parte dell’APDU di risposta non è obbligatoria:  la Java Card può anche non 

restituire dati. L’ultima parte è invece presente in qualsiasi APDU di risposta e contiene la 

Status Word. Quest’ultima è una parola a 16 bit che informa l’entità esterna del risultato 

dell’esecuzione  dell’ultimo  APDU  di  comando  inviato  alla  Java  Card.  In  caso  di 

esecuzione corretta, la Java Card restituisce una Status Word apposita per indicare questa 

situazione: si tratta della Status Word 9000 esadecimale. Per l’elenco ed il significato dei 

possibili valori delle Status Word si rimanda alla documentazione ISO 7816-4 (poiché la 

maggior parte delle Status Word di risposta è standardizzata) e alla documentazione che 

accompagna la Java Card che si intende utilizzare.

3.3.7 Java Card File System

Il  JCFS  (Java  Card  File  System)  è  un’estensione  del  Framework  che  permette 

l’organizzazione di blocchi di dati in maniera strutturata in maniera simile a quello che 

succede  per  i  file  system  tradizionali.  Si  noti  che  questo  tipo  di  estensione  non  è 

obbligatoriamente  implementata  su  tutte  le  Java  Card.  Senza  entrare  nei  particolari 

implementativi, possiamo dire che un generico Java Card File System ha una struttura del 

tipo  ad  albero,  basata  su  una  radice  implementata  tramite  un  oggetto  di  tipo 

FileSystem, che può avere come figli oggetti di tipo ElementaryFile ed oggetti di 

tipo  DedicatedFile. Gli oggetti di tipo  ElementaryFile possono contenere solo 

dati,  mentre gli oggetti di tipo  DedicatedFile possono contenere altri oggetti dello 

stesso  tipo  ed  oggetti  di  tipo  ElementaryFile.  In  altre  parole,  gli  oggetti  di  tipo 

FileSystem rappresentano  le  root  (radici)  dei  file  system,  gli  oggetti  di  tipo 

DedicatedFile rappresentano le directory e gli oggetti di tipo  ElementaryFile 
rappresentano i file destinati a contenere dati. In realtà non è possibile implementare file 

utilizzando oggetti di tipo ElementaryFile, bisogna invece utilizzare i tipi specificati 
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dalle  sottoclassi  della  classe  astratta  ElementaryFile:  TransparentFile, 

LinearFixedFile, LinearVariableFile, CyclicFile.

3.3.8 Le API di Java Card

Java Card API specification definisce un piccolo sotto insieme delle API tradizionali. Non 

esiste supporto per  Strings, per il multithread e non esistono le classi wrapper come 

Boolean e Integer, e neanche classi Class o System. In aggiunta a questo piccolo 

set di API il framework Java Card definisce un proprio set di classi queste sono contenute 

nei seguenti package: 

• java.io definisce  una  classe  eccezione  IOException per  completare  la 

gerarchie di eccezioni RMI. Non è inclusa nessuna delle altre tradizionali classi di 

questo package.

• java.lang definisce  le  classi  Object e  Throwable.  Definisce  anche  un 

numero di eccezioni  :  la classe base  Exception,  varie  runtime exceptions,  e 

CardException. Non è inclusa nessuna delle altre tradizionali classi di questo 

package.

• java.rmi definisce l'interfaccia Remote e la classe RemoteException. Non 

è inclusa nessuna delle altre tradizionali classi di questo package. 

• javacard.framework definisce classi, interfacce e eccezioni che compongono 

il Java Card Framework. E definisce i concetti per l'uso di Personal Identification 

Number  (PIN),  Application  Protocol  Data  Unit  (APDU),   Java  Card  applet 

(Applet),   Java  Card  System  (JCSystem),  e  altre  classi  di  utilità.  Inoltre 

definisce varie costanti ISO7816 e varie eccezioni specifiche di Java Card. Nella 

tabella successiva una sintesi: 
Interfaces ISO7816 definisce costanti relative agli standard ISO 7816-3 e ISO 7816-

4.
MultiSelectable identifica le applet che possono supportare la 
selezione corrente. 
PIN rappresenta un numero identificativo personale usato per la sicurezza 
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(autenticazione). 
Shareable identifica un oggetto condiviso. Gli oggetti che devono essere 
avviabili  attraverso il firewall delle applet devono implementare questa 
interfaccia.

Classes AID, definita in ISO7816-5 Application Identifier, associata ad un fornitore 
di applicazioni, un attributo obbligatorio di una applet. 
APDU definita in ISO7816-4 Application Protocol Data Unit, il quale è il 
formato di comunicazione usato tra la applet (on-card) e l'applicazione host 
(off-card).
Applet definisce un'applicazione Java Card. Tutte le applet devono 
estendere questa classe astratta. 
JCSystem fornisce un metodi che controllano il ciclo di vita delle 
applicazioni, le risorse e la gestione delle transizioni, e la condivisione di 
oggetti inter-applet e la distruzione di oggetti.
OwnerPIN è un implementazioni dell'interfaccia PIN.
Util fornisce metodi per la manipolazione di array e short, includendo i 
metodi  arrayCompare(), arrayCopy(), 
arrayCopyNonAtomic(), arrayFillNonAtomic(), 
getShort(), makeShort(), setShort().

Exceptions

Varie eccezioni della Java Card VM sono definite: APDUException, 
CardException, CardRuntimeException, ISOException, 
PINException, SystemException, 
TransactionException, UserException.

Tabella Java Card javacard.framework 

• javacard.framework.service definisce interfacce, classi, ed eccezioni per i 

services. Un servizio processa i comandi in arrivo. La tabella seguente sintetizza il 

framework service API:  
Interfaces Service, l'interfaccia base del servizio, definisce i metodi 

processCommand(), processDataIn(), e 
processDataOut(). 
RemoteService è un generico Service che da accesso al processo 
remoto ai servizi sulla carta.
SecurityService estende l'interfaccia base Service, e fornisce 
metodi per richiesta dello status di sicurezza corrente, tramite 
isAuthenticated(), isChannelSecure(), e 
isCommandSecure().

Classes BasicService è l'implementazione di default di Service; e fornisce 
metodi che aiutano la gestione degli APDU e la collaborazione tra servizi.
Dispatcher mantiene un registro dei servizi. Utilizzare un dispatcher se 
si vuole delegare l'elaborazione di un APDU a diversi servizi. Un dispatcher 
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può processare un APDU con il metodo process(), o spedirli perché 
siano processati da una serie di servizi con il metodo dispatch().

Exceptions ServiceException un eccezione legata ai servizi
Tabella javacard.framework.service

• javacard.security definisce le classi e le interfacce per il  Java Card security 

framework. La specifica Java Card fornisce una serie di API per la sicurezza molto 

robuste che includono vari tipi di chiavi pubbliche e private, algoritmi, e metodi per 

il controllo di ridondanza ciclica (CRC), i digest dei messaggi, e le firme:  
Interfaces Interfacce base generiche : Key, PrivateKey, PublicKey, e 

SecretKey. E sub-interfacce che rappresentano vari tipi di chiavi e 
algoritmi di sicurezza: AESKey, DESKey, DSAKey, 
DSAPrivateKey, DSAPublicKey, ECKey, ECPrivateKey, 
ECPublicKey, RSAPrivateCrtKey, RSAPrivateKey, 
RSAPublicKey

Classes Checksum: classe astratta per algoritmi CRC.
KeyAgreement: classe base per algoritmi di accettazione della chiave.
KeyBuilder: fabbricatore di oggetti chiave.
KeyPair: un contenitore per coppie di chiavi una pubblica e una privata.
MessageDigest: classe base per algoritmi di hash.
RandomData: classe base per la generazione casuale di numeri
Signature: classe astratta per gli algoritmi delle firme

Exceptions CryptoException: eccezione relativa alla crittografia, come l'uso di un 
algoritmo non supportato

Tabella javacard.security

• javacardx.crypto è  un  package  di  estensione  che  definisce  l'interfaccia 

KeyEncryption e  la classe  Cypher.  Si  può utilizzare  KeyEncryption per 

decriptare una chiave usata in un algoritmo.  Cypher e la classe base astratta che 

permette la cifratura.

• javacardx.rmi è un package di estensione che definsce le classi Java Card RMI 

classes.  Esso  definisce  due  classi,  CardRemoteObject e  RMIService. 

CardRemoteObject definisce  due  metodi,  export() e  unexport(),  per 

abilitare  o  disabilitare  l'accesso  ad  un  oggetto  remoto.  RMIService estende 

BasicService e implementa RemoteService per processare le richieste RMI.

Nella sezioni successive analizzeremo sinteticamente le tecniche di programmazione di 
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applicazioni Java Card, passando prima per la programmazione del server ( l'applet Java 

Card) e poi analizzeremo il client ( l'applicazione host) .

3.3.9 Sviluppare applicazioni per Java Card (lato server)

I passaggi tipi per lo sviluppo di una applicazione per Java Card sono: 

1. Scrivere il codice Java. 

2. Compilare il codice. 

3. Convertire i file delle classi in un Converted Applet (CAP) file. 

4. Verificare che il CAP sia valido; questo passaggio è opzionale. 

5. Installare il file CAP. 

I primi due passaggi sono gli stessi della normale programmazione in java : scrivere file 

.java e compilarli in file .class. Un volta scritti e compilati il processo cambia. Prima 

che le classi possano essere caricate sul dispositivo devono essere convertite un formato 

standard (CAP file) e opzionalmente verificate:

• La  conversione  crea  un  file  CAP,  che  contiene  una  rappresentazione  binaria 

combinata di classi e interfacce nel package. Questa è un operazione della off-card.

• La verifica è un processo opzionale per validare la struttura del file CAP, validare 

il  bytecode,  e  le  interdipendenze  dei  package.  Tipicamente  la  verifica  e  un 

operazione  off-card  ma  alcuni  prodotti  supportano  la  verifica  on-board  (sulla 

carta). È possibile effettuare la verifica con package di terze parti, anche perché si è 

soliti convertire i file class con tool di terze parti. 

3.3.10 Il Sun Java Card Development Kit

Si  possono scrivere applicazioni  senza avere  la  carta  e  il  card-reader  questo grazie  al 

Devolpment Kit messo a disposizione da Sun. Questo include tutti gli strumenti base per 

lo sviluppo e il testing delle applet: 

• Il  Java  Card  Workstation  Development  Environment  (JCWDE),  un  tool  di 

simulazione per eseguire i file class direttamente. Attenzione però che non tutte le 
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funzioni del JCRE sono supportate, come l'installazione di package, la creazione di 

istanze delle applet, firewall, e transazioni

• Il  C-language  Java  Card  Runtime  Environment  (C-JCRE),  un implementazione 

eseguibile di riferimento scritta in C. The C-JCRE è un implementazione delle Java 

Card API, della VM,  e del Runtime Environment.

• Il Java Card converter tool, per la generazione di file CAP.

• Il Java Card verifier, per la verifcia e l'esportazione dei file CAP.

• Un apdu tool per mandare e ricevere  Application Protocol Data Units.

• Un capdump tool per estrarre il contenuto del file CAP, e exp2text per stampare i 

file EXP.

• Un scriptgen tool,  per convertire un file CAP in uno script APDU.

• Inoltre mette a disposizione dello sviluppatore librerie, documentazione ed esempi. 

Sebbene il Java Card Development kit permette di scrivere e testare applet, sviluppare 
una reale applicazione per smart card richiede un tool non presente nel development 
kit, per esempio per usare  le API terminal-side come OpenCard e Global Platform 
API. Inoltre potrebbe essere richiesto l'uso di tool come Subscriber Identification 
Module (SIM) toolkits per la gestione delle SIM.

Si possono scrivere applicazioni per le Java Card (javacard.framework.Applet) 

usando uno dei  seguenti  modelli  :  le tradizionali  Java Card API,  oppure Java le Card 

Remote Method Invocation (JCRMI) API. 

Componenti tipici di una Java Card Application
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3.3.11 Java Card API

Sviluppare Java Card applet è un processo in due passi: 

1. Definire  comandi  e  risposte  APDU  che  serviranno  come  interfaccia  tra 

l'applicazione host e la nostra applet.

2. Scrivere l'applet. 

Diamo un occhiata alla struttura delle applet.  

import javacard.framework.*
...
public class MyApplet extends Applet {
    // Definitions of APDU-related instruction codes
    ...
    MyApplet() {...} // Constructor
    // Life-cycle methods
    install() {...}
    select() {...}
    deselect() {...}
    process() {...}
    // Private methods
    ...
}

Senza  entrare  nei  particolari  dello  sviluppo,  consideriamo  il  frammento  di  codice 

esplicativo soprastante; si rende necessaria la definizione dei comandi APDU necessari 

alle varie interrogazioni tra server e host e che rappresentino le operazioni che la nostra 

applet  è in grado di  svolgere (Verifica  PIN, lettura  dati),  oltre  poi  al  costruttore  della 

nostra  classe  applet  sono  presenti  una  serie  di  metodi  necessari  all'installazione  e  la 

gestione dell'applet :
install() IL JCRE invoca il metodo install() durante il processo di 

installazione. Bisogna sovrascrivere questo metodo ereditato dalla 
classse javacard.framework.Applet e il nostro metodo 
install() deve instanziare l'applet. Il metodo install() deve 
chiamare direttamente o indirettamente il metodo register() per 
completare l'installazione;

select() il JCRE invoca il metodo select() per notificare all'applet che è stata 
selezionata per processare degli APDU. Non è necessario implementare 
questo metodo se non per offrire meccanismi di inizializzazione. Questo 
metodo ritorna true se l'applet è pronta a riceve APDU,  false in caso 
contrario

deselect() il JCRE invoca deselect() per notificare che l'applet è stata 
deselezionata. Come per la selezione non è necessario implementare 
questo metodo a meno che non si voglia effettuare qualche operazione di 
chiusura.
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 process() Una volta selezionata l'applet è pronta a ricevere i comandi APDU. Ogni 
volta che il JCRE riceve un comando APDU  viene chiamato il metodo 
process() dell'applet, passando il comando come argomento. Il 
metodo process() poi: 

1. Estrae i campi CLA e INS
2. Recupera i campi P1, P2,  data fields 
3. Processa i dati APDU  

A questo punto, il JCRE manda le appropriate status word all'host.

3.3.12 Java Card RMI API 

Il  secondo  modello  di  programmazione  è  Java  Card  RMI (JCRMI),  che  è  basato  sul 

modello a oggetti distribuiti della J2SE. In questo modello viene creata un applicazione 

server che crea e rende accessibili degli oggetti remoti, e il client ottiene un riferimento 

remoto per invocare i metodi remoti; in questo scenario l'applicazione host è il client e la 

Java Card applet il server .

Due package sono forniti dal Java Card RMI: 

• java.rmi 

• javacard.framework.service
Scrivere un applicazione JCRMI è simile a scrivere un applicazione RMI-based: 

1. Definire un interfaccia per la classe remota

2. Scrivere un classe server, ed eventuali classi di supporto

3. Scrivere un client, ed eventuali classi di supporto

Sempre senza entra nel particolare possiamo dire che JCRMI fornisce un meccanismo a 

oggetti  distribuiti  sopra  al  modello  di  messaggi  APDU.  I  messaggi  JCRMI  vengono 

incapsulati  all'interno di messaggi  APDU passati  al  RMIService,  che è responsabile 

della decodifica dei comandi APDU, e della traduzione di queste invocazioni dei metodi e 

delle risposte. Questo permette al server e al client di comunicare, passando informazioni 

sui metodi, argomenti, e valori di ritorno in entrambe le direzioni.

3.3.13 Applicazioni Host ( client )

L'applicazione host può risiedere su un terminale abilitato alla comunicazione con smart 
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card, un point of service (POS), un cellulare, è in generale su tutti quei dispositivi capaci 

di comunicare tramite comandi ADPU secondo lo standard ISO-7816. Tipicamente l'host 

application viene scritta in C, ma essa può essere scritta in Java o in qualsiasi linguaggio 

che supporti lo scambio di comandi basati sullo standard ISO-7816 APDU. 

Con l'introduzione della   JSR 177, the Security and Trust  Services  API (SATSA) per 

J2ME, e la diffusione di dispositivi basati sulla J2ME, ci si aspetta che molte applicazioni 

host saranno scritte in Java per questi dispositivi. Oltre alle SATSA esistono altre API che 

possiamo usare nella programmazione del client: l' OpenCard Framework e le Java Card 

RMI Client API. Analizziamo questi ultimi due tralasciando le SATSA che affronteremo 

in seguito.

3.3.14 OpenCard Framework

I distributori di smart card forniscono, non solo un development kit, ma anche API per le 

applicazione di lettura della carta. Molti di questi distributori hanno scelto di supportare 

l'OpenCard Framework (OCF), una serie di API basate su Java che nascondono alcuni 

dettagli di interazione tra le carte di diversi distributori. L'OpenCard Consortium è formato 

da un gruppo di compagnie che adottano l'OpenCard Framework con l'obbiettivo di creare 

uno standard per la comunicazione tra le diverse smart card.

L'OCF  definisce  una  serie  di  servizi  standard.  Due  di  questi  sono 

FileAccessCardService e  SignatureCardService.  Un  altro  servizio  è 

ApplicationManagerCardService, che fornisce metodi per gestire il ciclo di vita 

utili all'installazione, registrazione e rimozione delle applet sulla carta. 

Quando vengono scritte applicazione basate su OCF, tipicamente queste vengono separate 

in due parti: 

• Main application  objects che  interagisce  con il  terminale  o  con il  reader,  esso 

mostra i metodi di alto livello della carta, come il getBalance(). 

• An applet  proxy questi  implementa la gestione di basso livello del canale e del 

APDU I/O. Il pattern Proxy permette di interagire con interfacce che nascondono i 
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dettagli di implementazione. 

Riassumendo , una tipica applicazione OCF possiede uno o più oggetti principali, che sono 

creati  dall'host,  ognuno  con  il  proprio  processo  di  esecuzione.  Questi  oggetti  danno 

accesso a chiamate di  alto-livello  che verranno delegate  all'applet  proxy.  Questi  usano 

l'oggetto  SmartCard,  che  è  il  punto  di  partenza  in  OCF,  abilitando  l'applicazione 

all'inizializzazione, alla chiusura, e l'attesa della carta e il suo riconoscimento. L'oggetto 

principale può anche implementare CTListener. Le applicazioni che possiamo scrivere 

possono  utilizzare  il  modello  asincrono  o  quello  sincrono.  Nel  modello  sincrono 

l'applicazione inizializza l'OCF, poi aspetta che venga inserita un carta, successivamente 

esegue la l'applicazione e infine arresta l'OCF. Se si preferisce un approccio asincrono, la 

nostra classe dovrà implementare l'interfaccia CTListener, e, all'inizializzazione, deve 

registrarsi per eventuali eventi di notifica, come la rimozione.

3.3.15 Java Card RMI Client API

Vediamo inoltre che se abbiamo creato la nostra applet  tramite  RMI possiamo fare lo 

stesso per l'applicazione host usando le  Java Card RMI Client  API.  Per l'accesso e la 

gestione  della  carta,  le  JCRMI  Client  API  richiedono  l'uso  di  services  API  come 

l'OpenCard Framework appena descritto. 

Quando noi uniamo queste due API otteniamo un modello di programmazione ad oggetti 

con una serie di benefici: 

• Non dobbiamo conoscere i dettagli della carta e del reader

• Non dobbiamo conoscere i dettagli della comunicazione APDU

• Il Codice risulta di facile progettazione e manutenzione, e ha un tempo di sviluppo 

ridotto

Le JCRMI Client API sono definite nei seguenti package: 

• com.sun.javacard.javax.smartcard.rmiclient il  core  delle  JCRMI 

Client API. Esso definisce: 

◦ L'interfaccia CardAccessor  che usa gli stub per accedere alla carta.
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◦ La classe CardObjectFactory che è la classe base per la generazione degli 

stub. Un istanza di questa classe è associata ad un sessione di selezione della 

applet sulla Java Card

◦ La classe JavaCardRMIConnect usata dal client per inizializzare la sessione 

JCRMI, la quale ottiene il riferimento iniziale. 

◦ Una  serie  di  eccezzioni  di  sottoclasse  come  APDUExceptionSubclass, 

CardExceptionSubclass,  CardRuntimeExceptionSubclass, 

CryptoExceptionSubclass,  ISOExceptionSubclass, 

PINExceptionSubclass,  PINException, 

ServiceExceptionSubclass,  SystemExceptionSubclass, 

TransactionExceptionSubclass, e UserExceptionSubclass. 

◦ javacard.framework definisce  una  serie  di  eccezioni  che  il  client  può 

lanciare: APDUException, CardException, CardRuntimeException, 

ISOException,  PINException,  SystemException, 

TransactionException, e UserException. 

◦ javacard.framework.service definisce la  ServiceException, che 

rappresenta un eccezione relativa al framework.

◦ javacard.security definisce la  CryptoException che rappresenta un 

eccezione relativa alla crittografia.

Possiamo generare lo stub tramite il compilatore Java RMI (rmic). L'approccio preferito 

nella creazione dello stub è usare il meccanismo  dynamic proxy introdotto con il J2SE 

SDK 1.3. Version 2.2 delle Java Card RMI Client API che genera automaticamente lo stub 

se  usiamo  CardObjectFactory con  sottotipo  JCCardProxyFactory quando 

selezioniamo l'applet JCRMI. Dato l'ambiente ridotto di Java Card ci aspettiamo dei limiti, 

questi sono assenza di supporto alla serializzazione e restrizioni sui tipi di ritorno: 

• non  sono  inclusi  char,  double,  float,  long,  o  array  multidimensionali.  Il 

supporto per gli int è opzionale. 

• Le funzioni possono avere come ritorno void, o interfacce remote. 
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3.4 JSR 177 - Security and Trust Services API (SATSA)

La Java Specifation Request 177 è una collezione di API, denominate Security and Trust 

Services  API  (SATSA),  che  offrono  funzioni  addizionali  alla  piattaforma  Java 

MicroEdition,  molte di queste funzioni si basano su sistemi di crittografia. Queste API 

permettono  la  comunicazione,  tramite  comandi  ADPU  e  Java  Card  RMI,  tra  le 

applicazioni J2ME e la Secure Element di una smart card questa memoria sicura (SE) può 

essere quella presente su smart card o anche quella della SIM  degli operatori telefonici. 

Le principali funzioni che vengono in supporto alla J2ME sono :

• Salvataggio e scambio sicuro di dati.

• Identificazione e autenticazione dell’utente.

3.4.1 Panoramica sulle API SATSA

Le  API  SATSA  cercano  di  creare  un  ambiente  in  cui  dispositivi  basati  su  J2ME  e 

dispositivi  basati  su  Java  Card  possono  convivere  e  cooperare.  Possiamo  suddividere 

queste API in quattro package opzionali come illustrado in figura : 

SATSA API 

Due  di  questi  package  insieme  al  Generic  Connection  Framework  (GCF),  mettono  a 

diposizione API per la comunicazione con smart card, con (Universal) Subscriber Identità 

Module (U-SIM) o con token di  sicurezza.  Gli  altri  due gestiscono le  firme digitali,  i 
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certificati digitali, e operazioni crittografiche.

Nome Package Descrizione
SATSA-APDU Communication API

javax.microedition.apdu Definisce l’interfaccia APDUConnection, per 
comunicazioni basate su comandi APDU come 
definiti nello standard  ISO7816-4.

SATSA-JCRMI Communication API
java.rmi É un sottoinsieme del package java.rmi della 

J2SE, definisce l’interfaccia Remote e la classe 
RemoteException.

javacard.framework Sottoinsieme delle API di Java Card, include una 
serie di framework exception  delle API di Java 
Card.

javacard.framework.service Sottoinsieme delle API di Java Card, include una 
serie di service exception delle API di Java Card.

javacard.security Sottoinsime delle API di Java Card, include una 
serie di crypto exception delle API di Java Card.

javax.microedition.jcrmi Definisce l’interfaccia JavaCardRMIConnection, 
per le comunicazioni basate su Java Card RMI, 
l’interfaccia RemoteRef, un handle per un oggetto 
remoto, e la classe RemoteStub, una superclasse per 
gli stubs.

SATSA-PKI Signature Service API
javax.microedition.pki Definisce la classe UserCredentialManager, un 

gestore per le credenziali e i certificati, e la classe 
UserCredentialManagerException.

javax.microedition.securityservi
ce Definisce la classe CMSMessageSignatureService, 

che offre metodi per la creazione di firme digitali, e 
l'eccezione 
CMSMessageSignatureServiceException.

SATSA-CRYPTO Cryptographic API
java.security Un sottoinsieme del package java.security della 

J2SE e definisce interfacce e classi improntate alla 
sicurezza come le interfacce Key e PublicKey, e le 
classi KeyFactory, MessageDigest e Signature.

java.security.spec Un sottoinsieme del package java.security.spec 
della J2SE e definisce classi e interfacce per la 
specifica delle chiavi e dei parametri degli algoritmi 
come EncodedKeySpec, X509EncodedKeySpec, 
AlgorithmParameterSpec e KeySpec.

javax.crypto Un sottoinsieme del package javax.crypto della 
J2SE e definisce la classe Cipher per il 
criptaggio/decriptaggio, e varie cryptographic 
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exceptions.
javax.crypto.spec Un sottoinsieme del package javax.crypto.spec 

della J2SE e fornisce classi per la specifica delle 
chiavi.

Generic Connection Framework
javax.microedition.io Contiene classi e interfacce per un GCF. Con 

estensioni  per le connessioni  jcrmi: e apdu: 

3.4.2 Le API SATSA per la comunicazione

Le SATSA communication API supportano la comunicazione con le smart card usando i 

seguenti metodi: 

• Il protocollo Application Protocol Data Unit (APDU).

• Il protocollo Java Card 2.2.2 JCRMI.

È inoltre supportata la comunicazione con Universal Subscriber Identity Module (USIM) 

Application Toolkit o USAT, usando il protocollo APDU. Le carte (U)SIM sono piccole 

smart card usate, tipicamente dagli operatori telefonici, per contenere dettagli sull’utente e 

un portafoglio elettronico.  Una volta ottenuti  i  permessi un eventuale applicazione può 

accedere  alle  funzioni  che  risiedono  sulla  SIM  come  la  rubrica  telefonica  o  altre 

applicazioni.

La  comunicazione  e  impostata  su  un  meccanismo  sincrono  di  richiesta/risposta  dove 

l’applicazione J2ME è il client e l’applicazione sulla carta è il server: 

SATSA modello di comunicazione

Lo standard per queste comunicazioni è definito in ISO 7816 (1-4). Le API SATSA sono 

basate su ISO 7816-4 APDU.  SATSA usa il Generic Connection Framework (GCF) per le 

operazioni  di  I/O,  queste  sono  introdotte  da  due  interfacce  queste  abbracciano  i  due 

modelli per la programmazione di applicazioni per Java Card :

• APDUConnection permette  alle  applicazioni  J2ME di  scambiare  messaggi  APDU 

con applicazioni per smart card basate su ISO 7816-4.

• JavaCardRMIConnection permette  alle  applicazioni  J2ME di  usare  le  API  per  i 
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client basati su Java Card RMI per invocare metodi remoti sulle Java Card.

Le connessioni GCF sono create chiamando il metodo factory  Connector.open(). Uno 

dei  parametri  di  questo  metodo  è  l’URL  della  connessione  che  indica  il  tipo  di 

connessione da creare. L’URL al seguente formato: 

Protocollo:[slotID]; target
Dove: 

• protocollo equivale a apdu per le connessioni APDU, o jcrmi per le connessioni 

JCRMI.

• slotID indica lo slot in cui è inserita la carta. Questo campo è opzionale; e di default 

lo slot è il numero 0, e può essere trovato come descritto in seguito.

• target deve essere un Application Identifier (AID) per un’applicazione della carta, 

o la stringa "SAT".  Un AID è una stringa formata da 14 byte di valori esadecimali 

separati  da  un  punto;  ad  esempio,  "A0.0.0.67.4.7.1F.3.2C.3",dove  i  primi  5 

identificano una risorsa (RID), i  rimanenti  rappresentano un identificativo di tipo 

proprietario. SAT indica una connessione al SIM Application Toolkit (SAT).

Poiché un dispositivo può supportare più smart card è definita una proprietà per trovare lo 

slot  utilizzato.  Questa proprietà,  chiamata  microedition.smartcardslots,  può essere 

richiesta  chiamando  il  metodo  System.getProperty() che  ritorna  una  lista  di  slot 

avviabili divisi da una virgola, ad esempio: 

microedition.smartcardslots: 0C,1H

L’informazione di ritorno consiste in coppie di caratteri che identificano gli slot avviabili. 

Il  primo carattere rappresenta il  numero dello slot usato nel URL. Il secondo carattere 

indica  se  lo  slot  permette  la  rimozione  della  “carta  a  caldo”,  come  avviene  per  le 

periferiche  usb.  Nel  nostro  esempio  abbiamo  due  slot  avviabili,  0C,1H.  uno  è  “cold-

swappable” slot con numero 0 e l’altro un “hot-swappable” slot con numero 1. 

3.4.3 SATSA APDU Communications API

Le SATSA communications API semplificano le operazioni di I/O con le smart card; esse 
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sono basate sul semplice uso del GCF, e possono maneggiare un canale di comunicazione 

e  comandi  per  la  selezione  e  lo  scambio  dati  per  le  applicazioni.  Le  SATSA APDU 

communications  API  consistono  in  una  singola  interfaccia,  la 

javax.microedition.apdu.APDUConnection.  Questa  interfaccia  definisce  metodi  per 

immettere, cambiare, disabilitare, e bloccare il PIN, per scambiare messaggi APDU tra le 

applicazioni, e per leggere l’Answer To Reset (ATR) messaggio inviato dalla smart card 

quando la carta viene alimentata o resettata.  La connessione viene creata chiamando il 

metodo factory  Connector.open() come detto  in  precedenza.  Per  scambiare  comandi 

APDU viene usato il metodo  exchangeAPDU(). Questo metodo setta automaticamente il 

numero del canale associato nel byte CLA del comando APDU, manda il comando, e si 

blocca  in  attesa  di  risposta  dalla  smart  card,  o  processa  un  eventuale  eccezione 

(InterruptedIOException).  Da  notare  che  esistono  limiti  sui  comandi  che  possono 

essere scambiati:  la selezione di una applicazione e  MANAGE CHANNEL non possono 

essere  inviati  (questi  sono gestiti  dall’implementazione  SATSA),  eventuali  tentativi  di 

lanciare questi comandi avranno come risposta una IllegalArgumentException. Quando 

si  vuole  chiudere  la  connessione  può essere  chiamato  il  metodo  Connector.close(); 

questo rilascia il canale logico associate alla carta. Durante lo stabilimento e l'uso della 

connessione  APDUConnection  possono  essere  lanciare  una  serie  di  eccezioni 

(ConnectionNotFoundException, SecurityException, IOException, e altre).

3.4.4 Java Card RMI Client API

Le SATSA Java Card RMI (JCRMI) Client API sono un sottoinsieme delle J2SE RMI 

API. Come già detto JCRMI  mette insieme un sistema di programmazione orientata agli 

oggetti distribuiti, nel quale la comunicazione APDU è astratta, infatti al posto di trattare 

gli  APDU tratta  gli  oggetti.  Questo semplifica  la programmazione e  l’integrazione  dei 

dispositivi basati su tecnologia Java Card. Un tipico sistema basato sull’invocazione di 

metodi remoti si basa sul proxy/skeleton pattern dove gli oggetti remoti sono rappresentati 

da stub locali e skeleton remoti. In questo modello, le applicazioni invocano metodi remoti 
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tramite gli stub locali. con le seguenti azioni: 

• Inizializzazione della chiamata al metodo remoto.

• Marshalling dei parametri.

• Invio della richiesta e attesa della risposta.

• Unmarshalling dei parametri o delle eventuali eccezioni.

• Ritorno dei valori al chiamante. Se il valore ritornato è un oggetto , un riferimento ad 

esso e ritornato allo stub.

E gli skeleton remoti rispondo con le seguenti azioni: 

• Unmarshalling dei parametri.

• Invocazioni del metodo appropriato.

• Marshalling dei valori di ritorno o delle eccezioni.

• Trasferimento dei risultati o delle eventuali eccezioni.

Nel  modello  RMI un applicazione  servente  crea e rende accessibili  oggetti  remoti,  un 

applicazione cliente ottiene un riferimento remoto all’oggetto del server è può invocare 

metodi  remoti  su  di  esso.  In  SATSA  JCRMI,  la  Java  Card  applet  fa  da  server,  e 

l’applicazione J2ME è il client. 

Un tool per la generazioni degli stub e usato per generare stub JCRMI. Dalla prospettiva 

delle API, SATSA JCRMI Client API consiste in interfacce stub e interfacce applicazioni :

• Le  interfacce  stub,  di  solito  usate  dagli  stub  locali  e  raramente  usate  dalle 

applicazioni J2ME direttamente, definiscono l’interfaccia per il riferimento remoto 

(RemoteRef)  e  una  superclasse  per  gli  stub  remoti  (RemoteStub),  definiti  nel 

package javax.microedition.jcrmi.

• Le  interfacce  applicazioni  includono  l’interfaccia  GCF 

javax.microedition.jcrmi.JavaCardRMIConnection  per  i  metodi  remoti 

JCRMI, un sottoinsieme del package java.rmi della J2SE.

La  classe  JavaCardRMIConnection definisce  una  connessione  GCF  Java  Card  RMI 

(JCRMI)  .  JavaCardRMIConnection definisce  metodi  per  l’accesso,la  modifica,  la 

disabilitazione e il blocco del PIN. Inoltre definisce il metodo getInitialReference(), 
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che ritorna lo stub per l’applicazione selezionata inizializzando un riferimento remoto . 

Data la natura ristretta dell'ambiente Java Card , ci sono limiti da considerare:

• Non  possono  essere  implementate  più  di  15  interfacce,sia  direttamente  che 

indirettamente.

• Solo i seguenti  tipi di dati possono essere usati  come parametri  e come valori  di 

ritorno del metodo remoto:  boolean,  byte,  short,  int, e arrays non multipli dello 

stesso tipo di dati. In aggiunta, come valori di ritorno, void e interfacce Remote sono 

validi. Tutti i parametri e valori di ritorno sono passati per valore con eccezione per 

gli oggetti remoti che sono passati per riferimento (allo stub locale).

3.4.5 SATSA Security API

Le SATSA security API come già menzionato in precedenza sono in parte un sottoinsieme 

delle API di sicurezza e crittografia della J2ME con una grossa influenza delle API di Java 

Card. Esse consistono in due package opzionali:

• Il package Public Key Infrastructure (PKI). 

• Il package per la crittografia (CRYPTO). 

Fondamentalmente esse permettono di: 

• Lavorare con i certificati pubblici, chiavi private e pubbliche e firme digitali

• Creare, salvare e usare delle credenziali per l'utente basate su i certificati digitali X. 

509. 

• Criptare i dati usando algoritmi simmetrici e asimmetrici. 

PKI consiste in una serie di tecnologie per l'autenticazione, il trattamento di dati riservati e 

l'integrità dei dati. Ma PKI è più di un insieme di tecnologie di criptaggio. Questi consiste 

inoltre in servizi per la gestione, creazione, distribuzione, manutenzione e validazione di 

certificati digitali, e di politiche e procedure come Certification Practices Statement (CPS) 

che  documenta  le  pratiche  operazionali  e  le  linee  guida  che  le  Certificate  Authorities 

devono seguire. 

Il National Institute of Standards and Technology (NIST) definisce come crittografia “la 
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scienza che mappa testi leggibili,chiamati  plaintext, in un formato illeggibile, chiamato 

ciphertext, e vice versa. Il processo di mapping è una sequenza di calcoli matematici.

Questi calcoli cambiano l'aspetto dei dati, senza cambiarne il significato". 

La crittografia in generale può essere inquadrata in 4 finalità:

• Riservatezza o  accertare  che  solo  i  recipienti  autorizzati  possano  avere  accesso 

all'informazione. Questo e ottenuto usando il criptaggio dati 

• Integrità  dei  dati  o  la  capacità  di  rilevare  se  ci  sono  stati  cambiamenti 

nell'informazione. Questo è ottenuto con le firme digitali.

• Non-ripudio o la capacità che una transizione non venga negata. Questo è ottenuto 

con un particolare tipo di firme. 

• Autenticazione o  la  capacità  di  verificare  la  fonte  delle  informazioni.  Questo  è 

ottenuto usando dati criptati e firme digitali. 

La crittografia si basa in generale su delle  chiavi  ed esistono due tipi di modelli per la 

crittografia: simmetrico e asimmetrico. Il metodo simmetrico utilizza una singola chiave 

segreta mentre l'asimmetrico utilizza due chiavi una pubblica e una privata. Entrambi i 

modelli  hanno  pro  e  contro,  il  modello  simmetrico  risulta  migliore  nell'ottica  delle 

performance,  sicuramente  è  meno  oneroso  operare  con  una  singola  chiave,  mentre 

l'asimmetrico  risulta  più  efficiente  dal  punto  di  vista  della  distribuzione  della  chiave, 

infatti  un  chiave  pubblica  può  essere  distribuita  liberamente  senza  compromettere  la 

sicurezza. Per queste ragioni, il modello simmetrico risulta il migliore per criptare i dati, 

mentre  l'asimmetrico  risulta  la  scelta  migliore  per  le  autenticazioni,  il  non-ripudio  e 

l'integrità dei dati attraverso l'uso delle firme digitali.
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Alcuni degli elementi funzionali e delle interazione in PKI sono riassunte in Figura 

PKI elementi funzionali

1. End-entity – Termine generico che descrive l'utente finale, questi può essere una 

persona o un pc,  in SATSA questi è l'applicazione.   Per ottenere un certificato 

l'end-entity deve attraversare un processo di enrollment (iscrizione).

2. Certificate Authority (CA) - un  trusted (fidato) di terze parti responsabile della 

gestione  dei  certificati.  Le  Certificate  Authorities  sono  il  centro  del  PKI  trust  

model.  Una CA si  occupa  della  pubblicazione  dei  certificati,  la  gestione  di  un 

certificate repository,e la gestione dei certificati revocati.

3. Certificate Signing Request (CSR) – un documento redatto dall'end-entity per il 

certificate  enrollment.  Una  CSR  contiene  informazioni  circa  l'utente  come  un 

distinguished  name,  una  public  key  (firma),  e  altre  informazioni.  una  CSR  è 

codificato usando le Distinguished Encoding Rules. Una volta che la CSR è stata 

verificata dalla CA, viene creato un certificato firmato.

4. Public  Digital  Certificate  e  Certificate  Path –  un  certificato  digitale  è  un 

componente pubblico nel PKI. Un certificato pubblico rappresenta le credenziali 
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per un data end-entity legando uno specifico utente a una chiave pubblica. L'end-

entity rappresentata da un certificato possiede la chiave private corrispondente al 

certificato. Il certificate path o  PkiPath  è un insieme di certificati che includono i 

certificati utente e i certificati CA. Un certificate path (o come a volte e chiamato, 

catena) consiste in uno o più certificati. L'ordine della sequenza indica che il primo 

certificato pubblica il secondo e cosi via. La catena finisce con un certificato end-

entity  (user).  Nella  catena  ogni  certificato  deve  essere  unico  e  prima  che  un 

certificato end-entity possa essere usato ogni certificato nella catena deve essere 

verificato. 

5. Certificate  Revocation  List  (CRL) –  una  lista  di  certificati  revocati  che  al 

momento della validazione viene controllata per verificare lo status del certificato.

Il modello PKI e basato sul concetto di  trust (fiducia);  la fiducia che i certificati  sono 

pubblicati da un ente valido (CA), la fiducia che il certificato appartenga realmente alla 

persona indicata in esso, la fiducia che la chiave privata sia ben salvaguardata, e la fiducia 

che i certificati invalidi siano revocati. Un certificato valido nasce a fronte di una CSR e 

dopo la pubblicazione da parte di una CA. Quando non revocato la sua chiave privata deve 

essere tenuta segreta dal possessore e la chiave pubblica deve essere conosciuta da chi 

vuole instaurare una conversazione sicura.

Di  seguito  vedremo  brevemente  dei  tipici  casi  d'uso  e  come  SATSA affronta  questi, 

inclusi il processo di enrollment, la gestione dei certificati, usare i digests, le firme con una 

particolare attenzione su come criptare e decriptare le informazioni, che utilizzeremo nel 

nostro caso d'uso. 

3.4.6 Certificate Enrollment

Prima che un certificato possa essere usato esso deve essere prima dichiarato fidato da una 

Certificate  Authority come descritto nel  certificate  enrollment process.  Il  processo che 

attraversa un certificato PKI può essere riassunto come di seguito: 

130



Studio della tecnologia NFC e sperimentazione in applicazioni per il tracciamento

Public Key Certificate Enrollment Process

1. Viene  definito  un  nome  distintivo  (DN),  esso  è  set  di  valori  che  identificano 

univocamente  una  end-entity.  Nel  caso  di  PKI  e  X.509,  un  DN  è  basato  sul 

Lightweight  Directory  Access  Protocol  (v3):  UTF-8  String  Representation  of 

Distinguished  Names  (RFC 2253),  ed  è  usato  per  identificare  il  Subject e  lo 

Issuer;  del  certificato,   il  subject  è la  end-entity che possiede il  certificato,  lo 

issuer è la CA che approva il certificato. 

2. Una chiave private è generata in base ad uno specifico algoritmo e una determinata 

lunghezza,  questa è salvata  in un archivio di  certificati  che risiede su un  trusted 

security  element,  tipicamente  la  memoria  delle  smart  card  ma  può  anche  essere 

salvata localmente sul dispositivo J2ME.

3. Una volta definiti il DN e la chiave privata, viene generata una Certificate Signing 

Request.  La CSR contiene  informazioni  sull'utente,  sul  DN dell'utente,  la  chiave 

pubblica e altre informazioni.

4. La  CSR  è  spedita  per  la  verifica  ad  un  computer   appartenente  ad  una  CA 

possibilmente  tramite  connessione  sicura.  Alcune  di  queste  organizzazioni  sono 
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Verisign,  Entrust,  e  Thawte;  ma  anche  istituzioni  come  banche  o  grosse  società 

posso  avere  il  proprio  software  CA.  La  scelta  di  una  CA  dipende  dal  tipo  di 

applicazione da certificare.

5. Una volta validata la richiesta un certificato X.509 a chiave pubblica, in particolare il 

path, viene inviato come risposta.

6. Questo path, un URI o una catena di certificati, è memorizzato in un archivio locale.

3.4.7 Gestione dell'archivio locale

Un  dispositivo  J2ME  che  implementa  le  SATSA  possiede  un  archivio  di  chiavi  e 

certificati  (certificate e  key  store).  Per  interagire  con  l'archivio  la  classe 

UserCredentialManager definisce due metodi : 

• addCredential – Per salvare un certificato.

• removeCredential – Per rimuovere  un certificato (ad esempio un certificato 

revocato). 

La posizione e l'implementazione dell'archivio è trasparente all'applicazione J2ME. 

3.4.8 Integrità dei dati con meccanismi di hashing (hash e Message-Digests)

Nei  protocolli  di  rete  l'integrità  è  ottenuta  utilizzando  meccanismi  di  checksum  e 

ridondanza ciclica. Ma questi metodi risultano inferiori se comparati con le funzioni hash 

per la crittografia. Altrimenti conosciuta come impronta digitale, un message digest, è una 

sequenza di numeri di lunghezza fissa, che da un rappresentazione sintetica e credibile del 

messaggio.  Generare questa  impronta non altera  il  messaggio  ed ogni cambiamento  al 

messaggio  originale  crea  una  nuova  impronta.  L'integrità  è  garantita  ricalcolando 

l'impronta e confrontandola con l'originale. Per calcolare l'impronta si usa una funzione 

hash di tipo oneway come RSA Security MD5 o NIST's SHA-1. 
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Message Digests 

Le SATSA message digest API sono basate su un sottoinsieme delle J2SE CRYPTO API 

e la classe MessageDigest. I passaggi necessari alla creazione sono: 

1. Inizializzazione del MessageDigest tramite l'uso di un algoritmo. 

2. Calcolo (aggiornamento) del digest da un blocco di byte che costituiscono la firma.

3. generazione del digest. 

Devono essere noti a priori: 

• l'algoritmo da usare. 

• Gli input (array di byte) della funzione hash. 

• Il digest con il quale deve essere effetuato il confronto. 

Gli  algoritmi  sono  definiti  in  Java  Cryptography  Architecture  API  Specification  and 

Reference, Appendix A: Standard Names. Due degli algoritmi più conosciuti sono SHA-1 

e MD5. (SATSA raccomanda l'uso di SHA-1sempre supportato)

3.4.9 Autenticazione e Non-Ripudio con firme digitali

Una firma  digitale  fornisce  meccanismi  per  l'autenticazione  e  il  non-ripudio  possiamo 
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osservarli in una serie di scenari: 

• Un  utente  deve  condividere  un  documento  di  particolare  delicatezza  con  un 

determinato destinatario. In questo caso il destinatario ha bisogno di una prova che 

il documento provenga dall'utente previsto. Prima di condividere il documento, il 

mittente firma il documento utilizzando la propria chiave privata. Il mittente aveva 

già  condiviso  la  sua  chiave  pubblica  con  il  destinatario,  che  la  utilizza  per 

verificare la firma del mittente.

• Un  utente  deve  dimostrare  la  propria  identità  prima  che  gli  sia  consentito  di 

consumare alcuni servizi su Internet. In genere nomi utente e password sono stati 

utilizzati  per  questo.  Poiché  una  firma  digitale  contiene  informazioni  firmate 

(protette) quali nomi distintivi che identificano in modo univoco un utente, le firme 

digitali forniscono un approccio molto forte per l'autenticazione.

• Una transazione, monetaria e non, è iniziata da un utente da un applicazione J2ME. 

Questa operazione richiede il supporto per il non-ripudio, il che significa che, una 

volta  che  l'operazione  è  approvata  dall'utente  e  trattata  su  l'altro  capo  della 

comunicazione, non può essere rifiutata o respinta sulla base del fatto che "non è 

mai successa o non è valida". Il non-ripudio può essere garantito dalla firma della 

transazione  utilizzando  una  firma  digitale.  Il  non-ripudio  basato  sulle  firme  è 

importante perché collega un utente a una transazione.

• Quando  si  parla  di  trasmissione  di  informazioni  sensibili,  l'individuazione  di 

manomissione  dei  dati  è  importante.  Poiché  una  firma  digitale  si  basa  su  un 

messaggio  firmato  con  un  impronta  (digest),  il  risultato  diviene  autenticato, 

garantito per l'integrità dei dati e il rilevamento della manomissione dei dati.

Una  grande  forza  di  questi  sistemi  è  che  permettono  la  sicurezza  senza  demandare 

all'utente  la  conservazione  dei  sui  dati  di  autenticazione  come  avviene  con  i  normali 

sistemi di username e password. 

L'immagine  successiva  mostra  in  sintesi  come  avviene  la  creazione  di  un  messaggio 

firmato tramite la chiave privata e come il destinatario utilizzi la chiave pubblica per la 
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verifica.

il processo di firma

Le  SATSA  signature  API  dividono  la  generazione  di  firme  in  autenticazione  e  non-

ripudio.  Sono forniti  due  metodi  per  la  creazione  di  firme  per  l'autenticazione;  questi 

metodi  usano chiavi  private che all'atto  della loro creazione sono definite  per scopi di 

autenticazione. Uno di questi metodi è usato per firmare un messaggio in un array di byte 

mentre l'altro in una stringa. Quando viene ricevuto un messaggio firmato, la sua firma 

deve essere verificata prima che il messaggio sia utilizzato. Abbiamo visto in figura come 

avviene questo processo. 

3.4.10 Riservatezza dei dati

In  molte  operazioni  può  risultare  necessario  assicurare  la  riservatezza  dei  dati 

mantenendoli cosi segreti. Sul web questo avviene mediante l'utilizzo protocolli  di rete 
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sicuri quali HTTPS e TSL/SSL. In SATSA, il criptaggio avviene usando un sotto insieme 

delle  J2SE  CRYPTO  API  e  la  classe   Cipher.  Come  precedentemente  detto,  la 

crittografia  simmetrica  è  la  miglior  scelta  per  il  criptaggio  dati  mentre  la  crittografia 

asimmetrica è la miglior  scelta per l'autenticazione,  il  non-ripudio e l'integrità  dei dati 

mediante  firme  digitali.  Le  SATSA  encryption  API  supportano  entrambi  i  metodi. 

Tieniamo presente che in ogni caso le operazioni di crittografia risultano essere sempre 

molto onerose. Analizziamo in dettaglio le due tipologie. Nell'asimmetrica o crittografica 

a  chiave pubblica,  quest'ultima può essere condivisa  liberamente secondo necessità.  In 

questo modello i dati sono criptati usando una chiave pubblica, e sono decriptati usando 

quella  privata,  e  vice  versa.  L'idea  di  base  è  che  se  si  vuole  mandare  un  messaggio 

riservato  ad  un  ipotetico  destinatario,  si  può  criptare  il  messaggio  usando  la  chiave 

pubblica  del  mittente  e  successivamente,  una  volta  ricevuto  il  messaggio,  egli  la  può 

decriptare usando la sua chiave privata. Il seguente diagramma mostra entrambi i processi 

di firma e criptaggio, che sebbene siano operazioni diverse si legano insieme per formare 

il risultato di un messaggio criptato e firmato. 
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Creazione e criptaggio usando una chiave pubblica.

Il  decriptaggio  è  l'operazione  inversa  del  criptaggio.  Qui  un  messaggio  criptato  è 

decriptato usando una raccolta  di  chiavi  private,  e la firma del messaggio e decriptata 

usando la chiave pubblica del mittente, la verifica avviene come descritto prima: 
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Decriptaggio a chiave pubblica 

Da notare che, mentre SATSA fornisce il supporto per la crittografia asimmetrica, non 

fornisce  il  supporto  per  PrivateKey e  decriptazione  asimmetrica  (chiave  pubblica). 

Come nel processo di criptaggio/decriptaggio della J2SE, in SATSA esistono tre passi 

fondamentali: 

1. Un Cipher è creato e inizializzato usando un algoritmo e opzionalmente usando 

un  padding  scheme.  La  modalità  del  Cipher è  settata  per  il  criptaggio  o  il 

decriptaggio. 

2. Una chiamata al metodo  Cipher.update() se il messaggio su cui effettuare 

l'operazione è formato da più parti. 

3. Una chiamata al metodo Cipher.doFinal() se il messaggio è formato da una 
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singola parte o si deve processare l'ultima parte di un messaggio.

Un Cipher è generato da una chiamata al metodo Cipher.getInstance(String 
transformation),  che  accetta  come  parametro  la  trasformazione  da  effettuare 

(l'algoritmo  e  opzionalemente  una  modalità  e  un  padding  scheme).  I  nome  delle 

trasformazioni sono specificati in Java Cryptography Architecture API Specification and 

Reference, Appendix A: Standard Names, e usa la seguente forma: algorithm/mode/
padding o in alternativa algorithm. Mentre nella J2SE la classe Cipher fornisce 

il metodo getOutputSize() che ritorna la dimensione del buffer questo è assente in 

SATSA.  Come  determinare  la  grandezza  dei  dati  criptati  (ciphertext)  o  decriptati 

(plaintext) è fuori dagli scopi di questo testo. L'allocazione di un buffer troppo piccolo 

provoca un eccezzione ShortBufferException. A prima vista il metodo simmetrico 

appare più semplice di quello asimmetrico perché basato su una singola chiave. Ma usare 

la crittografia simmetrica necessita la considerazione di alcuni dettagli,  come il  tipo di 

cifratura,  la  trasformazione  (algoritmo,  modalità,  padding),  e  il  numero  di  bit  da 

processare per volta. Ad esempio, una cifratura simmetrica può essere uno stream o un 

blocco. Stream ciphers, che può risultare più veloce di quello a blocchi, tipicamente opera 

su piccole  unita  del  plaintext,  come i  bit.  D'altra  parte, block ciphers opera su grandi 

blocchi di dati. Ed esistono modalità che hanno implicazioni sul padding e fanno uso dei 

vettori  di  inizializzazione.  Un'altra  considerazione  è  che  lo  stesso  keystream non 

dovrebbe essere usato per criptare due differenti messaggi perché tramite un operazione di 

XORing dei due ciphertext si potrebbe risalire alla chiave. 

Figura 12: Crittografia simmetrica

139



Studio della tecnologia NFC e sperimentazione in applicazioni per il tracciamento

Diventa inoltre importante il metodo di distribuzione/condivisione della chiave. Uno dei 

sistemi  utilizzati  è  la  distribuzione  della  chiave  criptata  con  chiave  pubblica,  questo 

approccio ibrido è chiamato  secure key establishment in un  secret-key system;   così la 

chiave segreta , che tipicamente è una short session-lived key che è creata e dura giusto 

una conversazione criptata, è criptata usando una crittografia a chiave pubblica. Una volta 

che  tutto  ciò  è  avvenuto  la  comunicazione  procede  con crittografia  simmetrica.  Dalla 

prospettiva delle API, la crittografia simmetrica che è molto simile a quelle asimmetrica, 

segue queste linee guida: 

• L'uso dell'oggetto SecretKey, per incapsulare la chiave simmetrica segreta. 

• A seconda del tipo di cifratura e modalità, un vettore di inizializzazione (IV) è usato 

per garantire la corretta generazione del ciphertext.

String algo= "..."; // Symm. Cipher algorithm (DES, etc)
byte[] secretKey = "..."; // Secret key bytes
String secretKeyAlgorithm = "..."; // Secret key algo.
byte[] iv = "..."; // The initialization vector
byte[] plainText = "..."; // The plain text

try {
    // Create the (secret) key. This method assumes 
    // secretKey is a raw secret key represented as a byte 
    // array, with no key parameters associated, such as DES or Triple DES keys.
    Key key = new SecretKeySpec(secretKey, 0, secretKey.length, secretKeyAlgorithm); 
    
    // Create the cipher. If an initialization vector was specified, use it.
    Cipher cipher;
    cipher = Cipher.getInstance(algo); 
    if (iv == null) {
        cipher.init(Cipher. ENCRYPT_MODE, key); 
    } else {
        IvParameterSpec ivps;
        ivps = new IvParameterSpec(iv, 0, iv.length); 
        cipher.init(Cipher.ENCRYPT_MODE, key, ivps); 
    }

    // Encrypt the single-part plaintext - i.e. for multi-part plaintext, the update() method 
    // would be called as necessary before finishing by calling doFinal().
    int ciphertextLength = ...;
    byte[] cipherText = new byte[ciphertextLength]; 
    cipher.doFinal(plainText, 0, plainText.length, cipherText, 0);
} catch (Exception e) {
    
// Handle BadPaddingException or
    // InvalidKeyException or
    // IllegalStateException or
    // InvalidKeySpecException or
    // IllegalBlockSizeException or
    // InvalidAlgorithmParameterException or
    // NoSuchPaddingException or
    // NoSuchAlgorithmException or
    // ShortBufferException
}
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Il decriptaggio e simile al criptaggio tranne che: 

• Il Cipher è settato su decrypt mode durante la sua inizializzazione. 

• I metodi update() e doFinal() hanno input e output inversi se comparati con il 

criptaggio : per input abbiamo il ciphertext e per l'output il plaintext: 

// Create the cipher. If an initialization vector was 
// specified, use it.
Cipher cipher = Cipher.getInstance(algo); 
if (iv == null) {
    cipher.init(Cipher. DECRYPT_MODE, key); 
} else {
    IvParameterSpec ivps;
    ivps = new IvParameterSpec(iv, 0, iv.length); 
    cipher.init(Cipher.DECRYPT_MODE, key, ivps); 
}

// Decrypt
byte[] plainText = new byte[...]; 
cipher.doFinal(ciphertext, 0, ciphertext.length, plainText, 0);

Quando  viene  usato  una  cifratura  in  generale  le  seguenti  eccezzioni  possono  essere 

lanciate: BadPaddingException, InvalidKeyException,

IllegalStateException, InvalidKeySpecException,

 IllegalBlockSizeException, InvalidAlgorithmParameterException,

NoSuchPaddingException, NoSuchAlgorithmException,

 ShortBufferException. 

3.4.11  Permessi MIDP per la comunicazione

Per le comunicazioni SATSA, sono definiti i seguenti permessi MIDP 2.0 :

• Per  aprire  una  connessione  APDU:  javax.microedition.apdu.aid.  se 

l’applicazione appartiene al dominio dell’operatore, costruttore, o di terze parti.

• Per  aprire  una  connessione  JCRMI  :  javax.microedition.jcrmi.  se 

l’applicazione appartiene al dominio dell’operatore, costruttore, o di terze parti.

• Per aprire una connessione APDU con il SIM Application toolkit:

javax.microedition.apdu.sat.  se  l’applicazione  appartiene  al  dominio  del 

costruttore.

I permessi sono richiesti dalle applicazioni nel JAD o MANIFEST file, ad esempio:

MIDlet-Permissions: javax.microedition.apdu.aid,

141



Studio della tecnologia NFC e sperimentazione in applicazioni per il tracciamento

javax.microedition.apdu.sat, javax.microedition.jcrmi

Una SecurityException pùò essere lanciata quando un applicazione non ha i permessi 

necessari.  Anche  per  le  api  di  sicurezza  possono  essere  richiesti  dei  permessi.  Le 

applicazioni  che richiedono il  servizio di firma dei messaggi devono avere determinati 

permessi nel JAD o MANIFEST file ad esempio:

MIDlet-Permissions:

javax.microedition.securityservice.CMSMessageSignatureService

Il servizio è avviabile nel dominio dell'operatore, del costruttore e di terze parti. In ogni 

caso può essere richiesto l'inserimento del PIN per l'accesso alle funzioni.
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Capitolo 4
Sviluppo applicazione

Nei  capitoli  precedenti  abbiamo  visto  nel  dettaglio  la  tecnologia  NFC  e  esaminato 

brevemente le altre tecnologie  alle  quali  NFC fa riferimento per la creazione di nuovi 

servizi.  Ora concetremo la nostra attenzione sulle possibilità di sviluppo di un'ipotetica 

applicazione per la tracciabilità. Quando si parla di tracciabilità intendiamo un servizio in 

grado  di  rilevare  e  archiviare  dei  riferimenti  spaziali  e  temporali  e  eventualmente 

utilizzarli per una qualche elaborazione. Abbiamo già detto che i sistemi RFId sono molto 

utilizzati  nella  logistica  e  anche  nel  tracciamento  di  oggetti,  la  nostra  applicazione  al 

contrario  è  indirizzata  all'utente  che  vuole  tener  traccia  dei  propri  spostamenti  ed 

eventualmente espletare servizi in funzione di questi. Utilizzeremo inoltre anche servizi 

esterni,  come  Google  Map  e  Yahoo!  Maps,  per  ottenere  le  mappe  necessarie  alla 

visualizzazione della posizione.

4.1 Il problema della tracciabilità

Abbiamo già definito la tracciabilità nell'introduzione ora cercheremo di definire meglio il 

problema e di contestualizzarlo per il nostro caso. Il concetto che noi esprimiamo con il 

termine  tracciabilità  deriva  dall'americano  “tracking  and  tracing”  che  significano 

rispettivamente  lasciare  una  traccia,  tracciare,  marcare  e  leggere,  seguire  una  traccia, 

rintracciare.  Quindi quando ci rifacciamo al concetto di tracciabilità, tracciatura o altro 

intendiamo sia il tracking che il tracing. La definizione di rintracciabilità riportata nella 

norma  ISO  9001:2000  recita:  “rintracciabilità:  capacità  di  risalire  alla  storia, 

all’utilizzazione o all’ubicazione di ciò che si sta considerando”. E prosegue con la nota 

n.1 che recita: “parlando di un prodotto, la rintracciabilità può riferirsi:

• all’origine del materiale e del componente

• alla storia della sua realizzazione
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• alla distribuzione e all’ubicazione del prodotto dopo la consegna”.

Questi  concetti  possono  essere  applicati  a  molti  settori,  industriali  e  non,  quali  ad 

esempio :

• logistica e trasporti

• agroalimentare

• commercio e grande distribuzione

• sanità/farmaceutico

• banche ed assicurazioni

• pubblica amministrazione e servizi per il cittadino

Usualmente  il  sistema  di  tracciamento  è  associato  ad  un  sistema  per  l'identificazione 

univoca del prodotto, come ad esempio i codici EPC o gli UID dei TAG Rfid. In ogni caso 

si  rende  necessario  disporre  di  strumenti  in  grado  di  ottenere  e  archiviare  la  storia 

dell'oggetto e di strumenti in grado di recuperare queste informazioni. Alcuni dei tipici 

approcci utilizzati fa uso di  :

• 2D barcode : i codici a barre sono un'invenzione di due studenti dell'università di 

Drexel  nel  1948.  Tra  i  più  diffusi  in  Italia  ritroviamo il  codice  EAN (European 

Article  Number)  che  viene  utilizzato  nella  grande  distribuzione  e  il  Farmacode 

adottato  per  l'identificazione  dei  farmaci  da  banco.  La  lettura  dei  codici  a  barre 

avviene  tramite  appositi  dispositivi  che  in  genere  fanno  uso  di  raggi  laser  per 

scansionare l'etichetta,  ma abbiamo visto che grazie  alle  API contacless anche di 

dispositivi J2ME possono leggerli attraverso la telecamera integrata. Grazie a questi 

è possibile codificare qualsiasi informazione utile alla gestione del magazzino e del 

movimento delle merci;sono utilizzati anche su alcune tratte ferroviarie e con i codici 

ISBN e ISSN.

• TAG RFId : Abbiamo già discusso nel primo capitolo il tipo di TAG RFId utilizzati 

nella logistica. Possiamo aggiungere che i TAG cercano oggi di soppiantare l'utilizzo 

dei  barcode  in  quanto  offrono  una  serie  di  vantaggi  nel  loro  utilizzo  come  la 

riscrittura  e  l'aggiunta  di  informazioni  nel  TAG.  Inoltre  i  TAG  trovano  anche 
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applicazione in altri settori dove il tracciamento risulta rilevante, come i trasporti e le 

operazioni di recupero.

• Sistemi GPS : Questi sistemi, allacciandosi ai segnali dei satelliti inviati sulla terra, 

sono in grado di risalire  alle  coordinate  geografiche,  e  quindi  alla  posizione,  del 

dispositivo. I dati ottenuti possono quindi andare a comporre la storia dell'oggetto in 

questione. Questi poi verranno o trasmessi ad eventuali  database che si occupano 

appunto di mantenere la traccia oppure possono essere scritti in TAG o barcode. I 

ogni caso forniscono un utile sistema di posizionamento molto utilizzato nei trasporti 

e che ha aperto la strada a quelli che sono oggi i Real Time Locating System. La 

tecnologia  GPS  oggi  è  molto  diffusa  ed  è  penetrata  nel  mercato  di  massa  è  la 

ritroviamo spesso integrata in dispositivi di uso comune come i dispositivi mobili.

La nostra applicazione non è rivolta al settore industriale, ma bensì si rivolge all'utenza 

finale che vuole usufruire di un servizio di posizionamento e tracciabilità, e utilizzerà i 

TAG NFC per ottenere le informazioni di localizzazione che andranno a costruire la storia 

dell'utente. Sebbene l'utilizzo di sistemi GPS potrebbe apparire un soluzione migliore, la 

tecnologia NFC presenta una serie di vantaggi :

• Possibilità  di  ottenere  dai  TAG  informazioni  aggiuntive,  come  descrizioni, 

immagini, link e etc. 

• Comunicazione  facile  e  veloce  con il  TAG,  rispetto  alla  fase  di  inizializzazione 

(tipicamente lunga) dei sistemi GPS.

• Costo dei dispositivi NFC inferiore a quello dei sistemi GPS integrati.

• Tracciamento indoor

Senza contare le alte possibilità e servizi che la tecnologia NFC può offrire e che non sono 

propri dei sistemi GPS. Possiamo dire che il sistema GPS è sicuramente più indicato in 

quei servizi dove il posizionamento deve avvenire in tempo reale. Nel nostro caso invece 

interessa ricostruire un percorso, che ad esempio può essere un percorso turistico, con i 

relati dettagli. I dati risiederanno sul dispositivo e non li invieremo a database remoti ma 

sarebbe possibile ipotizzare servizi che facciano uso di questi dati. 
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4.2 TrackMe : Analisi e Progettazione

Immaginiamo  questa  situazione  :  un  utente  vuole  tenere  traccia  dei  suoi  spostamenti. 

Munito  di  un  dispositivo  cellulare  basato  su  J2ME e  con NFC vuole  ottenere  la  sua 

posizione ed eventuali informazioni sulla zona in cui si trova. Per fare questo egli avvicina 

il suo dispositivo ad un TAG NFC posto in appositi POS e ottiene da questi il riferimento 

spaziotemporale e le info richieste, può inoltre usufruire dei servizi di Google e Yahoo!, 

grazie alle possibilità di connessione del dispositivo, per ottenere una mappa di dove si 

trova. Egli può decidere di tenere traccia di questa locazione ed aggiungerla al percorso 

che sta seguendo. L'utente deve poter poi salvare il percorso per consultarlo in un secondo 

momento; inoltre per garantire che dati così sensibili non possano essere letti si predispone 

un sistema di cifratura.

Il testo soprastante individua tre elementi necessari alla realizzazione :

• Dispositivo cellulare basatato su J2ME con NFC: In generale questi può essere un 

qualunque  dispositivo  con  queste  caratteristiche,  nella  nostra  realizzazione  il 

dispositivo sarà virtuale, e l'emulatore ci verrà fornito dal Nokia 6212 NFC SDK 

vedremo in appendice di cosa si tratta.

• TAG contenente le informazioni geografiche e i dettagli: Anche in questo caso il 

TAG  può  essere  un  qualsiasi  TAG  RFId  o  anche  una  smart  card,  nella  nostra 

realizzazione supporremo l'utilizzo di TAG NFC che utilizzano quindi il protocollo 

NDEF e ancora una volta  l'SDK della  nokia ci  aiuta  simulando i  meccanismi  di 

comunicazione NFC

• Servizi di mappe: abbiamo bisogno di servizi che offrano la possibilità di ottenere 

delle  mappe,  utilizzeremo le  API messe  a  disposizione  da Google e  Yahoo!  Per 

ottenere un immagine statica contenente la mappa, la posizione o il percorso.

Ovviamente  il  risultato  sarà  una  Midlet  che  fa  uso  delle  API presentate  nei  paragrafi 

precedenti per espletare il servizio.

Vediamo  adesso  alcuni  diagrammi  che  ci  possono  aiutare  nella  comprensione 

dell'applicazione. 
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Uses case diagram

Sequence diagram
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Activity diagram

Nel primo diagramma vediamo i  casi  d'uso.  Essi  rappresentano le possibili  azioni  che 

l'utente può compiere, cioè : 

• aggiungere una posizione al percorso

◦ questo include il caso d'uso che si occupa del rilevamento dei dati

◦ opzionalmente può richiedere il servizio di mappe

• visualizzare i dettagli del percorso
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◦ opzionalmente può richiedere il servizio di mappe

• salvare il percorso (qui faremo uso della cifratura)

• aprire un percorso salvato  (qui faremo uso della cifratura)

Vediamo  anche,  attraverso  il  diagramma  di  sequenza,  i  messaggi  che  le  entità  si 

scambiano durante un tipico utilizzo. Questo ci permette di notare un altro aspetto della 

nostra applicazione.  L'utilizzo della connessione internet del dispositivo, che rientrando 

nella  categoria  dei  CLD  (Connection  Limited  Device)  questi  ha  una  capacita  di 

connettività limitata, di fatto quando andremo ad usufruire dei servizi di mappe creeremo 

una breve connessione Http la cui durata e limitata alla ricezione dell'immagine (come 

possiamo vedere nel sequence diagram), inoltre è l'utente a decidere se voler visualizzare 

la mappa ed effettuare la relativa connessione.

Infine il diagramma di attività, ci mostra il possibile flusso di uno dei casi d'uso, l'aggiunta 

di  una  posizione  al  percorso.  Analizzandolo  scopriamo  la  necessita  di  riconoscere  le 

informazioni presenti sul TAG per trovare il messaggio NDEF valido per l'applicazione. 

Come possiamo vedere la comunicazione con il TAG avviene solo se il primo record del 

messaggio  è  del  tipo  esterno  urn:wkt:nfc:serke.com:G.  Questo  ci  permette  di 

implementare  la  comunicazione  NFC  tramite  la  classe  NDEFRecordListener ed 

inoltre  ci  fornisce un modo veloce  per capire  se il  TAG contiene  le  informazioni  che 

cerchiamo; in alternativa la comunicazione non prosegue. Se il TAG contiene il record 

giusto si passa alla lettura vera e propria del messaggio NDEF e si recuperano eventuali 

informazioni aggiuntive presententi  in altri  record, controllando l'ID di quest'ultimi per 

ritrovare l'indirizzo postale (se l'ID è uguale a  serke.com/titolo)  e la descrizione 

del luogo (se l'ID è uguale a  serke.com/titolo). Infine è l'utente a decidere se la 

posizione va aggiunta al percorso che sta costruendo.
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4.3 Uno sguardo alla realizzazione

Non riporteremo l'intero processo che ha portato alla realizzazione, ma ci focalizzeremo su 

alcuni aspetti e frammenti di codice. Di seguito un elenco dei package utilizzati con uno 

sguardo alle classi di nostra realizzazione:

Package

Vediamo che tra i package classici della J2ME abbiamo un package di nostra realizzazione 

che contiene le applicazioni e le utilità che abbiamo scritto per il nostro caso di studio:

• serke.mydev.trackme :  che  contiene  le  classi   CrypotUtil, 

FileHandler, Path, TrackMe e Point relative alla applicazione.

• serke.util che contiene i package 

◦ gmaps contenente la classe GoogleMaps per il servizio di mappe di Google

◦ ymaps contenente la classe YahooMaps per il servizio di mappe di Yahoo!.

◦ nfc che contiente le classi di utilità per la gestione dei vari tipi di record NDEF. 

Comprende le classi TextNDEF, UriNDEF e GeoNDEF.

Prima di procedere con l'analisi del codice e delle classi che compongono l'applicazione 

diamo un occhiata al diagramma delle classi che ci mostra le relazioni che intercorrono tra 

queste.
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Class diagram

4.3.1 Classe TrackMe
La  classe  TrackMe  estende  la  classe  Midlet e  implementa  le  interfacce 

TargetListener,  CommandListener,  NDEFRecordListener. Questa classe è 

la  base  della  nostra  applicazione  e  si  occupa  di  gestire  le  interfacce  utente  e  la 

comunicazione con i TAG. Oltre ai metodi necessari alla gestione del ciclo di vita della 

midlet eredita dalle interfacce i metodi  targetDetected e  recordDetected che 

vengono richiamati al momento opportuno al rilevamento del TAG o del record specifico 

registrato prementivamente nel DiscoveryManager così come abbiamo potuto vedere 

nel capitolo terzo quando abbiamo affrontato il package contactless. La classe tiene traccia 

dell'ultima  posizione  rilevata  attravarso  un'istanza  della  classe  Point nella  variabile 

lastPoint, inoltre gestisce un Path e un FileHandler. La classe fa anche uso del 

package  serke.util.nfc per  gestire  i  record  NDEF rilevati  nel  TAG e  creare  le 

istanze di Point. Vediao adesso il codice del metodo recordDetected che ci mostra 

come, una volta rilevato il giusto TAG si procede con la creazione di un Point.
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 public void recordDetected(NDEFMessage message) {

        NDEFRecord[] records = message.getRecords();
        int rtitle = -1;
        int rnote = -1;
        int rgeo = -1;

        addPoint.delete(addPoint.size()-1);
        addPoint.append("TAG Rilevato");

        for (int i=0; i<records.length; i++) {
            if (records[i].getRecordType().getName().compareTo("T")==0 && new 

String(records[i].getId()).compareTo("serke.com/titolo")==0) { rtitle = i;}
            else if (records[i].getRecordType().getName().compareTo("T")==0 && new 

String(records[i].getId()).compareTo("serke.com/nota")==0) { rnote = i;}
            else if (records[i].getRecordType().getName().compareTo("serke.com:G")==0) { rgeo = i;}
        }

        if (rgeo!=-1 && rtitle!=-1 && rnote!=-1)
            lastPoint = new Point(new GeoNDEF(records[rgeo]).getLatitude(),new 

GeoNDEF(records[rgeo]).getLongitude(),new 
TextNDEF(records[rtitle]).getText(),new 
TextNDEF(records[rnote]).getText(),new Date().getTime());

        else if (rgeo!=-1 && rtitle!=-1 && rnote==-1)
            lastPoint = new Point(new GeoNDEF(records[rgeo]).getLatitude(),new 

GeoNDEF(records[rgeo]).getLongitude(),new 
TextNDEF(records[rtitle]).getText(),"Nessuna descrizione",new Date().getTime());

        else if (rgeo!=-1 && rtitle==-1 && rnote!=-1)
            lastPoint = new Point(new GeoNDEF(records[rgeo]).getLatitude(),new 

GeoNDEF(records[rgeo]).getLongitude(),"Indirizzo assente",new 
TextNDEF(records[rnote]).getText(),new Date().getTime());

        else if (rgeo!=-1 && rtitle==-1 && rnote==-1)
            lastPoint = new Point(new GeoNDEF(records[rgeo]).getLatitude(),new 

GeoNDEF(records[rgeo]).getLongitude(),"Indirizzo assente","Nessuna 
descrizione",new Date().getTime());    

        else lastPoint = null;

        addPoint.delete(addPoint.size()-1);
        addPoint.append(getStringItemPos ()); addPoint.append(getStringItem1 ());
        addPoint.append(getStringItem2 ());
    }

4.3.2 Classe Point
La classe Point rappresenta la singola posizione e contiene variabili membro con i valori 

che  la  descrivono;  queste  sono  la  longitudine  e  la  latitudine,  ma  anche  la  data,  la 

descrizione e l'indirizzo postale. Secondo le tecniche di programmazione le variabili sono 

private  e  sono presenti  dei  metodi  per  accedere  ai  valori.  È presente  infine  il  metodo 

getImage per ottenere un oggetto  Image contenente la mappa della posizione da uno 

dei servizi on line, questi fa uso delle classi GoogleMaps e YahooMaps.
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4.3.3 Classe Path
La  classe  Path rappresenta  il  nostro  percorso.  Essa  è  ottenuta  estendendo  la  classe 

Vector e si configura come un vettore di  Point. Sono presenti metodi per recupera i 

singoli punti come  pointAt che restituisce l'oggetto  Point a cui corrisponde l'indice 

passato  come argomento.  E  ancora  una  volta  la  funzione  getImage per  ottenere  un 

oggetto Image contenente la mappa del percorso da uno dei servizi on line, sempre con 

l'uso delle classi GoogleMaps e YahooMaps.

4.3.4 Classe FileHandler
La classe FileHandler si occupa di fornire i metodi per il salvataggio e il recupero dei 

file  contenenti  i  percorsi.  Contiene  le  variabili  che  salvano la  chiave  e  l'algoritmo  di 

codifica  e  un  istanza  della  classe  CryptoUtil.  Oltra  ai  metodi  saveFile e 

readFile utili a salvare e leggere un array di byte, abbiamo i metodi pathWrapper e 

fileParser,  che  si  occupano  di  formattare  e  recuperare  le  informazioni  sul  file.  I 

metodi  vengono  usati  insieme  a  quelli  della  classe  CryptoUtil nei  metodi 

getPathFromFile, che prende un file, lo decodifica, e ne astrae le informazioni sul 

percorso,  e  savePathToFile, che prende un percorso, lo formatta, lo codifica e lo 

salva su file. 

4.3.5 Classe CryptoUtil
Questa  classe  contiene  unicamente  i  metodi  necessari  alla  crittografia  simmetrica  e 

asimmetrica dei dati così come l'abbiamo vista nel capitolo terzo parlando delle API di 

sicurezza delle SATSA.

4.3.6 le classi GoogleMaps e YahooMaps
Queste  due  classi  possono essere  considerate  speculari,  esse sono costruite  allo  stesso 

modo  e  si  differenziano  nelle  implementazioni  dei  singoli  metodi  per  rispettare  le 

specifiche  di  utilizzo  che  possiamo  vedere  in  Appendice.  Entrambe  hanno  un'unica 

variabile membro contenete  il  codice per poter utilizzare le API dei servizi.  Il  metodo 
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principale è retriveStaticImage che restituisce un oggetto Image sulla base delle 

informazioni  passate  come  argomento,  queste  sono  le  info  necessarie  ad  effettuare  la 

richiesta al server del servizio. Sono presenti anche altri metodi utili alla generazione della 

richiesta.

4.3.5 Classi TextNDEF, GeoNDEF
Le due classi vengono utilizzate per la gestione dei record NDEF rilevati,  ed entrambe 

estendono la classe NDEFRecord. TextNDEF è scritta basandosi sulle specifiche definite 

nel capitolo secondo a proposito dei record NDEF di testo, fornisce quindi i metodi per il 

recupero e la scrittura del testo, della lingua e della codifica utilizzata. GeoNDEF invece si 

basa  sul  tipo  di  record  da  noi  creato,  quello  cha  ha  come  valore  nel  campo  TYPE 

urn:wkt:nfc:serke.com:G. Questo record ha un PAYLOAD cosi strutturato.
Offset Descrizione
1 Un byte indica la precisione n della virgola per le coordinate
n n byte per il valore di latitudine
n + n n byte per il valore di longitudine

  Struttura record GeoNDEF

la classe presenta i metodi per recuperare le coordinate dal PAYLOAD. Vediamo il codice 

della classe.
public class GeoNDEF extends NDEFRecord {
    private double lat;
    private double lon;
    private int precision;
    
    public GeoNDEF(NDEFRecordType type, byte[] id, byte[] payload) {
        super(type,id,payload);
        this.precision = payload[0];
        this.lat = java.lang.Double.parseDouble(new String(payload,1,this.precision));
        this.lon = java.lang.Double.parseDouble(new String(payload,1 + this.precision,this.precision));
    }
     
    public GeoNDEF(NDEFRecord record) {
        super(record.getRecordType(),record.getId(),record.getPayload());
        byte[] payload = record.getPayload();
        this.precision = payload[0];
        this.lat = java.lang.Double.parseDouble(new String(payload,1,this.precision));
        this.lon = java.lang.Double.parseDouble(new String(payload,1 + this.precision,this.precision));
    }

    public double getLatitude() {  return this.lat; }
     
    public double getLongitude() { return this.lon; }

}
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Vediamo anche il codice di TextNDEF.
package serke.util.nfc;
import java.io.UnsupportedEncodingException;
import javax.microedition.contactless.ndef.*

public class TextNDEF extends NDEFRecord {
    private String lan, text, enc;
    private int len;
     
    public TextNDEF(NDEFRecordType type, byte[] id, byte[] payload ) {
        super(type,id,payload);
        byte[] data = payload;
        SetStatByte(data);
        SetLanguage(data);
        SetText(data);    
    }

     public TextNDEF(NDEFRecord record) {
        super(record.getRecordType(),record.getId(),record.getPayload());
        byte[] data = record.getPayload(); 
        setStatByte(data);
        setLanguage(data);
        setText(data);
    }

    private void setStatByte(byte[] data) {
        if(data[0]== (byte) 0x02) { len = 2; enc = "UTF-8"; }        
        else if(data[0]== (byte) 130) { len = 5; enc = "UTF-8"; } 
        else if(data[0]==10000101) { len = 5; enc = "UTF-16"; }
        else if(data[0]==10000010) { len = 2; enc = "UTF-16"; }     
    }
    
    public int getLanguageLength() {    return len;    }
    public String getLanguageEncode() {   return enc;    } 
    public String getLanguage() {    return lan;    }
    public String getText() {  return text;    }

    private void setLanguage(byte[] data) {
        int i = this.getLanguageLength();
        char[] temp = new char[i];
        for (int u=0; u<i ; u++) temp[u] = (char) data[u+1];
        lan = new String(temp);
        }

    private void setText(byte[] data) {
        int i = this.getLanguageLength();
        byte[] temp = new byte[data.length-i-1];
        for (int u=0; u<(temp.length); u++) temp[u] = data[u+i+1];
        try {
            text = new String(temp, this.getLanguageEncode());
        } catch (UnsupportedEncodingException ex) {  ex.printStackTrace();      }
    }
     
    public void recalculate() {
        byte[] data = this.getPayload();
        this.SetLanguage(data);
        this.SetStatByte(data);
        this.SetText(data);
    }
}
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4.4 Screenshot

Vediamo adesso alcuni screenshot dell'applicazione, che ne mostrano un tipico utilizzo.

All'apertura  l'applicazione  ci  accoglie  con  uno 

splashscreen, dovre andrebbero le info del programma. Poi 

nella  seconda  immagine  possiamo  vedere  la  schermata 

principale  della  midlet  che  tiene  traccia  dell'ultima 

posizione rilevata e ci informa sul numero di tappe presenti 

nel nostro percorso. Da qui possiamo accedere alle opzioni 

offerte, e possiamo aggiungere una tappa tramite la voce 

“Aggiungi”  o  effettuare  altre  operazioni  tramite  la  voce 

“Opzioni”.   Selezionando  “Aggiungi”  veniamo portati  in 

una  nuova  schermata  che  ci  chiede  di  avvicinare  il 

dispositivo al  TAG per ottenere le info. Una volta che il 

TAG  è  stato  rilevato  le  informazioni  compaiono  sul 

display.  Ora  è  possibile  richiedere  i  servizi  on  line  per 

ottenere un immagine della posizione in cui ci si trova, e 

poi possiamo aggiungere la  posizione al  nostro percorso. 

Quando  richiediamo  i  servizi  di  mappe,  ci  appare  una 

schermata di selezione del servizio che preferiamo tra quelli offerti da Google e Yahoo.
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Una volta che la posizione è stata aggiunta si viene riportati 

nella schermata iniziale che mostra le info aggiornate. Da qui 

selezionando “Opzioni” possiamo vedere le altre funzionalità 

messe  a  disposizione,  e  ritroviamo  la  visualizzazione  del 

percorso,  la  visualizzazione  dei  dettagli  del  percorso  e 

l'apertura e il salvataggio su file. Apriamo e visualizziamo un 

percorso precedentemente salvato tramite il servizio di Yahoo.
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Conclusioni e sviluppi futuri

La tecnologia NFC offre un modo di comunicare semplice e veloce alla portata di tutti, 

che si applica facilmente in molti campi. La possibilità di sfruttare una connessione Peer-

to-Peer permette lo sviluppo di applicazioni che utilizzano sistemi estesi, come l'accesso 

ad un database remoto,  la possibilità di mantenere aggiornati  i  dati  nei TAG, e offrire 

connettività gratuita per espletare un servizio. È possibile inoltre utilizzare l'NFC come 

punto di partenza per l'utilizzo di altri servizi, ad esempio per semplificare le operazioni di 

accoppiamento nella tecnologia Bluetooth, settare la connessione wireless o utilizzare un 

servizio  WAP o  GPRS.  L'applicazione,  realizzata  offre  un  alternativa  ai  tipici  utilizzi 

dell'NFC, questo mostra come essa sia un a tecnologia giovane che pur presentando ancora 

grossi limiti, per sicurezza e omologazione, ha davanti una grande prospettiva di sviluppo. 

Purtroppo durante la realizzazione si sono presentati degli intoppi che hanno fatto spesso 

modificare gli indirizzi iniziali che doveva avere il caso d'uso da realizzare. Gli strumenti 

messi  a  punto per gli  sviluppatori  sono ancora  scarni  e senza poter  avere  tra  le  mani 

l'intera  infrastruttura  che  comporrebbe  il  servizio  ipotizzato  la  sviluppo  risulta  ostico. 

Abbiamo visto ad esempio come la tecnologia Java Card e le SATSA sono strettamente 

collegate ad NFC, eppure non si trova un ambiente di sviluppo in grado di simulare questi 

collegamenti,  rendendo spesso il lavoro più ideale che pratico. Basti pensare che non è 

stato neanche possibile realizzare un meccanismo che richieda il PIN della SIM all'atto 

dell'apertura  della  midlet,  eppure  basterebbe  effettuare  la  connessione  al  SAT  (Sim 

Application Toolkit) e lanciare il metodo enablePin come descritto nella Javadoc. Sono 

però presenti singolarmente tutti gli strumenti necessari a simulare il funzionamento dei 

singoli componenti di un ipotetico servizio, ad esempio abbiamo avuto modo di provare il 

Java Wireless Toolkit che simula un dispositivo J2ME in maniera completa, o ad esempio 

la Gemalto Developer Suite basata su Eclipse che offre un ottimo ambiente di emulazione 
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Java  Card,  scrittura,  testing  e  debugging  delle  applet  (vedremo  altri  strumenti  in 

appendice).  

Tornando alla nostra applicazione essa è indirizzata sicuramente a cellulari di fascia bassa 

che non implementano la tecnologia  GPS, ma può risultare utile anche nell'ambito del 

turismo  dando  la  possibilità  di  ottenere  informazioni  sui  luoghi  visitati;  si  possono 

prevedere  sviluppi  futuri  che  arricchiscano  le  informazioni  ottenibili  dai  TAG 

implementando  ad esempio  i  record  Smart  Poster  che  danno la  possibilità  di  ottenere 

immagini, link e descrizioni in diverse lingue. Sarebbe inoltre possibile, e in realtà è già 

implementata  la  funzione  di  risoluzione  degli  indirizzi  per  ottenere  le  coordinate 

geografiche grazie ai servizi offerti da Google. Implementando un parser XML sarebbe 

possibile sfruttare tutti  i  servizi  messi  a disposizione da Yahoo! basati  sulla posizione, 

come ad esempio il meteo e la ricerca locale. Ma ancora si potrebbe prevedere meccanismi 

di  microblogging  e  geoblogging  allacciandosi  ai  servizi  ad  esempio  di  Twitter  o 

GoogleEarth. Le possibilità infine sono moltissime e questa applicazione, che può essere 

considerata la base di applicazioni future, si presta a molteplici interpretazioni.  Ancora 

sarebbe possibile prevedere un applicazione Desktop tramite la quale ottenendo il file del 

percorso si possa procedere ad una qualche elaborazione più complessa. Infine per quanto 

riguarda la sicurezza si potrebbe proteggere l'applicazione con l'inserimento del PIN e per 

salvare  la  chiave di  crittografia  sulla  SIM che garantisce maggiore  sicurezza,  o  anche 

associare  l'applicazione  a  servizi  per  il  pagamento,  ad  esempio  nelle  stazioni  della 

metropolitana per la bigliettazione elettronica e le informazioni sui viaggi.  
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Appendice

A.1 Ambiente di sviluppo

Come ambiente di sviluppo utilizzeremo NetBeans 6.1, la scelta dell'ambiente di sviluppo 

è  data  da  molti  fattori,  quali  il  linguaggio  di  programmazione  utilizzato,  le  eventuali 

funzioni  e  plug-in  presenti,  la  compatibilità  con  l'SDK e  la  tecnologia  da  usare.  Nel 

percorso  che  ha  portato  alla  realizzazione  dell'applicazione  sono  stati  esaminate  vari 

ambienti  di  sviluppo  come  Eclipse,  con  una  particolare  nota  di  merito  alla  Gemalto 

Developement Suite. La scelta di NetBeans 6.1 è dovuta alla presenza di strumenti per la 

creazione di Midlet  e MidletSuite;  questi  strumenti  risultano utili  per la gestione delle 

interfacce  utente  che  facilitano  la  realizzazione  permettendo  uno  sviluppo  rapido 

dell'applicazione.

Tab Flow di NetBeans 6.1
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Tab Screen di NetBeans 6.1

Per  realizzare  una  midlet  utilizzando  gli  strumenti  di  cui  le  immagini  all'atto  della 

creazione di un nuovo file dobbiamo selezionare la voce “visual MIDlet”.  Nella prima 

immagine possiamo vedere come è strutturata l'interfaccia della nostra midlet, per ottenere 

questa schermata dobbiamo selezionare il Tab “Flow” nella finestra dell'applicazione. Da 

qui, cliccando con il tasto destro, possiamo aggiungere gli elementi tipici di un interfaccia 

grafica delle midlet, questi possono essere nuovi elementi oppure elementi già utilizzati 

(ad esempio i  vari  comandi),  attraverso  i  collegamenti  possiamo gestire  il  flusso delle 

schermate.  La seconda figura mostra  invece il  Tab di ispezione  delle  varie  schermate, 

tramite questa schermata possiamo ottenere un anteprima, più o meno corretta, di quello 

che otterremo sul display di un tipico dispositivo J2ME. Da qui possiamo agire sui testi 

visualizzati, i titoli delle schermate, i comandi legati alla schermata, le liste di selezione ed 

altro. É possibile inoltre agire sulle proprietà dei singoli elementi presenti e scegliere il 

nome  delle  istanze,  il  tipo  di  inizializzazione  e  anche  il  comportamento  e  la 

visualizzazione, che possono essere predefinite o modificabili attraverso l'inserimento di 

codice personalizzato. 
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A.2 Nokia 6212 NFC SDK

Un  altro  componente  essenziale  per  la  realizzazione  dell'applicazione  è  il  Software 

Development Kit della Nokia. 

Series 40 Nokia 6212 NFC SDK

L'SDK Series 40 Nokia 6212 NFC permette la creazione e l'emulazione di applicazioni 

Java  che  fanno  uso  di  NFC  per  il  Nokia  6212.   l'SDK  include  le  Contactless 

Communication  API  (JSR-257),  il  supporto  alla  comunicazione  ISO  14443-4,  con 

estensioni per la tecnologia dei TAG, smart card (seppure in maniera limitata, in quanto 

non viene implementato l'ambiente Java Card ma una sua simulazione) e il peer-to-peer.

Vediamo  in  figura  come  si  compone  l'SDK,  esso  e  formato  essenzialmente  da  due 

componenti : l'emulatore e l'NFC manager.

L'emulatore  ci  permette  di  testare  le  varie  midlet  emulando  il  funzionamento  di  un 

dispositivo Nokia 6212, sono implementate molte delle funzioni del reale dispositivo. Si 

possono gestire  i  contatti,  le  applicazioni,  la  fotocamera  (emulata),  le  connessioni  del 

dispositivo, il sistema NFC; tutto come se avessimo il cellulare tra le mani. Inoltre una 

finestra  monitor  tiene  il  log  delle  varie  operazioni,  mostra  lo  stato  di  utilizzo  del 
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dispositivo  e  il  traffico  dati.  E  possibile  modificare  le  impostazioni  del  dispositivo 

andando ad agire, ad esempio nei meccanismi di protezione all'accesso delle funzioni da 

parte delle midlet, in sostanza possiamo decidere il dominio di sicurezza predefinito per le 

midlet o settare singolarmente le funzioni. Altre opzioni sono la gestione della KVM.

Per quanto riguarda l'NFC manager, questi ci da la possibilità di simulare Tag e smart card 

(in maniera molto limitata), o di gestire un Reader esterno. Ogni istanza dell'emulatore 

aggiunge un dispositivo attivo nella  colonna di sinistra  dell'applicazione.  Per i  TAG e 

possibile salvare e importare i dati, utilizzare alcuni TAG predefiniti, ma anche scrivere 

tramite uno strumento di editing la memoria. Questi si presenta come una finestra nella 

quale è possibile sia andare a scrivere il singolo byte del record, sia utilizzare un form che 

rispecchia le caratteristiche del formato NDEF. Per le smart card le funzioni implementate 

sono disponibili attraverso un package di sviluppo offerto dalla Nokia, ma nella sostanza 

si  predispone  unicamente  il  protocollo  APDU.  Non  avevamo  un  Reader  esterno  per 

provarne le funzionalità

A.3 Yahoo! Map

Per ottenere le mappe abbiamo già detto che ci rifaremo a servizi esterni, vediamo ora 

come è possibile ottenere un immagine statica della mappa tramite il servizio offerto da 

Yahoo!. Notiamo che in realtà Yahoo! mette insieme una serie di servizi utilizzabili, come 

la  ricerca  locale  e  le  mappe,  effettuando  delle  richieste  HTTP le  quali  avranno come 

risposta un file XML contenente le informazioni richieste o i link al servizio richiesto. 

Tuttavia sarebbe stato necessario implementare un Parser XML per il recupero dei dati ma 

questo esulava dai nostri  scopi e inoltre è possibile puntare direttamente al servizio di 

mappe statiche raggiungendo l'URL “http://gws.maps.yahoo.com/MapImage?parametri” e 

aggiungendo i parametri necessari vediamo come.
Par. Descrizione

appid Identificativo dell'applicazione. Tale identificativo potrà essere 
personalizzato registrandosi sul sito di Yahoo.

clat Latitudine del centro della mappa 
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clon Longitudine del centro mappa 

oq Origine del percorso, il formato sarà del tipo lat%2Clon 

dq Fine percorso, il formato sarà del tipo lat%2Clon

wiq Punto i-esimo intermedio, il formato sarà del tipo lat%2Clon

radius Ampiezza del raggio della mappa in miglia 

imw larghezza mappa in pixel 

imh larghezza mappa in pixel
Tabella parametri Yahoo! Map

Esempio : 
http://gws.maps.yahoo.com/MapImage?
appid=app&clat=40.796975&clon=14.047702&oq=40.796975%2C14.047702&dq=40.797543%2C14.0497
72&w1q=40.795139%2C14.046768&radius=500&imw=240&imh=320 

A.4 Google Map

Il  servizio per  le  mappe statiche di  Google è molto  simile  a quello  di  Yahoo!.  Infatti 

possiamo fare una richiesta Http per ottenere un immagine anche con Google. L'indirizzo 

al quale dobbiamo puntare è http://maps.google.com/staticmap?parametri.  Vediamo una 

tabella che riassume questi parametri.
Par. Descrizione
center Definisce il centro della mappa e viene definito tramite latitudine e 

longitudine separate da un da una virgola ("40.714728,-
73.998672" ). questo parametro è obbligatorio in mancanza del 
parametro markers

zoom Corrispende al livello di zoom della mappa, il parametro e 
necessario in mancanza del paramtro markers

format Definisce il formato dell'immagine (PNG, GIF, JPG). É opzionale
maptype Definisce il tipo di mappa tra quelle offerte dai servizi di Google 

(satellite, hybrid, terrain, mobile, roadmap). È opzionale e se assente 
indica roadmap

markers Definisce uno o più punti da segnare sulla mappa, ogni marker e 
separato dal carattere “|” e usa la notazione “lat,lon,colorid”  dove 
color e il colore del marker e id il carattere che lo identifica. È 
opzionale

path Definische un singolo percorso che unisce più punti, lo tralsciamo 
per brevità. È opzionale

span Serve ad ottenere lo zoom ottimale in base alla dimensione della 
mappa e un determinato range di gradi. È opzionale

frame Specifica se visualizare un bordo all'immagine. È opzionale
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hl Definisce il linguaggio da utilizzare per le etichette della mappa. È 
opzionale.

key Identifica l'API key necessaria per usufruire del servizio (si ottiene 
registrandosi su Google Code)

sensor Specifica che l'applicazione che fa la richiesta utilizza un sensore 
per rilevare la posizione dell'utente

Tabella parametri Google Static Map

Esempio :
http://maps.google.com/staticmap?center=40.714728,-
73.998672&zoom=12&size=400x400&key=MAPS_API_KEY&sensor=true_or_false
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