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Introduzione 

 

"Posso dire che ci aspettiamo che il mercato dei dispositivi di convergenza come gli      

smartphones raddoppierà a 100 milioni di unità nel 2006", ha detto Jorma Oilla 

amministratore delegato di NOKIA. 

Uno smartphone è un dispositivo portatile che abbina funzionalità di gestione di dati 

personali e di telefono. Può derivare dall'evoluzione di un PDA a cui si aggiungono 

funzioni di telefono, o, viceversa, di un telefono mobile a cui si aggiungono funzioni di 

PDA. La caratteristica più interessante degli smartphone è la possibilità di installarvi altri 

programmi applicativi, che aggiungono nuove funzionalità. Questi programmi possono 

essere sviluppati dal produttore, dallo stesso utilizzatore, o da terze parti. 

I sistemi operativi  più usati per gli smartphone sono Symbian OS, Palm OS (sviluppato 

dalla PalmSource), Windows CE (Microsoft), BREW (Qualcomm) e Linux. Symbian è 

oggi il più diffuso, con l'80% installato su cinque diverse piattaforme, tre delle quali 

sviluppate da Nokia, (Serie 60, 80, 90), una quarta da NTT DoCoMo per il mercato 

giapponese, e la quinta, UIQ, dalla Sony Ericsson. Esso è un sistema operativo disegnato 

per fronteggiare le problematiche relative alle caratteristiche hardware embedded degli 

smartphone, molto diverse per alcuni aspetti da quelle dei calcolatori, in particolare in 

termini di consumo di potenza e quantità di memoria disponibile. E’ di grande interesse lo 

studio dell’architettura di Symbian e in particolare dello stile di programmazione adottato 

per tale sistema operativo, il quale costituisce sicuramente un campo relativamente 

“nuovo” nell’ambito informatico.  

Oltre alla diffusione di questo sistema operativo, si assiste anche a quella della tecnologia 

Bluetooth nell’ambito dei dispositivi mobili e non. Una tecnologia di comunicazione tra 

dispositivi elettronici senza fili, a corto raggio, che  costituisce un’efficiente e comoda 

alternativa all’utilizzo dei cavi in ambienti non troppo estesi.  

Il lavoro di tesi svolto ha come fine l’approfondimento dei temi relativi alla 

programmazione in C++ di applicazioni per Symbian, con particolare attenzione allo 
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scambio dati tra dispositivi tramite Bluetooth. 

Un argomento abbastanza “nuovo” e  con interessanti prospettive future, di cui non esiste 

per ora una consolidata letteratura, ma informazioni frammentate, non sempre facili da 

reperire. 

Si spera che il lavoro svolto, che  con il suo taglio prevalentemente applicativo, possa 

costituire un aiuto concreto per chi dovrà affrontare i problemi della programmazione  

dell’innovativo e affascinante mondo di Symbian e degli smartphones.  
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Capitolo 1 
Il sistema operativo Symbian 

In questo capitolo sono descritte le caratteristiche principali del sistema operativo Symbian ed 

il modello di programmazione del Symbian C++. 

 

 

1.1 Symbian OS 

Symbian OS è un sistema operativo aperto adottato come standard dalle principali aziende 

mondiali, produttrici di dispositivi per la telefonia mobile (cellulari, smartphones, PDA). Il 

sistema operativo è stato progettato per supportare i requisiti specifici del trasporto dati per i 

dispositivi mobili di nuova generazione 2G, 2,5G e 3G.  

Symbian fu creato nel 1998 in seguito alla fusione della PSION Software, leader nel campo 

della telefonia e dell’informatica grazie allo sviluppo dell’innovativo sistema operativo 

EPOC(1989), con Nokia, Motorola ed Ericsson. Fin dal principio l’obiettivo era quello di 

sviluppare un sistema operativo ed una piattaforma software che potessero adattarsi a diversi 

tipi di dispositivi come i telefonini e i palmari. Per questo scopo, il sistema operativo EPOC 

sviluppato dalla Psion formò una base solida da cui iniziare. Gran parte degli sforzi fu 

incentrata sullo sviluppo di protocolli di comunicazione, interfacce utente ed altri parti del 

sistema. L’architettura modulare basata su micro-kernel del sistema operativo EPOC si 
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adattava perfettamente allo scopo, per cui, in seguito all’acquisto della Panasonic di quote 

della società (1999) e dopo EPOC release 5 (l’ultima versione utilizzata in Psion 5), il S.O. fu 

rinominato ‘Symbian OS’. Nel 2000 il primo telefonino dotato di sistema operativo Symbian 

fu l’R380 realizzato dalla Ericsson. Nel 2001 in seguito al rilascio della versione 6.0, Nokia 

decise di installarla su tutta la serie dei Communicators 9210. Nel 2003 fu rilasciata la 

versione 7.0 ed il primo telefonino cellulare che la adottò fu il Nokia 6600.  

Nel 2004  fu annunciato al  “3GSM World Congress” tenutosi a Cannes, il lancio del  primo 

di una serie di dispositivi mobili progettato per clienti aziendali. Il nuovo Nokia 9500 

Communicator è uno dei primi dispositivi cellulari sul mercato progettato per soddisfare le 

esigenze dei reparti informatici in materia di sicurezza, gestibilità e personalizzazione. Inoltre 

fu presentata anche la versione 8.0 di Symbian.  

Negli ultimi anni Symbian si è affermato come leader mondiale nel campo dei sistemi 

operativi per dispositivi mobili. 

All’inizio del 2005 è stata rilasciata la prima  versione della serie 9.x (la 9.1) sino ad arrivare 

al luglio 2006 con la versione 9.3 la cui caratteristica di maggiore rilievo è il supporto nativo 

per il Wifi 802.11.  

La versione 7.0 rimane la più diffusa sui dispositivi mobili 2G e 3G ed è per questa versione 

che è stata sviluppata la nostra applicazione che sarà illustrata in seguito. Il kernel della 

versione 7.0 ha una struttura a Micro-Kernel. Adotta un unico meccanismo di comunicazione 

mediante scambio di messaggi e lo impone a tutti i processi. Le funzionalità tipiche del 

sistema operativo sono integrate attraverso processi di livello utente ed un protocollo basato 

sul modello Client/Server gestisce la comunicazione tra tutti i componenti di sistema. Esso 

presenta una struttura modulare e tutti i driver dei dispositivi sono racchiusi in librerie e 

possono essere caricati attraverso operazioni di linking dinamico quando si presenta la 

necessità. Inoltre implementa tutte le politiche di scheduling e le politiche di gestione della 

memoria. Il kernel, infine, è facilmente estensibile. Attraverso l’uso di API apposite è 

possibile collegare dinamicamente una DLL al Kernel per estendere le funzionalità di 
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quest’ultimo. I componenti del SO e i processi utente possono collegarsi al kernel solo 

interfacciandosi ad esso attraverso la libreria EUSER.DLL.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Figura I-1: Struttura del sistema operativo Symbian 7.0.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         

Figura I-2: Consorzio di aziende in Symbian 
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1.2 Modello di programmazione del Symbian C++ 
 

In questo sottocapitolo saranno illustrati i principali concetti del modello di programmazione 

del sistema operativo. 

 

1.2.1 Classi in Symbian 
 
 

In Symbian si definiscono diversi tipi di classi ognuno dei quali ha differenti caratteristiche. 

Questa suddivisione consente di descrivere le principali proprietà ed il comportamento degli 

oggetti di ogni classe, come la possibilità di allocarli nello stack, nello heap o in entrambi e 

come devono essere deallocati per effettuare una efficiente pulizia della memoria. 

Per consentire una facile distinzione dei tipi di classi in Symbian si utilizza una semplice 

convenzione che prevede dei prefissi (di solito T, C, R o M) per i nomi di classe. 

 

T Classes 

Le T classes si comportano come i tipi predefiniti del C++, non prevedono l’implementazione 

del distruttore e di conseguenza non devono contenere membri che a loro volta lo 

implementino. Le T classes conterranno variabili membro di tipo predefinito, oggetti di altre 

T classes e riferimenti o puntatori relativi ad associazioni (“uses a”) piuttosto che ad 

aggregazioni (“has a”), che sono allocati di solito nello stack. Il prefisso T è anche usato per le 

enumerazioni. 

     
                     

 

Difatti Symbian mette a disposizione dei “basic types” che appartengono alla categoria delle 

T classes. Le analogie con il C++ sono molteplici, tuttavia per proteggere il codice dalle 

differenze tra i compilatori  si utilizzano dei tipi specifici di Symbian OS.  Questi possono 
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essere “sized” o “unsized”, naturalmente le reali dimensioni occupate dai tipi “unsized” 

dipendono fortemente dall’ambiente di compilazione. Quindi i tipi fondamentali si 

suddividono in: 

TintX  o TUintX  (per X = 8, 16, 32 e 64 bit) rispettivamente interi “signed” ed “unsigned” 

con la dimensione occupata specificata con la X.  Se non si hanno esigenze di compatibilità o 

ottimizzazione si dovrebbero utilizzare i tipi TInt o TUint, i quali corrispondono 

rispettivamente ad interi “signed”  e “unsigned” di 32 bit. Nelle versione precedenti di 

Symbian 8.0, non essendoci un supporto per l’aritmetica binaria a 64 bit, TInt64 o TUint64 

sono implementati come due valori da 32 bit.  

TReal32 e TReal64  (e TReal, che è uguale a TReal64 ) sono utilizzati per i numeri “floating 

point” rispettivamente in singola e doppia precisione. Le operazioni su questi sono 

notevolmente più lente per cui conviene non utilizzarli se non strettamente necessario. 

TChar  e TTextX  (per x = 8 o 16 bit) il primo occupa almeno 4 byte ed è usato per 

immagazzinare caratteri “unicode extended” , a differenza del secondo che usato per caratteri 

di tipo “unicode non-extended”. 

TAny* dovrebbe essere utilizzato per sostituire void*, anche se non è strettamente necessario 

quando void sta significare ad esempio “nessun ritorno di parametri in seguito ad una 

chiamata di funzione” 

 
                                   

 

TBool è utilizzato per tipi booleani. I valori che può assumere sono predefiniti in Symbian e 

sono rappresentati da ETrue (= 1) e EFalse (= 0) . 

C Classes 

Le C classes derivano dalla classe CBase (definita in e32base.h) ed ereditano da essa due 

importanti caratteristiche. Per prima cosa la classe CBase ha un distruttore virtuale così un 

oggetto di una classe derivata da questa, (nella quale deve essere definita l’implementazione 

del distruttore virtuale), può essere distrutto appropriatamente tramite un puntatore alla classe 
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CBase. Ciò avviene ad esempio quando si utilizza il cleanup-stack1 e si invocano le funzioni 

CCleanupStack::PushL(CBase*aPtr) e CCleanupStack::PopAndDestroy (). Attraverso 

quest’ultima o qualora si verifichi una “leave” 1 l’oggetto viene cancellato attraverso il 

puntatore alla classe CBase. Il distruttore virtuale di CBase garantisce che vengano chiamati i 

distruttori delle classi derivate nell’ordine corretto( partendo dalla classe derivata più in basso 

nella gerarchia). 

La seconda caratteristica consiste nell’overloading dell’operatore new del C++ da parte di 

CBase che consente di  inizializzare a zero gli oggetti appena istanziati sullo heap. Ciò non 

accade quando un oggetto di una C class è istanziato sullo stack, questo è uno dei motivi 

principali per cui gli oggetti delle C classes devono sempre essere allocati nello heap.  

                   [1] Questi argomenti saranno illustrati in seguito. 

                   

R Classes 

Il prefisso R delle R classes sta ad indicare una risorsa, di solito un handle ad una risorsa 

come il file server di Symbian. Non esiste una RBase, equivalente di CBase, così una classe 

R avrà un costruttore che si preoccuperà di settare a zero l’handle indicando così che l’oggetto 

della classe non è collegato ad alcuna risorsa all’atto della sua creazione. 

Si deve evitare di inizializzare l’handle nel costruttore, poichè potrebbe causare una                    

“leave”. Per collegare un oggetto di una R class ad una risorsa tipicamente si implementano le 

funzioni membro Open (), Create () ed Initialize (), che allocano la risorsa, inizializzano 

l’handle correttamente, gestendo gli errori possibili in queste fasi. 

Conseguentemente  si implementano anche le rispettive Reset () e Close () che resettano il 

valore dell’handle e rilasciano la risorsa rispettivamente. Un errore tipico è quello di non 

chiamare la funzione Close () che può causare “memory leaks” (di cui si parlerà in seguito). 

Le R classes sono classi di piccole dimensioni, raramente contengono altre variabili membro 

al di fuori dell’handle e rispetto alle T e C classes prevedono meno vincoli di 

implementazione. 
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M Classes 

Le M classes sono classi astratte. In Symbian di solito le classi derivate da queste, sfruttano 

l’ereditarietà multipla,con una derivazione principale da un classe base (come CBase) ed 

ereditando proprietà aggiuntive con una derivazione da una o più M classes. 

L’ereditarietà multipla da più classi astratte (M classes) è l’unico tipo di ereditarietà multipla 

che si dovrebbe usare in Symbian, evitando così di aumentare la complessità della classi 

progettate ed evitando problemi di compilazione che si possono avere quando una classe 

deriva da due classi a loro volta derivate da CBase. 

Un’alternativa all’utilizzo di M classes è l’implementazione di classi astratte derivate da 

CBase, ma che consentono una ereditarietà singola per il problema visto in precedenza, tale 

alternativa è da considerare nel caso in cui sia necessaria l’implementazione di un ditruttore 

(in questi casi come visto per le classi C è meglio sfruttare l’ereditarietà da CBase che 

garantisce una corretta deallocazione dallo heap). 

 
                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Classi Statiche 

Vi sono infine classi che non hanno prefissi che forniscono funzionalità  attraverso funzioni 

membro statiche come le classi Mem e User. Tali classi non possono essere istanziate e 
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ovviamente le chiamate alle loro funzioni devono essere precedute dall’operatore di 

risoluzione dello scope. 

 
 

 
 
 
 

 

1.2.2 Le eccezioni in Symbian 
 

 Symbian è stato progettato quando ancora la gestione delle eccezioni non faceva parte dello 

standard C++. Quando fu inserita nello standard, si verificò che questa determinava un 

sostanziale aumento delle dimensioni del codice e un notevole overhead della RAM a run-

time anche se le eccezioni non venivano effettivamente “lanciate”. 

Le classiche try(), catch() e throw() non sono utilizzabili quando si compila per Symbian. 

Venne così creato il meccanismo delle “leaves”(dall’inglese to leave, “andare via”, 

“lasciare”, ”abbandonare”)  adeguato allo stile compatto del sistema operativo ed al codice 

sviluppato per quest’ultimo, ma meno elegante di quello dello standard C++. Esso è 

comunque caratterizzato da semplicità d’ uso, efficienza e “leggerezza” in termini sia di 

dimensione del codice che di overhead a tempo di esecuzione, divenuto fondamentale nel 

contesto della programmazione per Symbian. 

 

Errori OOM 

Particolare attenzione va prestata agli errori OOM (“out of memory”), che su dispositivi 

mobili che hanno piccole quantità di memoria rispetto ai calcolatori dei nostri giorni, sono 

critici Quando si programma per Symbian si devono evitare abusi di memoria ram, si devono 

rilasciare le risorse allocate appena possibile, si devono gestire gli errori OOM cercando di 

riportarsi in uno stato consistente, cercando di non perdere ulteriori risorse acquisite, anche se 

in alcuni casi è necessario deallocarle tutte. 
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Panic 

Gli errori che non possono essere gestiti attraverso meccanismi di programmazione possono 

causare la generazione di Panic da parte del sistema operativo, che consiste nell’arresto 

dell’applicazione. Un Panic può essere generato dal programmatore attraverso varie funzioni 

di sistema come User::Panic (). 

 

Funzioni “leaving” 

Una leave può verificarsi a seguito di una chiamata ad una “leaving function” o ad una 

funzione di sistema che la genera. Una leave è usata per generare un’eccezione e consentire la 

propagazione di un valore d’errore lungo la pila delle chiamate a funzione e può essere 

intercettato da una “trap”( trappola) e gestito appropriatamente. In breve l’esecuzione del 

codice si interrompe nel punto della leave e riprende dove c’è la trap. 

La leave setta lo stack pointer nel contesto della macro TRAP e salta al punto del programma 

desiderato, ripristinando i valori dei registri (il flusso del programma non viene terminato). 

TRAP e UserLeave () sono analoghi ai metodi setjmp () e  longjmp () della libreria standard. 

La prima memorizza le informazioni sulla locazione a cui saltare in un buffer , utilizzato poi 

dalla seconda per effettuare il salto. 

Una tipica leaving function è una funzione che esegue un’operazione che può presentare un 

fallimento come una allocazione di memoria, che in condizioni particolari può generare un 

memory leak.  Invece di ritornare un valore di errore, queste funzioni lo passano al contesto 

chiamante attraverso una leave. Le leaving functions devono presentare nel nome il suffisso 

“L”  e tale convenzione sui nomi è tra le più importanti in ambito Symbian. 
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Operatore new (Eleave) 

Un’altra causa di una leave, oltre alla presenza di operazioni che possono fallire e all’uso di 

routine di sistema (User:Leave (), User:LeaveIfError (), User:LeaveNoMemory ()...), è 

l’allocazione nello heap di un oggetto tramite l’operatore overloaded new (ELeave). 

Questo operatore genera una leave se non c’è memoria disponibile e così non è necessario 

scrivere codice per verificare che l’allocazione sia andata a buon fine. Il parametro Eleave 

serve solo per differenziare l’operatore overloaded dall’originale e non è usato. 
 

 
 
 

                                                

 

 

 

Funzioni che non devono causare leave 

E’ importante evitare che i costruttori e i distruttori siano leaving functions in quanto una 

leave può lasciare l’oggetto in uno stato indefinito. Questo problema sarà ripreso quando si 

tratteranno cleanup stack e costruttore a due fasi. 

 

Meccanismi di trap: TRAP E TRAPD 

Symbian mette a disposizione due macro TRAP e TRAPD per gestire una leave. L’unica 

differenza tra le due è che la seconda dichiara una variabile in cui memorizza il codice 

d’errore della leave, mentre per la prima è a compito del programmatore istanziare tale 

variabile. L’esempio seguente mostra due segmento di codice equivalenti che dovrebbero fare 

chiarezza: 
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L’uso di queste due macro ha un impatto notevole sulla pesantezza del codice in termini di   

spazio occupato dall’eseguibile e velocità d’esecuzione, è dunque opportuno non abusarne. 

 
1.2.3 Cleanup stack     

Symbian OS è stato progettato per ottenere elevate prestazioni su dispositivi con memoria 

limitata ed è quindi fondamentale una corretta gestione della memoria quando si verificano 

errori. Il cleanup stack è un meccanismo che gestisce la memoria quando si verifica un errore 

di tipo “memory leak” ( si perdono i riferimenti ad elementi allocati nello heap). 

Quando si verifica un’eccezione, il “program stack” è liberato senza la necessità che venga 

chiamato il distruttore di un oggetto. Questo significa che il distruttore di variabili locali, 

argomenti passati per valore, o oggetti creati come variabili membro non sarà chiamato. 

Questi oggetti vengono denominati “leave-safe” non necessitano del distruttore e contengono 

solo dati che possono essere distrutti, così come lo stack è svuotato, in seguito ad un evento 

leave (Es. T Classes). Invece se una variabile locale è un puntatore ad un oggetto sullo heap, 

quando si verifica una leave il puntatore è distrutto e non si ha la possibilità di liberare l’aria 

di memoria, che diventa irrecuperabile, causando un “memory leak”. Questo implica che gli 

oggetti C class, che sono allocati nello heap, non sono “leave-safe”, per cui una tecnica per 

evitare i “memory leak” è incapsulare la chiamata ad una funzione, che può generare una 

leave, in una TRAP come visto nel paragrafo sulle eccezioni. Tuttavia l’utilizzo delle Trap 

dovrebbe essere limitato, quando possibile,  per ottimizzare le dimensioni e la velocità 

d’esecuzione del codice compilato. Un metodo alternativo è basato sull’utilizzo del cleanup 

stack, che è accessibile attraverso alcune funzioni membro statiche della classe 

CleanupStack, definita in e32base.h. Puntatori ad oggetti, che non sono leave-safe, 

dovrebbero essere memorizzati sul cleanup stack prima di eseguire codice che può generare 

una leave, questo assicura che tutti gli oggetti vengano distrutti correttamente in seguito ad 
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una eccezione; difatti il cleanup stack gestisce la deallocazione di tutti gli oggetti di cui 

possiede i riferimenti. E’ illustrato l’utilizzo del cleanup stack attraverso un semplice 

esempio:  

 
 

 

 

 

 

 

Se InitializeL() genera un errore, le linee di codice seguenti la chiamata sono utilizzate per 

recuperare il puntatore CClanger  dal cleanup stack e per cancellare l’oggetto al quale punta. 

Le ultime due righe di codice possono essere sostituite con una singola chiamata a 

CleanupStack::PopAndDestroy ( clanger ) che fa entrambe le operazioni di “pop” e  di 

chiamata al distruttore,  in un unico step.  

Seguono alcune regole pratiche per un corretto utilizzo del cleanup stack. Gli oggetti sono 

inseriti e prelevati dal cleanup stack in un ordine ben preciso in quanto questa struttura si 

comporta come una pila. Più  chiamate Pop() devono essere fatte nell’ordine inverso rispetto 

a quello delle chiamate Push(). Esistono diversi modi per effettuare l’operazione di pop(), 

tuttavia è preferibile specificare sempre il nome del riferimento da eliminare nella chiamata 

della funzione, come mostrato nell’esempio seguente: 
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Tuttavia non si dovrebbe mai fare la push delle variabili membro di tipo classe (oggetti con il 

prefisso “ i ”, se si segue il modello delle convenzioni nominali di Symbian), in quanto tali 

istanze saranno distrutte dal distruttore  proprio della classe quando sarà necessario.  

Alcuni problemi si verificano se il cleanup stack cerca di distruggere lo stesso oggetto più di 

una volta o attraverso una chiamata multipla a PopAndDestroy()  o in seguito ad una leave. 

Una cancellazione multipla dello stesso oggetto di una C class tenterà di liberare memoria 

heap, che è già stata rilasciata precedentemente, questo causerà un “panic”. 

Un’ altra convenzione utilizzata riguarda l’uso del suffisso “C” al nome di una funzione.  

Questo evidenzia che un oggetto è stato inserito nel cleanup stack e non è stata effettuata 

alcuna chiamata alla funzione Pop(), pertanto quando la funzione termina correttamente il 

cleanup stack conterrà ulteriori oggetti. 

Fino a questo punto abbiamo considerato una versione overloaded del metodo Push(): 

CleanupStack::PushL (CBase* aPtr), al quale va passato un puntatore all’oggetto di una 

classe derivata da CBase. Quando CleanupStack::PopAndDestroy () è chiamata per questo 

oggetto, o se si verifica una leave, tramite il puntatore viene chiamato il distruttore virtuale 

dell’oggetto CBase-derived, il quale garantisce che vengano chiamati i distruttori delle classi 

derivate nell’ordine corretto (partendo dalla classe derivata più in basso nella gerarchia). 

Se la classe non è derivata da CBase, si utilizza la versione overloaded di 
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CleanupStack::PushL (TAny*) per inserire i riferimenti nel cleanup stack. Tuttavia usando 

questa versione dell’operatore, se si verifica una leave, la memoria occupata nello heap 

dall’oggetto viene semplicemente deallocata e non sarà chiamato il distruttore di quest’ultimo 

per cui l’oggetto può non essere eliminato come ci si aspetterebbe. 

Difatti la funzione PushL (TAny*) è utilizzata quando si inserisce nel cleanup stack un 

puntatore ad un oggetto allocato nella memoria heap che non implementa un distruttore, per 

esempio, un oggetto T class (come visto nel paragrafo 1.2.1).    
 
 
1.2.4 Costruttore a due fasi 
 

Il Two-Phase construction è un idioma utilizzato frequentemente nel codice di Symbian OS 

per la corretta gestione della memoria. Per comprenderne il funzionamento è necessario 

ricordare cosa accade quando si alloca un oggetto nello heap. Si consideri la seguente linea di 

codice : 
 
  

 

Nel codice è presente la chiamata all’operatore new, che alloca un oggetto di tipo Cexample 

sullo heap se c’è sufficiente memoria disponibile, e fatto ciò chiama il costruttore della classe 

Cexample per inizializzare l’oggetto. Come descritto nel paragrafo precedente quando si crea 

un oggetto sullo heap, come quello puntato da  foo, si può utilizzare il cleanup stack per 

essere sicuri di rimuoverlo correttamente in seguito ad una leave. Tuttavia in questo esempio 

non sarebbe possibile utilizzarlo in quanto se il codice del costruttore genera una leave, la 

memoria già allocata per l’oggetto e tutta la memoria che il costruttore può aver allocato 

diverrà “orfana” (memory leak).  

Quindi, riassumendo, il two-phase construction è molto utile quando il codice scritto per 

l’inizializzazione di un oggetto può generare una leave (allocazione di memoria, lettura da file 

mancante o corrotto, etc…). 

Quando si scrive una nuova classe si dovrebbe suddividere il codice del costruttore in due 
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fasi: la chiamata ad un costruttore base, attraverso l’operatore new, che sicuramente non può 

generare una leave, quindi un costruttore che vada sicuramente a buon fine e ritorni un 

puntatore all’oggetto creato. 

La chiamata ad un metodo, di solito chiamato ConstructL (), che segue sia la corretta 

allocazione e costruzione dell’oggetto attraverso l’operatore new sia l’inserimento di 

quest’ultimo all’interno del cleanup stack, completerà la costruzione con tutte le operazioni 

che possono essere leave. 

 Un pattern molto utilizzato per una buona programmazione si basa sulla creazione di una 

funzione statica che incapsula entrambe le fasi, fornendo un semplice e facile metodo per 

istanziare un oggetto di una classe  sullo heap. La funzione è tipicamente chiamata NewL (), 

sebbene la funzione NewLC () sia anch’essa spesso utilizzata con l’unica differenza che 

lascia l’oggetto costruito sul cleanup stack per convenienza. La funzione NewL (), essendo 

statica, può essere chiamata senza aver  un’istanza della classe. Il costruttore base ed il 

metodo CostructL (), rispettivamente prima e seconda fase, sono inserite nella sezione 

private durante la scrittura del codice della classe; in questo modo può essere creata 

un’istanza della classe solo con l’utilizzo di NewL (). 

Una tipica implementazione di NewL () e  NewLC () è la seguente: 

 
 

 

 

 

 

   

 

 

Se non si verificano errori, ogni funzione restituirà un oggetto completamente costruito.  

Nell’eventualità che la seconda fase dovesse fallire il cleanup stack assicura sia la distruzione 
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della parziale costruzione dell’oggetto, sia la corretta deallocazione della memoria nello heap.  

Naturalmente le funzioni NewL () e  NewLC () possono prendere parametri con i quali 

inizializzare l’oggetto. Questi possono essere passati sia al costruttore, durante la prima fase, 

sia a ConstructL (), durante la seconda fase, o ad entrambi. 

 

1.2.4 Active Objects 

Symbian è un sistema operativo  che fa largo impiego di codice event-driven (basato su 

eventi) sia per l’interazione con il livello utente, che a livello di sistema per comunicazioni 

asincrone con periferiche di input e output, il tutto basato su pattern Client/Server. In questo 

ambito è normale fare ricorso ad una programmazione multi-threaded e in Symbian i thread 

sono schedulati in modalità preempitve e il context switch tra essi implica comunque un certo 

overhead, sebbene minore rispetto a quello tra processi.Gli Active Objects consentono invece 

di utilizzare un meccanismo di multi-tasking non preemptive (multitasking cooperativo) nel 

contesto di un singolo thread, semplificando la programmazione di codice per la gestione 

asincrona di eventi e evitando il ricorso al multi-threading. Infatti la comunicazione tra AO e 

più veloce di quella tra thread (gli AO sono eseguiti nel contesto di un unico thread), 

condividono tutti le stesse risorse all’interno del thread, il context switch tra AO è più veloce 

grazie allo scheduling non preemptive che non richiede salvataggio dello stato ed evita il 

ricorso a strutture come i semafori per regolare l’accesso concorrente alla memoria condivisa 

che aumentano la complessità del codice e incidono sulla velocità d’esecuzione.  

               

Programmazione con gli Active Objects 

Una tipica applicazione in Symbian è costituita da un unico thread per la gestione di eventi 

che esegue uno scheduler (l’active scheduler),  il quale coordina i vari active objects. Ognuno 

di essi effettua una richiesta asincrona ad un server e gestisce in seguito l’esito della richiesta, 

consente la cancellazione di richieste inoltrate e può fornire la gestione di errori dovuti a 

particolari condizioni. 
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Una classe Active Object deve essere derivata dalla classe CActive definita in e32base.h. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utilizzo di un Active Objects 

Un oggetto della classe derivata da CActive deve all’atto della sua creazione deve  

richiamare la funzione CActiveScheduler::Add () per essere aggiunto alla lista degli AO che 

lo scheduler deve gestire e deve passare al costruttore di CActive la priorità da assegnare 

all’oggetto. Segue un esempio con il codice del costruttore della classe CAoex: 

 
                  CAoex:: CAoex (): CActive(CActive::EPriorityStandard){ 
                   
                  CActiveScheduler::Add(this); 
                   
                  } 

 

L’AO inoltra una richiesta ad un server attraverso un metodo asincrono a cui viene passata la 
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variabile pubblica iStatus. Il metodo passa iStatus al server dopo averne impostato il valore a 

KRequestPending, che denota l’attesa del completamento della richiesta. Il metodo invoca 

ora la funzione SetActive (), la quale indica allo scheduler che l’oggetto può essere 

schedulato e poi ritorna. Di seguito un esempio di implementazione di quanto descritto: 

 
 

   CAoex:: XRequest (){ 

 
   TCPSocket->Reiceve(iStatus); 

 
   SetActive(); 

                   
  }       

 

 Quando il server ha espletato la richiesta setta iStatus ad un valore legato all’esito della 

richiesta. Lo scheduler controlla continuamente se il  valore di iStatus degli oggetti schedulati 

è diverso da KRequestPending e in caso affermativo invoca sull’oggetto relativo la funzione 

RunL () la quale processa il valore a cui è stata settata la variabile dal server. 

 

 
// RunL estrae il codice di completamento 
void CAoex:: RunL() 
{ 
... 
User::LeaveIfError(iStatus.Int());// leave se c’è errore 
... 
} 

 
 
 
 
 
 

// RunL effettua una comparazione 
 
void CAoex:: RunL() 
{ 
... 
if (iStatus == KErrCancel);// confronta con valore specifico 
... 
} 
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E’ dunque importante implementare le funzioni virtuali di CActive come RunL (), o 

DoCancel () che si preoccupa di cancellare una richiesta inoltrata. RunError () è utilizzata 

per la gestione delle eccezioni. Lo scheduler chiama RunL () all’interno di una TRAP e ,in 

caso si verifichi un errore, invoca RunError () e, nel caso anche quest’ultima ritorni un errore 

lo scheduler, genera un Panic per l’intero thread. 

  

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura I-3: Esempio di AO 
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1.2.5 Descrittori 

Le stringhe in Symbian sono note come “descrittori” poichè si autodescrivono. Un descrittore 

mantiene la lunghezza del dato stringa e il  tipo, che caratterizza la sua rappresentazione in memoria. 

E’ importante ricordare che la programmazione di Symbian è orientata alla massima efficienza con il 

minimo utilizzo di memoria e questo vale anche per l’uso delle stringhe. Per questo i descrittori sono 

parte del sistema  sin dalle prime versioni  e  comportano certamente un trade-off tra efficienza e 

semplicità di utilizzo.  

I descrittori non richiedono il carattere di terminazione NULL per il dato stringa e si prestano 

a memorizzare anche dati di tipo binario. Ci sono 5 tipi di descrittori (figura II-2). 

 

 
 

Figura I-4: Descrittori 



 

26 

TBuf e TBufC ( buffer descriptors) in cui i dati sono parte dell’oggetto descrittore e 

quest’ultimo si trova sul program stack. TPtr e TPtrC ( pointer descriptors) i quali prevedono 

che l’oggetto descrittore sia separato dai dati che esso rappresenta e HBufC (Heap 

descriptors) nel quale i dati sono parte dell’oggetto descrittore e quest’ultimo è memorizzato 

nell’area heap. Le caratteristiche dei descrittori sono :  

1) stringhe e dati binari sono trattati nello stesso modo. 

2) i dati possono risiedere in qualsiasi locazione di memoria, sia rom che ram, nello stack o 

nello heap. 

3) un oggetto descrittore mantiene un puntatore ed un’informazione riguardo la lunghezza  dei 

dati contenuti per descriverli. 

4) Le classi predefinite da cui derivano i descrittori, TDesC e TDes, sono classi astratte che 

quindi non possono essere istanziate. Esse forniscono all’utilizzatore, attraverso i descrittori 

derivati, molte  funzioni di manipolazione di stringhe o dati (figura II-3) .  

 

 

 
                                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura I-5: Gerarchia dei descrittori  
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               Literals: _LIT, _L, _S 

Esistono poi i “literals” che vanno considerati come costanti letterali e sono equivalenti a 

static char[] in C. Essi possono essere creati tramite un insieme di macro definite in e32def.h 

e vengono di solito memorizzati in memoria ROM.  

La _LIT è usata per creare una stringa costante come segue (il primo parametro è il nome 

della costante letterale che può quindi in seguito essere utilizzata) : 

 
 

 

La _L è simile, ma va usata come rvalue in un un’espressione o va passata come argomento 

ad una funzione, poichè essa costruisce un puntatore TPtrC temporaneo alla stringa. Di 

seguito un esempio che chiarirà la differenza tra le due:  

 
 

 
 

 
 
 
 

 
                                     Figura I-6: Memory layout per i descrittori letterali  

 

La _S è identica alla _L nella memorizzazione, ma non costruisce il TPtrC temporaneo e  

non può essere utilizzata in sostituzione di quest’ultimo (ad esempio come argomento di una 

funzione che richiede un TPtrC ). L’utilizzo di queste macro consente un risparmio di spazio 

e overhead a tempo di esecuzione, rispetto a quello degli altri 5 descrittori.  
 

               
             TPtrC  

 

Una traduzione letterale di questo descrittore sarebbe “Puntatore ai dati che non possono 

essere manipolati “. Questo descrittore non contiene funzioni di manipolazione dati, ma 

contiene solo il costruttore ed il metodo Set (), inoltre derivando da TDesC ne deriva tutte le 



 

28 

funzionalità. Il puntatore può essere inizializzato in uno dei seguenti modi: 

creare un TPtrC vuoto e farlo puntare ai dati attraverso la funzione Set (). 

Passargli i dati durante l’inizializzazione utilizzando uno dei costruttori overloaded. 

Alcuni esempi: 
 

 
 
 
                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
  
 
 TBufC < n >   e  TBuf < n > 

Le caratteristiche di questi descrittori sono: il descrittore TBufC < n > è usato generalmente 

per dati testo (text). Per i tipi  di dati binari si utilizza esplicitamente TBufC8 < n >. La lettera 

C  indica che i dati contenuti non possono essere modificati anche se esistono due modi per 

aggirare questo vincolo: 

- i dati possono essere ricopiati utilizzando un operatore di assegnamento.  

- usando la funzione Des () costruire un descrittore modificabile TPtr che punta al buffer di 

dati. Questa funzione membro ritorna un puntatore modificabile TPtr. La massima lunghezza 

di TPtr è il valore del parametro <n> in TBufC < n >. 

Seguono degli esempi: 
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  TPtr 

 Si può creare un descrittore TPtr nei seguenti modi:  

- sfruttando un altro TPtr. 

- da un TBufC, HBufC usando la funzione membro Des(). 

- da un puntatore alla memoria specificando la massima lunghezza. 

- da un puntatore alla memoria, specificando i dati  la massima lunghezza. 

 Alcuni esempi: 
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HBufC 

Questo descrittore è da utilizzare quando non si conosce la dimensione dei dati da  

memorizzare. La lettera C sta per costante, ma i dati possono essere cambiati come per il 

TBufC < n >. La dimensione dello “heap descriptor buffer” può essere cambiata usando la 

funzione ReAlloc(). Inoltre non ha costruttori pubblici e può essere creato tramite una delle 

varie funzioni statiche NewL() che esporta, o con i metodi ereditati da TDesC come Alloc() e 

AllocL(). Un esempio: 
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1.2.7 Pattern Model-View-Controller 
 

Uno dei desing-pattern più utilizzati in Symbian è il Model-View-Controller (MVC). 

Il pattern è  composto da tre oggetti fondamentali : 

Il model, che implementa la funzionalità di business; 

La view, che implementa la logica di presentazione; 

Il controller, che implementa la logica di controllo; 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                     

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura I-7: Diagramma di interazione 

 

Come mostrato in figura il pattern permette il disaccoppiamento tra View e Model attraverso 

un protocollo di Subscription\Notify. La view, quindi, deve riflettere lo stato del model e 

notificare ad altre view l’eventuale cambiamento di stato del model. 

In generale riassumiamo le caratteristiche e le funzionalità delle tre parti in figura:  

Model: il model incapsula lo stato dell’applicazione e definisce i dati e le operazioni che 

possono essere eseguite su di essi e fornisce alla view ed al controller rispettivamente le 

funzionalità per l’accesso e l’aggiornamento. Inoltre il model deve notificare alla view 
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eventuali cambiamenti di stato in seguito a richieste da parte del controller, per permettere alla 

view di presentare agli utenti dati sempre aggiornati 

View: gestisce la logica di presentazione dei dati, quindi deve gestire la costruzione 

dell’interfaccia grafica (GUI) che rappresenta il mezzo attraverso il quale l’utente interagisce 

con il sistema. Per avere dati sempre aggiornati si può usare una strategia “push model”. Tale 

strategia adotta il pattern observer, registrando le view come osservatori del model. Così le 

view possono richiedere aggiornamenti al model in tempo reale. Inoltre la view delega il 

controller per l’esecuzione di  processi richiesti dagli utenti  dopo aver catturato gli input. 

Controller: Questo componente deve trasformare le interazioni dell’utente della view in 

azioni eseguite dal model; inoltre implementa anche la logica di controllo della applicazione. 

Quindi se un’applicazione vuole attenersi a questo pattern  deve seguire la struttura mostrata in     

figura.  

 
           

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura I-8: Struttura di un’applicazione MVC 
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L’engine contiene la logica dell’applicazione e gestisce tutte le funzioni di manipolazione sui 

dati, di solito viene realizzato tramite una DLL per una maggiore portabilità della 

applicazione.. View e Controller sono realizzate attraverso 4: 

Classe Application: definisce tutte le proprietà dell’applicazione e crea una nuova istanza 

della classe Document. Nel caso più semplice viene definito solo l’identificativo univoco 

dell’applicazione. 

Classe Document: Costituisce il modello dei dati della applicazione. Nel caso più semplice 

crea soltanto un’istanza della classe Application UI. 

Classe Application UI: crea un’Application View per gestire  la grafica. Si occupa anche di 

processare gli eventi del tipo: pressione tasto, scelte di un elemento dal menù e altri. 

Classe Application View: fornisce una presentazione grafica dei dati all’utente costantemente 

aggiornata. 

Concludendo il pattern MVC permette di separare la logica della applicazione da quella 

grafica, ciò è molto utile quando si effettua il porting dell’applicazione su dispositivi che 

presentano una differente interfaccia grafica (ad esempio da NOKIA serie 60 a Nokia serie 

80). 

Questo design pattern è il più usato per la realizzazione di applicazioni grafiche per Symbian. 

All’interno dell’MVC spesso si ricorre all’utilizzo di altri pattern come quello Composite 

utilizzato quando la view è particolarmente complessa, poichè consente di considerare alla 

stessa maniera oggetti semplici e oggetti composti che sono aggregati di quelli semplici. 

Il pattern Observer consente di definire come ad uno o più osservatori può essere notificato il 

cambiamento di stato di un soggetto osservato, utile per la gestione di eventi asincroni 

Il pattern Adapter risolve il problema di  un client che comunica attraverso un’interfaccia 

target  con degli oggetti compatibili con essa  e di avere uno  oggetto pre-esistente adaptee da 

voler far comunicare con il client, ma che non sono compatibili con l’interfaccia. Così si 

realizza una classe Adapter che adatti l’oggetto adaptee all’interfaccia target. 
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Figura I-9: Pattern adapter 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura I-9: Pattern observer 
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Capitolo 2 
Bluetooth 

In questo capitolo viene introdotta la tecnologia Bluetooth ed in particolare il suo utilizzo in 

ambiente Symbian, nelle applicazioni C++. 

 

2.1 Tecnologia Bluetooth 

La tecnologia Bluetooth è costituita da un sistema di comunicazione wireless a corto raggio, 

concepito  per la connessione tra dispositivi elettronici, siano essi  fissi o  mobili. 

I suoi punti di forza sono robustezza, basso consumo di potenza e basso costo. Molte 

caratteristiche del “core” (l’insieme dei componenti fondamentali del sistema) sono opzionali, 

e ciò consente una certa differenziazione tra diversi prodotti che lo utilizzano. Il core (giunto 

alla versione 2.0 del 2004) definisce i primi 4 livelli dello stack protocollare e le specifiche di 

alcuni protocolli associati, come SDP.  

 

 

Livello fisico  

Il rice-trasmettitore Bluetooth opera nella banda ISM (industrial,scientific,medic) tra i 2.4 e i 

2.485 GHz (banda libera in molti paesi, usata anche dallo standard WIFI 802.11). La 

comunicazione si basa sulla tecnica FH (Frequency Hopping) o la sua evoluzione AFH 
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(Adaptive Frequency Hopping) combinata con il TDMA (Time Division Multiplexing). In 

ogni slot temporale la trasmissione avviene con   “salti” in frequenza a diverse portanti (79 

canali) scelte in uno spazio di 79MHz secondo una sequenza pseudo-casuale che deve essere 

nota anche al ricevitore. L’occupazione di banda è maggiore rispetto alla trasmissione ad una 

sola frequenza (è una tecnica Spread Spectrum), ma la densità spettrale di potenza è 

proporzionalmente più bassa. L’AFH estende il FH con la rilevazione di altri dispositivi che 

trasmettono nello spettro ISM ed evitando l’impiego delle  frequenze da essi utilizzate. 

Sono previsti due schemi di modulazione: il Basic Rate standard e l’Enhanced Data Rate 

opzionale. Il primo per ridurre la complessità del rice-trasmettitore prevede l’uso della 

modulazione GMSK (gaussian minimum shift keying), si tratta a grandi linee di una 

modulazione di frequenza binaria che prevede prima del modulatore un filtro con andamento 

in frequenza di tipo “gaussiano” con bitrate di 1 Mbps. Il secondo adotta lo schema PSK, 

(modulazione di fase), e prevede due varianti: π/4-DQPSK (π/4 rotated encoded differential 

phase shift keying)  e 8DPSK (differential phase shift keying) rispettivamente con bitrate di 2 

e 3 Mbps che possono essere alternate con la GMSK. Esistono poi 3 classi di funzionamento 

relative al consumo di potenza: 
 
o Class 3  – Per comunicazione a corto raggio, ha una portata di 1m e potenza massima di 

0dBm. 
 
o Class 2 – Per dispositivi mobili, con portata di 10m e potenza massima di 4dBm. 
 
o Class 1 – Per uso industriale, con portata di100m  e  potenza massima di 20dBm. 
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Figure II-1 e II-2: Stack Bluetooth e Core Bluetooth 

             

              Livello baseband 

Il livello baseband è responsabile della gestione dei canali di comunicazione attraverso la 

sincronizzazione delle unità Bluetooth, della correzione degli errori, del controllo di flusso e 

della security. I dispositivi si connettono formando una piconet, una rete costituita da 2 a 8 

unità una delle quali funge da master (gestisce la connessione tra tutte le unità e le 

sincronizza) e le altre da slave. Più piconet possono unirsi formando una scatternet.  

 

 

 

 

 
 
 

Figura II-3: Piconet con singolo slave, piconet multi-slave e scatternet 
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Ogni dispositivo Bluetooth ha un indirizzo fisico a 48 bit (Bluetooth device address, 

BD_ADDR) ed un clock nativo, derivato dal clock di sistema. Gli slave utilizzano l’indirizzo 

fisico ed il clock del master per determinare la sequenza di salti in tra i 79 canali da 1MHz. 

Quando si forma la piconet (ed in seguito periodicamente) viene comunicata agli slave la 

frequenza di clock del master e questi calcolano un offset da aggiungere al clock nativo per 

sincronizzarsi. Quest’ultimo è realizzato con un contatore a 28 bit ed il bit meno significativo 

scatta ogni 312.5μs. In una piconet gli slave possono comunicare solo attraverso il master. 

L’accesso al canale, gestito dal master è di tipo TDMA con durata nominale dei timeslots di 

625 μs. Gli slot sono numerati in accordo con i 27 bit più significativi del clock del master 

(l’intervallo di numerazione va da 0 a 227-1) ciclicamente. Lo slave trasmette nello slot k solo 

se il master lo ha contattato in quello k-1.    

 
 
 
                                            

 

 
 
      
 
 
 
 
      Figure II-4 e II-5: Assegnazione dei timeslots 

 

Master e slave possono instaurare due tipi di collegamento logico (logical transport):  

 

Synchronous Connection-Oriented logical transport (SCO) 

E’ una connessione che prevede un canale simmetrico punto-punto tra il master e un singolo 

slave, a cui sono riservati timeslots ad intervalli regolari e può dunque essere considerata  una 

connessione a commutazione di circuito tra le due unità Bluetooth. 

Un canale SCO trasporta 64 Kb/s di informazione ed è sincronizzato con il clock di piconet. 
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Tipicamente l’informazione  trasportata è la voce, codificata in un flusso di bit e per questo 

non è previsto alcun meccanismo di ritrasmissione. Esistono poi tre configurazioni di SCO 

caratterizzate da diverse combinazioni di efficienza spettrale, robustezza e ritardo.  

 
Asynchronous connection-oriented logical transport (ACL) 

Questo tipo di connessione è usato per il trasporto di pacchetti di controllo dei protocolli LMP 

e L2CAP definiti nel core e per la trasmissione asincrona di tipo best-effort. Si tratta di una 

connessione punto-multipunto a commutazione di pacchetto. E’ previsto un semplice 

meccanismo di ritrasmissione ARQN/SEQN ad 1 bit per assicurare l’integrità e la possibilità di 

trasmissione in broadcast. Ogni slave deve stabilire almeno un canale ACL con il master, 

ovvero il default ACL. Se quest’ultimo viene chiuso tutte le altre connessioni logiche tra master 

e slave sono chiuse . Attraverso la procedura di parking si può sospendere la trasmissione sul 

default ACL senza perdere la sincronizzazione con la piconet (se viene rilevata la perdita di 

sincronizzazione con il canale fisico, cessano di esistere sia il collegamento fisico, che i 

collegamenti e i canali logici tra le due unità). 

 

Lo standard Bluetooth definisce 16 tipi di pacchetto di cui 12 per la trasmissione di dati e 4   

per il controllo. I pacchetti possono occupare1,3 o 5 slot temporali. 

 

 

 

 

 

    
 
 
 

 
Figura II-6: Formato generale del pacchetto Bluetooth e dei suoi campi 
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Figura II-7: Pacchetto DV1 SCO per la voce 

 

 

 

  

 

 

 

                  Figura II-8: Formato pacchetto ACL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura II-9: Tipi di pacchetti Bluetooth 
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   Il formato generale del pacchetto Bluetooth (figura II-6) consiste di tre campi: 

Access Code 

Questo campo serve per identificare la piconet, per la sincronizzazione tra unità e per la 

compensazione dell’offset di DC. E’ a sua volta costituito da tre campi: 

- Sync Word, che identifica il tipo particolare di Acces Code: 

Channel Access Code (CAC): identifica una piconet, è infatti usato nei pacchetti 

scambiati sul canale di una piconet; 

Device Access Code (DAC): è usato nelle procedure di segnalazione come l’inquiry ; 

Inquiry Access Code (IAC): Il general IAC (GIAC) è comune a tutti i dispositivi e si usa 

nella fase di scoperta dei dispositivi Bluetooth nei dintorni con il protocollo SDP. Il 

dedicated IAC(DIAC) è invece comune ad un gruppo di dispositivi con particolari 

caratteristiche comuni e consente di ricercare unità appartenenti allo specifico gruppo; 

- Preambolo, sequenza di 4 bit che facilita la compensazione dell’offset di DC; 

- Trailer, si usa con i 3 MSB della Sync Word per la compensazione dell’offset di DC; 

 

Header 

E’ lungo18 bit, ma con la codifica FEC 1/3  la lunghezza totale è 54 bit. Composto da: 

- AM_ADDR (Active Member Address), è un indirizzo assegnato temporaneamente ad uno 

slave attivo ed è utilizzato in tutti i pacchetti scambiati con il master. L’indirizzo 

composto da tutti zeri è usato per il broadcast da parte del master. Gli slave rilasciano 

questo indirizzo quando abbandonano lo stato attivo; 

-  Type, indica il tipo di pacchetto e consente di identificare se si usa SCO o ACL; 

- Flow, bit usato per il controllo di flusso su collegamenti ACL. Se 0 indica che il buffer 

ACL del ricevitore è pieno e va sospesa temporaneamente la trasmissione ( vale solo per 

pacchetti ACL, pacchetti SCO o di controllo possono essere ricevuti); 

- ARQN, bit usato dal ricevitore per informare il trasmettitore dell’esito della trasmissione 

del pacchetto precedente con un ACK(ARQN=1) o un NAK(ARQN=0), con la tecnica 
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del piggybacking. I pacchetti broadcast del master non prevedono riscontro e vengono 

ritrasmessi un numero fissato di volte; 

- SEQN, è il bit di sequenza del pacchetto. Il ricevitore lo confronta con quello del 

pacchetto precedente, se uguale indica che è stato ritrasmesso il pacchetto precedente, se 

diverso indica l’arrivo di un nuovo pacchetto. Questo campo evita il problema della 

duplicazione di pacchetti a causa di ACK persi; 

-  HEC (Header Error Check), è composto dagli 8 bit di controllo introdotti dalla codifica 

CRC (Ciclic Redundancy Check) per controllare che l’header non sia corrotto. Se tale 

controllo fallisce l’intero pacchetto viene scartato; 

 

Payload, costituisce il carico di informazione utile ed è costituito da due campi: un campo 

dati sincrono ed un campo dati asincrono. I Pacchetti SCO usano il primo e quelli ACL il 

secondo,mentre i pacchetti DV li usano entrambi. Questi campi possono essere composti da 

vari sottocampi come header, trailer, bit di controllo CRC.  In generale si possono 

considerare due classi fondamentali di payload: 

- Real time payload, utilizzato su canali SCO per la trasmissione della voce. I pacchetti con 

questo payload occupano uno solo timeslot e sono di tipo HV(High Voice); 

- Data Payload, utilizzato su canali ACL. I pacchetti con questo payload possono occupare 

più timeslots e la loro trasmissione avviene dopo un unico salto in frequenza in 

corrispondenza del primo slot. La trasmissione è di tipo best effort e l’uso di tecniche 

FEC è previsto solo per alcuni tipi di pacchetti. 

 

Creazione di una piconet  

La prima fase della creazione di una piconet è l’inquiry . Un dispositivo avvia la procedura di 

inquiry per rilevare quali unità Bluetooth sono attive nei dintorni (ottenendo il loro indirizzo 

e la frequenza del loro clock nativo) , o per farsi rilevare da quest’ultime. Questa procedura è 

asimmetrica, un’unità invia ripetutamente richieste di inquiry su un canale fisico predisposto 
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per l’inquiry con un pacchetto contenente esclusivamente il campo Access Code. I dispositivi 

attivi, che sono in ascolto su tale canale nello stato inquiry scan, ricevuta una richiesta, 

possono decidere se rispondere o meno con un pacchetto FHS contenente il proprio Device 

Access Code(DAC) (l’eventuale risposta contemporanea di più dispositivi può dar luogo a 

collisioni). Terminata la prima fase, il dispositivo che intende stabilire la connessione avvia la 

procedura asimmetrica del paging, inviando ripetutamente pacchetti contenenti il DAC del 

dispositivo da contattare, il quale deve trovarsi nella stato page scan in attesa di tali pacchetti. 

L’unità che effettua il paging diventa master, mentre quella che si trova in page scan e 

risponde diviene slave. Una volta ricevuta la risposta al paging, il master invia nello slot 

master-to-slave successivo un pacchetto FHS contenente le informazioni necessarie ad 

instaurare la connessione. Quando lo slave riceve il pacchetto, ne invia uno in risposta con il 

suo DAC, calcola il Channel Access Code(CAC), e aggiunge l’offset al proprio clock nativo 

per sincronizzarsi con il master. Se quest’ultimo non riceve risposta provvede a re-inviare il 

pacchetto FHS. Una volta stabilita la connessione i dispositivi Bluetooth si trovano nello 

stato Connection e possono permanervi secondo 4 modalità di funzionamento: 

- ACTIVE MODE: l’unità è attiva e trasmette e riceve pacchetti. Uno slave ascolta sul 

canale il pacchetto inviato nello slot master-to-slave e se ne è il destinatario può decidere 

di trasmettere nel seguente slot slave-to-master o rimanere in silenzio in attesa della 

prossima trasmissione del master; 

- SNIFF MODE: lo slave non è in ascolto in tutti gli slot master-to-slave ma solo in alcuni, 

ad intervalli regolari, e se è il destinatario di un pacchetto continua ad ascoltare. Il master 

attiva tale modalità in uno slave con un messaggio LMP(Link Manager Protocol).: 

- HOLD MODE: lo slave non riceve pacchetti ACL (può ricevere solo pacchetti SCO) e 

può avviare procedure di paging o inquiry o nelle rispettive page scan o inquiry scan. La 

durata di tale modalità è concordata tra master e slave che mantiene il suo active member 

address (AM_ADDR); 

- PARK MODE: qualora uno slave non necessiti di utilizzare il canale della piconet, ma 
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intende rimanere sincronizzato può adottare questa modalità a basso consumo. Lo slave 

rilascia il suo AM_ADDR acquisendo 2 nuovi indirizzi da 8 bit utilizzati per procedure di 

uscita dal PARK MODE: il parked member address (PM_ADDR)   e l’access request 

address (AR_ADDR) , a seconda se la procedura di unpark avviata dal master o dallo 

slave. 

               

              Livello Link Manager 

Questo livello si occupa di creare e gestire il collegamento tra i vari dispositivi, e la 

comunicazione avviene grazie al protocollo LMP (Link Manger Protocol). E’ responsabile 

della gestione delle piconet, controllando gli scambi di ruolo master-slave e i modi di 

funzionamento (Hold,Sniff,Park). Verifica le funzioni supportate dal collegamento, i tipi di 

pacchetti validi e controlla la qualità del servizio. Si occupa anche della security: 

autenticazione, gestione delle chiavi e crittografia. 

 

Livello L2CAP (Logical Link Control and Adaptation Protocol) 

Questo livello sfrutta i servizi del livello baseband e fornisce ai livelli superiori (SDP, 

PACKETIZED AUDIO,TCS,RFCOMM) la funzione di trasporto dati sia in modalità best-

effort, che connection-oriented. L2CAP permette di trasmettere e ricevere pacchetti di 

dimensioni fino a 64KB, utilizzando il concetto di canale per i collegamenti tra più 

applicazioni operanti su dispositivi Bluetooth. E’ responsabile della frammentazione e 

dell’assemblaggio dei pacchetti. Esistono 3 tipi ci canali L2CAP: 

- Canali bidirezionali per i protocolli di segnalazione; 

- Canali connection-oriented  per connessioni bidirezionali punto-punto; 

- Canali unidirezionali per connessioni punto-multipunto che consentono ad un end-point 

L2CAP di connettersi ad un gruppo di dispositivi remoti; 

Ogni canale logico L2CAP ha un identificativo locale unico (CID Channel Identifier) che non 

necessariamente coincide con il CID il dispositivo remoto presente all’altro capo della 
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connessione utilizza per identificare il canale. I livelli dello stack superiori all’L2CAP sono 

identificati da un particolare valore PSM (Protocol service multiplexor) ed un dispositivo 

remoto richiede una connessione ad un PSM e l’interfaccia L2CAP provvede all’allocazione 

del CID. 

 

Livello HCI (Host Controller Interface) 

Il livello HCI è un livello firmware utilizzato per isolare il livelli baseband e link manager da 

quelli di trasporto. Esso fornisce un set di comandi per l’accesso diretto all’hardware del 

dispositivo attraverso sia i registri hardware che i comandi baseband o link manager. 

RFCOMM (Radio Frequency oriented emulation of serial COMports on a pc) 

RFCOMM è un  protocollo di trasporto che emula il comportamento di una porta seriale, e si 

basa sui servizi dell’L2CAP. RFCOMM è in grado di effettuare il multiplexing di connessioni 

seriali,  convogliando i dati provenienti da più porte seriali emulate in un’unica connessione, 

utilizzando per ogni porta un DLC (Data Link Connection Identifier). Per instaurare una 

connessione RFCOMM, è necessario instaurarne prima una L2CAP. L’utilizzo di RFCOMM  è 

simile a quello delle socket TCP/IP.  

 

SDP 

E’il protocollo che consente la scoperta dei servizi offerti da un dispositivo Bluetooth . 

SDP sarà illustrato ampiamente in seguito nell’analisi delle API Bluetooth di Symbian. 

 
 
2.2 Bluetooth in Symbian OS 
 

Symbian OS fornisce un grande supporto software per il Bluetooth, infatti è possibile creare 

applicazioni sfruttando numerose API (Application Program Interface) pubbliche. Per poter 

utilizzare le suddette API, bisogna installare una SDK compatibile con la piattaforma di 

sviluppo. Le SDK includono tutte le funzionalità richieste per lo sviluppo di una applicazione, 
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come documentazioni, API, un emulatore della piattaforma ed altri strumenti. 

Le API di Symbian OS Bluetooth permettono alle applicazioni di avere accesso ai livelli: 

RFCOMM, L2CAP, SDP, ed a limitate funzioni dell’HCI. Sono suddivise nei seguenti 

moduli:  

Bluetooth Sockets: incapsulano l’accesso a L2CAP e RFCOMM fornendo un’interfaccia 

socket (come TCP/IP). Sono usate per fare il “discovery” di altri dispositivi Bluetooth e per 

leggere e scrivere dati su di un canale Bluetooth. Le socket si possono suddividere in  “Client 

Side”, che fornisce uno standard API permettendo al client di instaurare una connessione con 

un dispositivo remoto, e  “Server Side” che permette al dispositivo di agire come server 

pronto ad accettare eventuali connessioni da parte di dispositivi remoti. Una volta instaurata la 

connessione i due dispositivi possono inviare e ricevere dati.   

Bluetooth Service Discovery Database: incapsula un lato dell’ SDP. Un servizio locale può 

farne uso per memorizzare i suoi attributi all’interno del database dei servizi Bluetooth, 

permettendo ai dispositivi remoti sia di “scoprire” tale servizio con i suoi attributi, sia di 

verificarne il possibile utilizzo. 

Bluetooth Service Discovery Agent: incapsula l’altro lato dell’ SDP. Permette all’utente di 

“scoprire” quali servizi sono disponibili  su un dispositivo remoto ed i relativi attributi di 

ognuno di essi. 

Bluetooth Security Manager: permette di configurare i parametri di sicurezza dei servizi 

Bluetooth, come ad esempio la possibilità di essere  “enabled” per ricevere connessione da 

parte di un dispositivo remoto. 

Bluetooth Device Selection UI: fornisce una serie di API attraverso le quali l’utente può 

selezionare un dispositivo remoto con il quale intende instaurare una connessione. Inoltre 

sono anche utilizzate per settare una serie di parametri opzionali relativi alle funzionalità del 

“discovery”. 

La figura sottostante mostra quali siano le relazioni tra le diverse API. 
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                              Figure II-10: Architectural relationships between API modules  

 

2.2.1 Bluetooth Data Types 
 

Molti dei tipi di dato e containers usati nel protocollo Bluetooth sono progettati per il 

trasporto di informazioni manipolando dati quanto più piccoli possibile. Tutti questi oggetti 

sono definiti nelle seguenti librerie: 

bt_sock.h 
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btdevice.h 

btextnotifiers.h 

btsdp.h 

bttypes.h 

 

Bluetooth device  address 

Ogni dispositivo Bluetooth può essere identificato con uno specifico “Bluetooth device 

address”, il quale è rappresentato nelle API dalla classe TBTDevAddr. Questa classe è 

definita in bttypes.h. 

 

Universally Unique Identifier (UUID)  

Gli UUID sono usati per poter identificare i record del database SDP. Sono rappresentati 

attraverso la classe TUUID. Di solito si utilizza la rappresentazione full-lenght a 128 bit. 

 

Service Record 

Ogni servizio Bluetooth è  identificato da un UUID ed ogni servizio è rappresentato da un 

“Bluetooth Service Record”. Il record contiene l’UUID ed una serie di attributi atti a 

descriverne le funzionalità. Una classe “service record” non è direttamente dichiarata nelle 

API di Symbian. Invece le API  forniscono un Bluetooth SDP database permettendo alle 

applicazioni di registrare un servizio al suo interno, così come un set di classi che permettono 

ad un’applicazione di effettuare una ricerca per servizi disponibili ed i loro relativi attributi. 
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               Figura II-11 : Service Record class diagram 

 

Service Record Handle 

Tutti i “service record” sono elencati nel database SDP. Quest’ultimo identifica i diversi 

record attraverso un numero identificativo di 32-bit (service record handle). Un “service 

record handle” è rappresentato attraverso il tipo TsdpServRecordHandle, il quale è 

dichiarato nella libreria btsdp.h. 
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Service attribute ID 

Ogni servizio è composto da una serie di attributi identificabili da un ID. Questo numero è 

rappresentato dal tipo TsdpAttributeID e corrisponde ad un intero di 16-bit. Questo tipo è 

definito all’interno della libreria btsdp.h. Symbian utilizza il “service record handle” e 

“attribute ID” per identificare gli attributi ed i corrispettivi valori  nel database. 

 

SDP database 

Ogni dispositivo Bluetooth contiene un database locale contenete tutti i servizi che può 

offrire. Questo database  è rappresentato attraverso la classe RsdpDatabase. Questa classe è 

definita in btsdp.h. 

 

Data elements 

La tabella in figura mostra come tutti i tipi di dato Bluetooth siano rappresentati in Symbian: 

 

 
                 Table 1: Bluetooth data types in Symbian OS  

Tutti i tipi mostrati in figura sono dichiarati in btsdp.h.  Inoltre tutti i tipi elencati derivano da 

una classe base CsdpAttrValue, con l’eccezione delle classi CSdpAttrValueDES e 
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CSdpAttrValueDEA. 

            
                Figura II-12 : Data element class diagram 

 

Service search patterns 

Il service search pattern è utilizzabile attraverso la classe CSdpSearchPattern  definita in 

btsdp.h. Questa classe è utilizzata dal sistema operativo come pattern per la ricerca dei 

servizi. Di seguito è riportata l’interfaccia di suddetta classe: 

 class CSdpSearchPattern : public CBase, public MSdpElementBuilder  
 {  
 public:  

 IMPORT_C static CSdpSearchPattern* NewL();  
 IMPORT_C void ConstructL();  
 IMPORT_C ~CSdpSearchPattern();  
 IMPORT_c TInt AddL(const TUUID& aUUID);  
 IMPORT_c TInt Remove(const TUUID& aUUID);  
 IMPORT_c TInt Find(const TUUID& aUUID, TInt &aPos) const;  
 IMPORT_c TInt Count() const;  
 IMPORT_C const TUUID At(TInt anIndex) const;  
 IMPORT_C void Reset();  
 inline TBool IsEmpty();  
 ...  

 }; 

Si può notare come questa fornisca una serie di funzioni per la creazione di una lista di 



 

52 

TUUID, usati per la ricerca di servizi disponibili nell’area locale. 

 

Attribute search patterns 

Le API forniscono anche una classe per la  creazione di una lista di “attribute ID”, in modo 

del tutto simile al search pattern. Quindi la classe CSdpAttrIdMatchList è usata per 

ricercare  valori di attributi all’interno di un database SDP remoto. Come si può notare la sua 

interfaccia pubblica è simile a quella del search pattern descritta precedentemente. 

 class CSdpAttrIdMatchList : public CBase, public MSdpElementBuilder  
{  
public:  

IMPORT_C static CSdpAttrIdMatchList* NewL();  
IMPORT_C static CSdpAttrIdMatchList* NewL(const CSdpAttrIdMatchList& 
aAttrMatchList);  
IMPORT_C ~CSdpAttrIdMatchList();  
IMPORT_C void Addl(TAttrRange aRange);  
IMPORT_C void Removel(TAttrRange aRange);  
TInt Find(TSdpAttributeID aAttrId, TInt &aPos) const;  
IMPORT_c TBool InMatchList(TSdpAttributeID aAttrId, TInt  
&aPos) const;  
inline TBool InMatchList(TSdpAttributeID aAttrId) const;  
inline TInt Count() const;  
void FindAttributesl(CSdpServRecord &aRec, MAttributeMatchHandler 
&aHandler) const;  
IMPORT_c TUint Encodel(CElementEncoder& aEncoder) const;  

    …  
}; 

 

Attribute Ranges 

Una differenza sostanziale tra CSdpSearchPattern e CsdpAttrIdMatchList è che 

CsdpAttrIdMatchList  richiede una struttura TAttrRange. Questa struttura permette ad una 

applicazione client di specificare un range di “attribute ID” ai quali è interessata. Tale classe è 

definita all’interno di btsdp.h. L’interfaccia pubblica è mostrata nel seguente codice : 

struct TAttrRange  
{  
public:  

TAttrRange() {};  
TAttrRange(TSdpAttributeID aAttrId) : iStart(aAttrId), iEnd(aAttrId) {}  
TAttrRange(TSdpAttributeID aStart, TSdpAttributeID aEnd) : 
iStart(aStart), iEnd(aEnd) {ASSERT(iStart <= iEnd);}  
inline TBool IsInRange(TSdpAttributeID aAttrId) const;  
inline TBool IsContiguousWith(TSdpAttributeID aAttrId) const;  
inline TBool IsContiguousWith(TAttrRange aRange) const;  
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public:  
TSdpAttributeID iStart;  
TSdpAttributeID iEnd;  

};  
 
 
2.2.2 Come registrare (advertise) un servizio all’interno del database SDP 
 

Nella prossimo paragrafo è illustrato come un’applicazione client può aggiungere una serie di 

servizi Bluetooth all’interno del proprio database SDP. Gli esempi di codice descritti sono 

validi per SDK serie 60 e 80. 

 

Il database SDP 

Tutti i servizi Bluetooth sono rappresentati attraverso il “service record”. Come menzionato in 

precedenza le API, in Symbian, non dichiarano esplicitamente una classe  “Service Record”. 

Invece, il database SDP controlla direttamente l’accesso ai record dei servizi ed ai loro 

attributi. Il database SDP è responsabile della pubblicazione di tutti i servizi che il dispositivo 

può offrire. Questo significa che il database deve essere accessibile da più di una 

applicazione. Per soddisfare questi requisiti, le API implementano il database SDP come un 

server. Da sottolineare che un’applicazione deve inizialmente connettersi ed aprire una 

sessione con il server prima di poter accedere alle funzionalità che questo può offrirle. 

La classe RSdp rappresenta il server del database SDP e permette ad un’applicazione di 

connettersi ad esso. La classe RSdpDatabase è lo strumento attraverso il quale è possibile 

aprire una sessione con il server, offrendo molte delle funzionalità che un’applicazione client 

richiede. Entrambe le classi sono definite in btsdp.h. 

Quindi dopo aver creato due oggetti di tipo RSdp e RSdpDatabase : 
        
       /* iSdpSession handle to the SDP session */ 
       RSdp iSdpSession;  
       /* iSdpDatabase handle to the SDP Database /* 
       RsdpDatabase iSdpDatabase; 

Per stabilire ed aprire una sessione con il server si utilizza la funzione Connect(), questa è 

seguita da una chiamata alla funzione Open() che permette di accedere al database Bluetooth. 

if (iSdpSession.Connect() != KErrNone)  
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{  
Panic(EBTAdvertiserFailedToOpenSession);  
}  
if (iSdpDatabase.Open(iSdpSession) != KErrNone)  
{  
Panic(EBTAdvertiserFailedToOpenDatabase);  
} 

Sia la sessione sia il database devono essere chiusi attraverso la chiamata alla funzione 

Close() per ogni oggetto,  prima che l’applicazione client termini. 

 

La figura seguente mostra la struttura del record e gli attributi che lo costituiscono. Il servizio 

implementato fa riferimento agli esempi di codice mostrati durante questo capitolo. 

 

 
 

Creare un service record 

Il database SDP gestisce una collezione di riferimenti ai servizi ed ai rispettivi attributi che 

costituiscono un service record. Le seguenti righe di codice mostrano come creare un service 

record nel database.  

 iSdpDatabase.CreateServiceRecordl(KSerialClassID, iRecord);  

La variabile iRecord di tipo TSdpServRecordHandle è passata per valore e conterrà il 

riferimento al servizio del record appena creato. 

La costante KSerialClassID è un numero intero che rappresenta l’UUID (definito nella 

“Bluetooth assigned number list”) del servizio di porta seriale (in generale, la costante 
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utilizzata dipende naturalmente dal servizio che si sta aggiungendo nel database e fa 

riferimento alle “Service Classes” che il dispositivo implementa). Esiste anche una versione 

overloaded di suddetta funzione che permette di inserire una lista di UUID, in questo modo il 

service record sarà un’istanza di alcune service classes.  

 

Popolare un service record 

Sebbene il service record esista nel database, esso non possiede alcun attributo. Per popolare 

il servizio si fa uso dei tipi “data elements” discussi nel paragrafo 2.2.1. Il primo elemento che 

è aggiunto al  service record è una lista di protocolli (Protocol Descriptor List)  che deve  

essere usata dai dispositivi remoti per accedere al servizio. In questo esempio la lista contiene 

due protocolli L2CAP (Logical Link Control and Application Protocol) e RFCOMM (Radio 

Frequency Communications). Ogni protocollo implementato è esso stesso una lista eterogenea 

di elementi che rappresentano specifici parametri del protocollo. Il primo elemento in ogni 

lista è un UUID che identifica il protocollo. Per l’implementazione della lista di protocolli è 

fondamentale l’utilizzo della classe CAttrValueDES. 

Per creare un “data element sequence” (DES) è richiesto l’uso delle funzioni StartListL(), 

che apre e ritorna una nuova lista DES all’interno della lista corrente, EndListL(), che 

termina la lista presente ritorna a quella precedente e BuildxxxxL(), che serve per popolare la 

lista appena creata.  

L’esempio seguente crea una lista “padre” che ha due liste “figlio”. La prima lista figlio 

contiene un UUID con il valore di KL2CAP. La seconda lista figlio contiene un UUID con il 

valore KRFCOMM ed un secondo membro che è un intero un-signed di 8-bit con il valore 

KChannel (che nell’esempio è stato dichiarato con il valore “1”) : 

protocolDescriptorList  
->StartListL() // List of protocols required for this function  
      ->BuildDESL()  
      ->StartListL()  
      ->BuildUUIDL(KL2CAP)  
      ->EndListL()  
 
      ->BuildDESL()  
      ->StartListL()  
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      ->BuildUUIDL(KRFCOMM)  
      ->BuildUintl(TBuf8<1>(KChannel))  
      ->EndListL()  
->EndListL(); 
 

KL2CAP e KRFCOMM sono valori costanti relativi a elementi dello stack Bluetooth. I loro 

valori sono definiti all’interno delle Bluetooth Specifications. Queste costanti sono definite in 

bt_sock.h.  

Una volta che la lista di protocolli è stata creata deve essere aggiunta  al service record. 

Questa operazione è mostrata nell’esempio seguente : 

iSdpDatabase.UpdateAttributeL(iRecord, KSdpAttrIdProtocolDescriptorList,      
*protocolDescriptorList);  

iRecord è un handle al record da aggiornare; KSdpAttrIDProtocolDescriptorList è una 

costante che definisce in maniera univoca ogni singolo attributo; *protocolDescriptorList 

(oggetto della classe CSdpAttrValueDES ) identifica il valore da assegnare per l’attributo 

specificato. 

Il codice seguente mostra come completare l’inizializzazione del record con i restanti attributi, 

sfruttando la versione overloaded  della funzione UpdateAttributeL () : 

// Add a unique ID to the record  
iSdpDatabase.UpdateAttributeL(iRecord,  
KSdpAttrIdServiceID, KUidBTAdvertiserAppValue);  

// Add a name to the record  
iSdpDatabase.UpdateAttributeL(iRecord,  
KSdpAttrIdBasePrimaryLanguage + KSdpAttrIdOffsetServiceName, KServiceName);  

// Add a description to the record  
iSdpDatabase.UpdateAttributeL(iRecord,  
KSdpAttrIdBasePrimaryLanguage  
+ KSdpAttrIdOffsetServiceDescription,  
KServiceDescription); 

Segue un diagramma degli eventi che mostra l’interazione tra i vari oggetti durante le 

operazioni appena descritte: 
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              Figura II-13 : Diagramma UML per l’advertisement di un servizio  
 

 

  
Figura II-14. : Sequence diagram UML per l’advertisement di un servizio 

 

Eliminazione servizio dal database 

Una volta che il servizio è stato aggiunto al database, diverrà disponibile per altri dispositivi e 

per le loro applicazioni. L’applicazione, che ha effettuato l’aggiunta del servizio, prima di 

terminare la sua esecuzione deve eliminare il service record dal database attraverso 
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l’istruzione: 

 iSdpDatabase.DeleteRecordL(iRecord);  

Infine deve disconnettersi dall' SDP database e chiudere la sessione aperta con esso, 

utilizzando la funzione Close () : 

 iSdpDatabase.Close();  
 iSdpSession.Close();  

 
 
 
2.2.3 Discovery dei dispositivi 

 

Ci sono due modi, in Symbian OS,  per effettuare la ricerca dei dispositivi: implementare 

un’applicazione client che inoltri una query a tutti i dispositivi, mantenendo un riferimento 

per ogni risposta a turno; alternativamente un applicazione potrebbe  utilizzare il “Bluetooth 

Device Selection UI”. Questo UI plug-in effettua automaticamente  le query, mantiene un 

riferimento alle risposte ed interagisce con l’utente attraverso una finestra di dialogo, che 

permette all’utente di selezionare il dispositivo con cui vuole interagire. 

Di seguito sarà trattata questa seconda modalità. 

 

Bluetooth Device Selection UI   

Questo plug-in svolge il lavoro di ricerca di dispositivi Bluetooth disponibili e mostra i 

risultati ottenuti all’utente. Il sistema operativo offre una moltitudine di plug-in che si possono 

utilizzare attraverso la classe RNotifier, definita in E32STD.H. 

Tale classe è stata progettata per essere utilizzata con molti tipi di applicazioni client. Infatti 

RNotifier fornisce un accesso ad un thread in background che lancerà il dialogo di selezione 

sullo schermo. Questo implica che non è necessaria, per un’applicazione client, 

l’implementazione di un’interfaccia GUI. 

La finestra di dialogo del “Bluetooth Device Selection” è rappresentata dalla costante 

KDeviceSelectionNotifierUid che è definita in btextnotifiers.h. 

Il thread usa un set di classi per trasferire dati e comunicare con l’applicazione client sulla 
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configurazione del processo di selezione dei dispositivi : 

La classe TBTDeviceSelectionParams permette ad un’applicazione client di passare alcuni 

parametri al processo di selezione: 

Attraverso la funzione SetDeviceClass(), si può settare la classe dei dispositivi tra cui 

ricercare in modo tale da limitare il numero e il tipo dei dispositivi che risponderanno alla 

query e quindi quelli da mostrare all’utente.  

Attraverso la funzione SetUUID(), è possibile settare l’UUID del servizio richiesto, con il 

fine di limitare le occorrenze mostrate all’utente. 

 Naturalmente tale classe può anche non essere usata quando si necessità di una ricerca 

completa con tutti i dispositivi disponibili. 

Dopo aver selezionato un dispositivo, la selezione scelta sarà mostrata all’utente attraverso la 

classe TBTDeviceResponseParams. Questa classe è definita in btextnotifiers.h. Le funzioni 

con prefisso IsValid sono usate per assicurare che le informazioni siano state settate 

correttamente nell’oggetto; ad esempio se la funzione IsValidBDAddr() è “true”, 

l’applicazione client assume che l’indirizzo Bluetooth del dispositivo selezionato è stato 

correttamente settato nell’oggetto TBTDeviceResponseParams. Al contrario, se la funzione 

ritorna un valore “false”, il dato non è presente o errato, a causa di un probabile errore. 

L’applicazione client può ottenere l’indirizzo del dispositivo Bluetooth attraverso la funzione 

BDAddr(), e il nome del dispositivo attraverso la funzione DeviceName().  

Come precedentemente affermato, la classe RNotifier fornisce l’accesso ad un thread che 

espleta il servizio di ricerca dispositivi. Questo è implementato come un processo server. 

Sono richiesti, per trasmettere dati sulla socket client/server, un package di buffers. Quindi 

Symbian mette a disposizione un set di package di buffer che manipolano i tipi di dati discussi 

nel paragrafo 2.2.1: 

TBTDeviceSelectionParamsPckg 

TBTDeviceSelectionParams 

TBTDeviceResponseParamsPckg 
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TBTDeviceResponseParams 

Per utilizzare tale plug-in, quindi, l’applicazione client deve connettersi inizialmente al server: 

       RNotifier not;  

       User::LeaveIfError(not.Connect()); 

In seguito viene creato un oggetto di tipo BTDeviceSelectionParamsPckg  : 

       TBTDeviceSelectionParamsPckg selectionFilter;  

Questo oggetto contiene un’istanza della classe TBTDeviceSelectionParams. Da notare che 

tale istanza è  inizializzata con un valore di default, che se non viene modificato configura la 

selezione dei dispositivi in modo tale da ottenere una lista di tutti i dispositivi disponibili nella 

piconet. 

La classe RNotifier fa uso degli Active Object. Attraverso la variabile TRequestStatus 

avviene la notifica  dell’evento selezione di un dispositivo da parte dell’utente.  

       TRequestStatus status;  

Dopo queste fasi preliminari, bisogna chiamare la funzione StartNotifierAndGetResponse () 

alla quale vengono passati quattro parametri, come mostrato nel codice seguente : 

not.StartNotifierAndGetResponse(  
status,  
KDeviceSelectionNotifierUid,  
selectionFilter,  
aResponse  
); 

Il primo parametro è il TRequestStatus ; il secondo è la costante di tipo intero che 

rappresenta il Bluetooth Device Selection Dialog; il terzo parametro è il filtro di selezione; e 

l’ultimo è il parametro TBTDeviceResponseParamsPckg , il quale è riempito in seguito alla 

selezione dell’utente. Da sottolineare che questa è una chiamata asincrona e quindi il thread 

corrente continua correttamente il suo ciclo di vita.  

Per “catturare” l’evento generato dalla selezione dell’utente, si utilizza la funzione : 

       User::WaitForRequest(status); 

che mette in pausa il thread corrente servendo la richiesta pendente. 

L’oggetto TRequestStatus è anche usato per ritornare qualsiasi errore incontrato durante 

l’esecuzione del codice di selezione del dispositivo. 
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A questo punto l’utilizzo di RNotifier è concluso, quindi bisogna chiudere la connessione con 

il server e deallocarlo dal sistema al fine di  liberare risorse. 

       not.CancelNotifier(KDeviceSelectionNotifierUid);  

       not.Close();  

 

Se si necessita di implementare il Discovery Device senza fare uso del plug-in descritto, 

bisogna utilizzare la classe RhostResolver definita in es_sock.h. 

Di seguito è mostrata il diagramma degli eventi degli oggetti che cooperano per la ricerca dei 

dispositivi: 

 

 
      
         Figura II-15 : Sequence diagram UML per la ricerca dei dispositivi 

 

2.2.4 Discovery dei servizi 

 

Una volta che è stata generata la lista dei dispositivi disponibili e dei loro indirizzi (come 

descritto nel paragrafo 2.2.3), l’applicazione client può interrogare un dato dispositivo per i 

servizi che esso richiede (device service request). In seguito all’identificazione del servizio, 

l’applicazione può interrogarlo per conoscere gli attributi disponibili che lo compongono. 

Per il discovery dei servizi Symbian fornisce il “Service Discovery Agent API”. 
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Le classi CSdpAgent and MSdpAgentNotifier    

La ricerca per servizi disponibili in una piconet Bluetooth può essere un task “time-

consuming”. Per cui Symbian OS fornisce delle API asincrone per ottimizzare la ricerca di 

servizi. Quindi un’applicazione client deve utilizzare un set di funzioni “osservatrici” che 

notifichino il verificarsi di questi eventi asincroni.         

Le API Bluetooth forniscono la classe “observer” MSdpAgentNotifier, definita in btsdp.h 

che definisce un set di funzioni virtuali che necessitano di essere implementate da 

un’applicazione client. 

Tutte le richieste di ricerca sono affidate alla classe CSdpAgent, la quale è definita in 

btsdp.h.   

Prima che un’applicazione client possa iniziare la ricerca dei servizi offerti da un dispositivo 

remoto, essa deve inizialmente creare un’istanza della classe CSdpAgent. Per fare ciò deve 

aver sia identificato l’indirizzo del dispositivo Bluetooth, sia aver creato un oggetto che 

implementi l’interfaccia di MSdpAgentNotifier. Inoltre è possibile anche creare un’istanza 

della classe CSdpSearchPattern (discussa nel paragrafo 2.2.1) per impostare un filtro,  

specificando un set di service ID. Così facendo tutti i service record, all’interno del SDP 

database, che contengono uno di questi ID saranno selezionati durante il processo di ricerca.. 

Tale filtro sarà passato come parametro alla funzione SetRecordFilterL (), della classe 

CSdpAgent, per settare una lista di servizi che si vogliono ricercare.  

Per iniziare il processo di ricerca asincrono, l’applicazione client non deve far altro che 

chiamare la funzione NextrecordRequestL() della classe CSdpAgent.  

Il sistema operativo informerà l’applicazione client sullo stato della ricerca attraverso la classe  

MSdpAgentNotifier. La funzione MSdpAgentNotifier::NextrecordRequestComplete sarà 

chiamata quando la ricerca del servizio si sarà conclusa. 

I parametri di suddetta funzione specificano un codice di errore (aError), un riferimento al 

service record (aHandle), ed un valore intero (aTotalRecordsCount). Il codice di errore 
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conterrà uno dei codici di errore standard di Symbian, ad esempio KerrNone indica che 

l’operazione è andata a buon fine. Il secondo parametro sarà inizializzato con il primo record 

corrispondente ai parametri selezionati nel filtro di ricerca. Infine, il valore intero memorizza 

il numero di record trovati. Queste operazioni descritte saranno iterate per ogni servizio 

trovato. 

Quando la funzione NextrecordRequestComplete() è chiamata, l’applicazione client 

dovrebbe tipicamente interrogare il dispositivo remoto per avere maggiori informazioni sul 

servizio. Infatti la funzione CSdpAgent::AttributeRequestL, anch’essa asincrona,  inizia il 

processo di ricerca attributi. La versione overloaded di tale funzione può accettare  sia una 

singolo “attribute ID”, sia una collezione di ID. Per specificare una collezione di ID 

l’applicazione client deve usare la classe CsdpAttrIdMatchList. 

Il sistema operativo chiamerà la funzione MSdpAgentNotifier::AttributeRequestResult una 

volta per ogni attributo selezionato dal criterio di ricerca.   

Quando tutti gli attributi selezionati attraverso i parametri di ricerca sono stati passati 

all’applicazione client, sarà invocata la funzione “observer” MSdpAgentNotifier:: 

AttributeRequestComplete. 

In generale la scoperta dei servizi è caratterizzata da due fasi distinte: nella prima viene 

costruito il search pattern e le strutture associate. Questa prima fase è illustrata nel diagramma 

UML sottostante: 

 

         
              
        Figura II-16 : Sequence diagram UML per la ricerca dei servizi (I fase) 
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Nella seconda fase, una volta selezionato il dispositivo, un oggetto CSdpAgent è utilizzato 

per interrogare il dispositivo remoto. Naturalmente questa seconda fase si basa su procedure 

asincrone, in quanto il dispositivo remoto potrebbe impiegare alcuni minuti per rispondere o 

addirittura potrebbe non rispondere mai. Quando la query va a buon fine viene, viene 

chiamata la funzione callback NextRecordRequestComplete sull’oggetto CBTDiscoverer. 

Ciò è illustrato nel diagramma UML sottostante : 

 

               
          
    Figura II-17 : Sequence diagram  UML per la ricerca dei servizi (II fase) 
   

   

2.2.5 Bluetooth sockets RFCOMM 

 

Per utilizzare  le socket Bluetooth la prima operazione da compiere è collegarsi  al server 

delle socket RSocketServ con la funzione membro connect() e usarlo per ottenere un handle 

alla socket RSocket con  la sua  funzione membro open() alla quale sono passati come 

parametri il riferimento a RSocketServ e il protocollo da usare attraverso una costante, ad 

esempio per RFCOMM KStrRFCOMM. 
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Lato Client 

Attraverso la funzione membro connect()  di RSocket si instaura la connessione con il 

dispositivo il cui indirizzo è passato come parametro. Nel secondo parametro passato per 

riferimento viene memorizzato un codice di stato relativo all’operazione di connessione. 

 

Lato Server 

Attraverso la funzione membro GetOpt()  di RSocket si imposta un numero di canale o di 

porta su cui ricevere connessioni. Poi con bind() si lega la porta alla socket e con listen() si 

passa nello stato di ascolto. 

Va implementata anche una funzione che gestisce la sicurezza(avvisi di richiesta di 

connessioni dai client, crittografia, gestione della coda di nodi client). 

Deve poi essere istanziata una RSocket “bianca” che è accetta effettivamente le connessioni. 

Con un esempio si chiarirà la procedura: 

RSocketServ iSocketServer; 

RSocket iListeningSocket 

RSocket iAcceptedSocket;  

  User::LeaveIfError(iSocketServer.Connect()); 

iListeningSocket.Open(iSocketServer, KServerTransportName); 

iListeningSocket.GetOpt(KRFCOMMGetAvailableServerChannel,KSolBtRFCOMM, 

channel); 

User::LeaveIfError(iAcceptedSocket.Open(iSocketServer)); 

User::LeaveIfError(iAcceptedSocket.Open(iSocketServer)); 

ListeningSocket.Accept(iAcceptedSocket, iStatus); 

              Una volta concluso l’utilizzo delle socket queste vanno chiuse con le relative funzioni close(). 

Le funzioni per ricevere e inviare dati sono ad esempio RecvOneOrMore() e Write() ed il 

loro impiego è piuttosto semplice e del tutto simile alle relative funzioni delle socket TCP. 
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Capitolo 3 
L’Applicazione TicTacToe 

L’applicazione software sviluppata è un’implementazione distribuita del noto gioco 

TicTacToe (il Tris) per Symbian 7.0 su smartphone Nokia serie 80. In questo capitolo si 

descriverà come è stata sviluppata l’applicazione, la sua architettura e il suo funzionamento.  
 
 
 
 
 
 
 
                
 
 

    Figura III-1 : NOKIA 9500 SERIE 80 
3.1 Sviluppo 

L’applicazione è stata sviluppata in C++ con il compilatore Codewarrior della Metrowerks, 

sfruttando le librerie dell’SDK ( Kit di sviluppo software ) della NOKIA per la serie 80 e 

testato sullo smartphone NOKIA 9500. 

  3.1.1 Specifiche 

L’obiettivo del progetto è  quello di ottenere un’applicazione distribuita, che consenta a due 

utenti, ciascuno con il proprio smartphone, di giocare l’uno contro l’altro al gioco TicTacToe. 

L’utente tramite un menu deve poter scegliere di collegarsi al dispositivo dell’avversario che 
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intende sfidare o attendere di essere sfidato da un altro utente.  Deve successivamente tramite 

il menu scegliere di cominciare una partita, di cominciarne un’altra una volta terminata la 

prima, o di chiudere la connessione con l’avversario. L’applicazione deve notificare la vittoria 

di uno o l’altro utente o il pareggio. 

Il gioco TicTacToe prevede una scacchiera quadrata composta da 9 caselle, dove a turno il 

giocatore inserisce un token (X per chi sfida,O per chi è sfidato) al fine di riempire tre caselle 

consecuitve (in senso verticale,orizzontale o diagonale) con il proprio token e ottenere così la 

vittoria. La partita può terminare anche in pareggio. Ogni casella è individuata da un numero 

che va da 1 a 9, ed i tasti numerici sono utilizzati per inserire un token nella relativa casella. 

  3.1.2 Casi d’uso 

Scenario 1 

-     L’utente A avvia l’applicazione come Master dal menu. 

-     L’utente A sceglie il dispositivo dell’avversario(utente B) tra i dispositivi attivi scoperti. 

-    L’utente A una volta ricevuta la notifica dell’avvenuta connessione, seleziona dal menu 

l’inizio della partita. 

- L’utente A tramite i tasti numerici (1-9) compie la prima mossa inserendo un token X. 

- L’utente A attende la mossa dell’utente B e non può inserire token. 

..... (Si susseguono una serie di mosse, al massimo 9) 

<< include>> Sottoscenario 1 

- L’utente A sceglie dal menu di cominciare una nuova partita. 

- L’utente A scegle dal menu di chiudere la connessione o di terminare l’applicazione. 

Scenario 2 

-     L’utente B avvia l’applicazione come Slave dal menu. 

-     L’utente B, in attesa di essere sfidato dall’avversario, accetta la connessione dell’utente A. 

-    L’utente B, una volta ricevuta la notifica dell’avvenuta connessione, seleziona dal menu 

l’inizio della partita. 

- L’utente B, osservata la mossa iniziale dell’utente A senza poter giocare,compie la sua 
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mossa e inserisce il suo token O,  utilizzando uno dei tasti numerici (1-9). 

..... (Si susseguono una serie di mosse, al massimo 9) 

<< include>> Sottoscenario 1 

- L’utente B sceglie dal menu di cominciare una nuova partita 

- L’utente B scegle dal menu di chiudere la connessione o di terminare l’applicazione 

 

E’importante notare che in qualsiasi momento un giocatore può selezionare dal menu la 

chiusura della connessione. 

 

Sottoscenario 1 

- La partita termina perchè: 

1- L’utente A vince 

2- L’utente B vince 

3- Avviene un pareggio 

 
 
  3.1.3 Architettura 

In figura III-2 è riportato il class diagram dell’applicazione TicTacToe contenente le classi    

implementate ex-novo, tralasciando le classi di sistema usate e loro relazioni con quelle 

implementate. Le classi in verde sono le più importanti ed  hanno le principali responsabilità. 

Ricordando che le applicazioni grafiche in Symbian sono DLL, è stato scritto un file 

TicTacToe.cpp nel quale è definita una funzione che costituisce l’entry point situata all’inizio 

del codice di ogni DLL ed una funzione NewApplication() che contiene il codice per 

istanziare un oggetto Application (vedere pattern MVC Capitolo I). La funzione globale entry 

point E32Dll() non fa altro che ritornare un valore di controllo, e sia quest’ultima che la 

seconda, sono chiamate dal Framework GUI di Symbian.La classe Application istanzia poi un 

oggetto Document e questo istanzia un oggetto AppUI e implementa la funzione 

AppDllUid(), che ritorna al framework l’UID31 dell’applicazione. La responsabilità di 
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deallocare le 3 classi del controller è del UI Control Framework, che acquisice al momento 

della loro creazione i puntatori ai 3 oggetti. Queste classi sono derivate da classi di sistema 

componenti del Framework (figura III-3). 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Figura III-2: Class Diagram dell’applicazione 
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Figura III-3: Relazioni delle 5 classi fondamentali dell’MVC con i componenti del framework 

Osservando la figura notiamo tre componenti del sistema grafico di Symbian. L’UI Control 

Framework costituisce l’interfaccia con il window server di Symbian ed  è responsabile del 

collegamento della DLL, dell’esecuzione del codice a partire dall’entry point creazione delle istanze di 

Application, Document e AppUi e della loro distruzione e quindi della creazione della window 

dell’applicazione. UIKON è il componente di più alto livello del Framework GUI di Symbian e 

fornisce librerie di classi di solito astratte per l’implementazione dell’interfaccia utente, che vengono 

sfruttate attraverso classi derivate che ne definiscono il comportamento concreto. CONE fornisce 

librerie di classi per la gestione degli eventi nell’ambito dell’interfaccia utente. Spesso vengono 

implementati componenti per  adattare il Framework alla specifica piattaforma usata, come ad esempio 

il componente AVKON per la serie 60 della NOKIA ed è bene tenerlo in considerazione ai fini di 

aumentare la portabilità del codice. 

[2] Ogni oggetto in Symbian ha un numero identificativo a 32 bit UID3(Unique Identifer) che identifica 

universalmente l’applicazione a cui  appartiene e nel caso di rilascio ufficiale del software un UID3 registrato va 

richiesto al consorzio Symbian via mail (vi è comunque un insieme di UID3 liberi per il testing). L’UID1  invece 

identifica la categoria dell’applicazione cui appartiene l’oggetto (eseguibile, DLL, file) e l’UID2 ne determina il tipo 
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all’interno di questa categoria (DLL con interfaccia statica o DLL polimorfica del Framework  come le .app).  
 
3.2 Controller 
 

  Delle prime tre classi del Controller si è parlato nel paragrafo  3.1.3 e si è detto come queste 

abbiano funzionalità limitate, ma che sono necessarie per la corretta inizializzazione 

dell’appllicazione e per sfruttare il supporto fondamentale del framework. Ora analizzeremo 

la classe AppUI che svolge un ruolo importante nella logica dell’applicazione. 
 
  3.2.1 Interfaccia utente: Classe AppUI 

  La classe AppUI, l’ultima ad essere istanziata dal Framework all’atto del lancio  

dell’applicazione, gestisce il menu utente e inoltre istanzia i due  oggetti View e i due oggetti 

del model CEngine e CBTcontrol e ne gestisce la deallocazione. 

La funzione membro di AppUI HandleCommandL(TInt aCommand) è richiamata dal 

Framework ogniqualvolta l’utente seleziona una voce dal menu e gestisce tale evento( è 

implementata con il costrutto switch-case del C++ con il parametro aCommand a cui il 

Framework passa il codice della voce del menu selezionata). La funzione membro 

DynInitMenuPaneL(TInt aResourceId, CEikMenuPane* aMenuPane) è responsabile nel 

momento in cui l’utente accede al menu, di disabilitare le voci che in tale momento 

dell’esecuzione dell’applicazione non devono essere selezionabili( ad esempio la voce Start 

Game non può essere scelta se non si è ancora stabilita la connessione).Le voci del menu e la 

sua struttura (es. il numero di pannelli) si definiscono nel file con estensione .rss che per la 

serie 80 ha una sintassi propria e nel file .hrh viene assegnato con un enumerazione ad ogni 

voce del menu un valore intero che le distingue l’una dall’altra.L’AppUI ha inoltre 

l’importante responsabilità di porre le due View dell’applicazione sullo stack del del server di 

vista del Framework, registrarle presso quest’ultimo e al termine dell’esecuzione rimuoverle 

dallo stack e de-registrarle. Il meccanismo del server di vista,  consente con apposite 

chiamate a funzione ereditate dalla classe CeikAppUI, di visualizzare in qualsiasi momento 

una delle View registrate e gestire così due o più viste (ActivateViewL(const TVwsViewId& 
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aViewId) per visualizzare la vista con ID aViewId). Segue un frammento di codice 

autoesplicativo che effettua le operazioni preliminari per l’uso del server di vista all’interno 

della funzione membro della  AppUI ConstructL() (Capitolo I two-phase construction). 

......... 

      RegisterViewL(*iTicTacToeView); 

      RegisterViewL(*iAppView); 

      AddToStackL(*iAppView, iAppView); 

      AddToStackL(*iTicTacToeView, iTicTacToeView); 

      SetDefaultViewL(*iAppView);  

        .......... 

 
   
 
 
 

 

 

 

 

 
 

      

Figura III-4 : Sequence Diagram dell’evento selezione  voce Start Game dal menu 

 

 

 

 

 

 

Figura III-5: Menu dell’applicazione TicTacToe. 
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 3.3 View 

 L’applicazione TicTacToe è multivista. La vista CBTicTacToeAppView visualizza il registro delle 

azioni relative alla connessione Bluetooth ed è infatti l’oggetto CBTcontrol ad aggiornarla.Questa è 

attivata dal server di vista tramite l’AppUI quando l’utente sceglie dal menu di mettersi in attesa di una 

connessione (Start as Peer) o di effettuare il discovery dei dipositivi Bluetooth e connettersi al 

dispositivo di una avversario (Start as Master). E’ infine riattivata quando l’utente sceglie di chiudere 

la connessione (Stop dal menu) e visualizzando le azioni svolte dall’inizio alla fine della connessione. 

La seconda vista CBTicTacToeView è la vista di gioco che è invece aggiornata dall’oggetto CEngine 

e viene attivata dalla AppUI in seguito alla scelta dell’utente di iniziare la partita una volta instaurata la 

connessione o di ricominciarne una al termine della prima (Start Game e Rematch dal menu). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura III-6: Relazioni con le classi del Framework (CONE) e con la classe astratta MLog 

 

  

 

 

 

3.3.1 Log del  Bluetooth: CBTicTacToeAppView 

La classe CBTicTacToeAppView deriva da tre classi: 
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- Mlog è una classe astratta pura che fornisce una possibile interfaccia per una classe che 

deve fare il logging, con i suoi 3 metodi virtuali LogL() sovraccaricati per l’inserimento 

di testo e numeri all’interno del “log”. In CBTicTacToeAppView questi 3 metodi sono 

definiti tenendo presente che per l’implementazione del “log” è usato un array di 

descrittori TDesC  CDesCArrayFlat. 

- CCoeControl è una classe della libreria CONE dalla quale devono derivare tutte le classi 

come le View che devono contenere  Controlli (finestre di dialogo, List Box...) ed è la 

classe base da cui derivano anche tutte le classi che implementano i controlli. In 

CBTicTacToeAppView sono usate numerose funzioni di CCoeControl come 

CreateWindowL() per creare la finestra che conterrà il controllo CEikTextListBox, che 

consente la visualizzazione dell’array CDesCArrayFlat sottoforma di una lista di 

messaggi. ActivateL() deve essere usata per rendere la vista pronta ad essere visualizzata. 

- MCoeView è una classe astratta di CONE checostituisce un’iterfaccia che ogni View 

deve avere. MCoeView  ha 3 metodi virtuali che sono definiti in CBTicTacToeAppView:  

          1 - ViewId(): Ritorna l’identificativo univoco della vista (usata dal server di vista).  

2 - ViewActivatedL(…): compie le azioni necessarie una volta che la vista è attiva  e la   

sua implementazione in CBTicTacToeAppView non fa altro che chiamare        

MakeVisible(ETrue) che la rende visibile e Window().SetOrdinalPosition(0) che 

assicura che sia la prima vista in ordine di visualizzazione. E’ chiamata dal Framework. 

3 - ViewDeactivated(): compie le azioni necessarie se la vista è disattivata e nel caso di 

CBTicTacToeAppView chiama MakeVisible(EFalse). E’ chiamata dal Framework. 

All’interno della classe viene inoltre fornita l’implementazione della funzione virtuale 

OfferKeyEventL(...), chiamata dal Framework per gestire l’evento generato dalla pressione di un 

tasto della tastiera dello smartphone (dovuto in questo caso l’utilizzo dello scroll della List Box)  di 

CCoeControl che a sua volta chiama la OfferKeyEventL(...) implementata in CeikTextListBox. La 

funzione mebro HandleItemAdditionL() aggiorna la List Box in seguito all’aggiunta di messaggi 

all’array di TDesC ad essa collegato. Per conoscere gli altri dettagli implementativi di 
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CBTicTacToeAppView si rimanda alla visione del codice. In breve le altre operazioni importanti 

svolte da questa classe sono l’inizializzazione della List Box ed il collegamento di questa all’array di 

messaggi, la serie di azioni richieste dall’implementazione della funzione LogL() che fa largo impiego 

dei descrittori (Capitolo I) e delle funzioni membro di quest’ultimi e le operazioni richieste dalla 

funzione ClearMessageListL() per la cancellazione dei messaggi memorizzati. 

 

 

 

 

 

Figure III-7 a e b: ScreenShot della vista per il logging : Client e Server. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Figura III-8: Sequence Diagram Attivazione Vista e aggiunta di un messaggio al log 
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3.2 Vista di gioco: CBTicTacToeView 

La vista di gioco CBTicTacToeView deriva dalle classi CCoecontrol e MCoeView e definisce le 

principali funzioni virtuali di queste in maniera analoga all vista CBTicTacToeAppView. 

Quando un oggetto CBTicTacToeView viene istanziato dall’AppUI, ques’ultima le passa un 

riferimento all’oggetto CEngine. Così quando il Framework richiama la funzione 

OfferKeyEventL(...) di CBTicTacToeView per gestire la pressione di un tasto, la vista chiama la 

funzione HandleEvent(k) sull’oggetto CEngine, con k codice del tasto premuto, che processa tale 

evento e ritorna un valore positivo se è il turno del giocatore e se il tasto premuto è abilitato ( tasti 1-9 

per la mossa del giocatore di turno) ed in caso affermativo con la chiamata a SendL(k) di CEngine da 

il via alla procedura di invio della mossa al dispositivo dell’avversario. Anche nel caso in cui la 

HandleEvent() ritorni un valore negativo viene chiamata DrawDeferred() che ridisegna la vista.  

Il cuore di CBTicTacToeView è la funzione Draw() che è chiamata dal Framework all’atto della 

visualizzazione.Essa non fa altro che disegnare la schacchiera del gioco vuota riempendo l’intera 

finestra e sfruttando l’array bidimensionale di caratteri Board 3X3 di CEngine che rappresenta lo stato 

attuale della schacchiera disegna i token (X o O) al momento presenti nelle rispettive caselle.  

Il disegno è basato su la funzione DrawLine(...) per il disegno delle linee e sulla funzione 

DrawText(...) per il disegno dei token, entrambe funzioni membro del controllo di tipo finestra 

CWindowGc (w32std.h) con le coordinate calcolate in base alle dimensioni della finestra.  
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Figura III-9: Sequence Diagram pressione tasto (1-9) del giocatore di turno (mossa). 

 

 

 

 

 

 Figura III-10: Screenshot vista CBTicTacToeView 

 

3.4 Model 

Il Model rappresenta il motore dell’applicazione TicTacToe ed è costituito da due classi fondamentali 

e da un insieme di classi ausiliarie. La classe CEngine implementa la logica del gioco a turni, mentre la 

classe CBTcontrol implementa il protocollo di comunicazione e di sincronizzazione dell’applicazione 

distribuita. 

3.4.1 Il protocollo di comunicazione: CBTcontrol 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      

  Figura III-11: Activity diagram del protocollo di comunicazione 
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In base alla caratteristiche della tecnologia Bluetooth e delle API Bluetooth di Symbian (Capitolo II) si 

è sviluppato un protocollo  di comunicazione sincrono che che è suddiviso in due fasi temporali, che 

sfruttano due paradigmi strutturali distribuiti diversi. Una prima fase è di tipo Client-Server uno a 

uno ed è necessaria per stabilire la connessione Bluetooth attraverso i meccanismi di discovery e 

connessione (lato client ) e di advertisement e attesa di una connessione (lato server). 

La seconda fase inizia una volta stabilita la connessione e consiste nella sincronizzazione dello 

scambio dati tra le due entità connesse le quali ora assumono un ruolo paritetico, che implica l’utilizzo 

di un paradigma peer-to-peer. Mentre la prima fase deve necessariamente essere basata su un 

protocollo sincrono, per la seconda è stato scelto tale paradigma per attenersi alle specifiche del gioco 

del Tris che è un gioco a turni. Quindi la trasmissione di dati avviene a turni in modalità sincronizzata. 

La classe CBTcontrol sfrutta il meccanismo degli Active Objects (Capitolo I) per gestire le richieste 

asincrone e dunque deriva dalla classa CActive. 

In CBTcontrol sono implementate numerose funzioni che realizzano le procedure descritte nel 

Capitolo II ed in particolare una funzione di invio dati SendMessageL(TBuf8<1> iCode) non 

bloccante ed una funzione per la ricezione dei dati ReceiveMessage() bloccante. L’implementazione 

di tali funzioni e la struttura della funzione RunL() (Capitolo 1 Active Objects) consentono la 

realizzazione della comunicazione sincrona “a turni”.  

Nella prima fase il Client (l’utente seleziona Start As Master with X dal menu) usa il plugin di 

sistema per effettuare l’ inquiry e ottenere la lista dei dispositivi attivi nei paraggi e una volta 

selezionato il dispostivo Server, effettua il discovery di un servizio RFCOMM nel database SDP di 

quest’ultimo  memorizzando il suo BD_ADDR e l’attributo numero di porta RFCOMM per potersi 

finalmente connettere al Server. Quest’ultimo invece (l’utente seleziona Start As Peer with O dal 

menu) aprira una socket  RFCOMM su un canale con numero di porta libero ottenuto dal sistema e 

inserirà un record (advertise) nel database SDP relativo a questo servizio per consentire al Client di 

effettuare le procedure di discovery di cui sopra. Infine si metterà in ascolto sulla socket in attesa di 

una connessione. Accettata questa ha inizio la seconda fase ( entrambi gli utenti selezionano Start 

Game dal menu). Infine in CBTcontrol è implementata la funzione StopL() che chiude tutte le socket. 
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Figura III-11: Activity Diagram protocollo sincrono con Active Object in CBTcontrol. 
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3.4.2 La logica dell’applicazione: CEngine 

La classe CEngine si occupa di implementare la logica del gioco TicTacToe e di rappresentare e 

gestire i dati di gioco. L’oggetto CEngine per realizzare la logica a turni deve comunicare con 

l’oggetto di CBTcontrol. 

La scacchiera di TicTacToe è rappresentata tramite la variabile membro publica board che è un array 

di caratteri bidimensionale 3x3. La funzione ClearBoard() provvede ad inizializzare tale array con 9 

caratteri NULL. La funzione membro più importante è KeyControl( TUint aKeyEvent ):bool che 

verifica: 

- se il tasto premuto dal giocatore di turno sia un tasto numerico compreso tra 1 e 9 e se la 

casella è libera modifica di conseguenza l’array board, altrimenti notifica all’utente che 

la casella è piena. Frissadas   

- se l’ultima mossa ha determinato la vittoria di uno dei due giocatori o il pareggio 

sfruttando la funzione CheckWin(), e lo notifica all’utente. 

Le funzioni Reiceve()  e SendL(..) incapsulano quelle omonime di CBTcontrol.  

Il concetto di giocatore di turno è implementato attraverso una variabile booleana gioca. 
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Figure III-12, III-13 III-14: Screenshot della vista in seguito all’evento vittoria decretato 

dall’oggetto CEngine 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure III-15: Sequence diagram caso di vittoria   

 

3.5 Requisiti e portabilità 

I requisiti  dell’applicazione TicTacToe sono un dispositivo mobile con tecnologia Bluetooth 

equipaggiato con sistema operativo Symbian versione 6.0 e superiori compatibile con la Serie 80 

NOKIA. La portabilità è semplificata dal pattern MVC utlizzato per l’architettura. Ad esempio per il 

porting sulla SERIE 60 sono necessarie solamente poche modifiche al componente View. 
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Conclusioni e sviluppi futuri 

Il lavoro di tesi sperimentale svolto mi ha consentito di affrontare dei problemi concreti relativi alla 

programmazione che non avevo mai incontrato. E’ stata forse la prima volta che in questi anni tre anni 

di università ho utilizzato i concetti della programmazione in un ambito pratico e non prevalentemente 

teorico. Lo stesso vale per la teoria dei Sistemi Operativi e delle reti di calcolatori. 

Tutto quello che ho  appreso in questi mesi di documentazione e sperimentazione mi ha arrichito 

certamente, rafforzando la mia preparazione e soprattutto la mia sensibilità ingegneristica. 

Spero inoltre che il lavoro da me svolto possa essere per altri che si troveranno a lavorare in ambiente 

Symbian un aiuto per una risoluzione più rapida dei problemi e dei dubbi con cui mi sono scontrato. 

Credo che quella di Symbian, come quella del Bluetooth e degli smartphone sia una tecnologia che ha 

davanti a se molti anni di vita e di evoluzione, e costituisca dunque un ambito lavorativo molto 

interessante e appetibile. 

Voglio infine ringraziare il mio tutor, l’ingegnere Paolo Ascione che è stato disponibile in ogni 

momento del mio lavoro. E’ stato fondamentale per arrivare alla fine del lavoro di tesi sia il suo aiuto 

tecnico, che il clima di serenità che mi ha trasmesso. Ringrazio il mio relatore, il professore Cotroneo, 

ed il professore Stefano Russo che sono stati in questi tre anni, tra i pochi che con la loro 

professionalità e passione nell’insegnamento mi hanno dato veramente qualcosa e stimolato il mio 

impegno ed interesse per il percorso formativo che sto affrontando. 
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