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                             Sviluppo di una piattaforma per lo streaming multimediale in ambiente Android

Introduzione

Le  moderne  necessità  dell'utenza  informatica  —  che  negli  ultimi  anni  ha 

raccolto i frutti delle innovazioni ottenute su due binari: il potenziamento hardware 

dei dispositivi e la velocizzazione dei sistemi di comunicazione — ad oggi hanno 

aperto nuove frontiere allo sviluppo tecnologico dei  dispositivi  mobili,  destinati  a 

diventare  sempre  meno  semplici  apparecchi  per  comunicare  e  sempre  più  veri  e 

propri PDA (assistenti personali).

È  di  larga  abitudine  infatti,  percepire  il  proprio  cellulare  come  elemento 

indispensabile del proprio lavoro o della propria vita, indivisibile da se stessi: uno 

strumento a 360° a tutti gli effetti.

In particolare lo stretto vincolo cooperativo con cui sono legati i  dispositivi 

mobili ed  Internet,  propone infinite soluzioni alternative ai problemi classici  della 

comunicazione  mobile,  ribaltando  il  rapporto  che  favoriva  lo  sviluppo  della 

comunicazione  telefonica  rispetto  alla  componente  informatica  nei  cellulari  più 

datati. Ne segue che le potenzialità hardware e di calcolo di questi nuovi prodotti 

hanno  aperto  nuove  e  veloci  frontiere,  come  metodi  di  comunicazione  a  piccolo 

raggio (Bluetooth) e ad ampio raggio (Wireless & GPS), rendendo superflua perfino 

la  precedente  tecnologia  per  le  comunicazioni  telefoniche,  ormai  tenuta  in  piedi 

unicamente dagli interessi economici delle compagnie del settore.

Casi diametralmente opposti sono, ad esempio, l'Italia e le regioni scandinave. 

In Italia le compagnie marchiano i dispositivi mobili in vendita, impedendo con gli 

stessi l'utilizzo delle risorse per cui sono stati progettati — Android HTC Magic e 

IPhone  sono  un  valido  esempio  di  come  i  dispositivi  non  possano  accedere  alle 

risorse Google (nel caso di Android) e GPRS/EDGE/Voicemail (nel caso di IPhone 
8
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brandizzato TIM o Wind) —  mentre in Norvegia esistono da diversi anni tecnologie 

per eseguire chiamate gratuite mediante i sistemi P2P. 

Gli  effetti  di  quest'aumento  della  velocità  di  comunicazione  e  delle  risorse 

hardware sono tangibili nella possibilità di utilizzare il proprio dispositivo mobile per 

la visualizzazione in tempo reale di risorse multimediali, opzione fino a qualche anno 

fa  proibitiva  per  le  pesanti  richieste  strutturali,  sia  per  un  rendering  valido  della 

risorsa, sia per le onerose richieste a livello di costi di trasmissione.

Si aprono allora le porte verso una nuova teconologia, ma anche verso nuove 

problematiche come la gestione dell'Handoff, la multimodalità del servizio (ovvero la 

possibilità,  nel nostro caso, di ottenere uno stesso stream di dati mediante diverse 

tipologie di servizio, potendo così scegliere la modalità più conveniente a seconda 

della disponibilità della risorsa o la minor congestione della rete), e la dependability 

(l'abilità di un sistema di fornire un servizio che può essere considerato "fidato" in 

maniera giustificata, includendo Availability, Reliability, Safety e Security).

Uno studio molto interessante in questo ambito è il progetto SOMA, sviluppato 

dall'Università  degli  Studi  di  Bologna  sotto  la  supervisione  del  prof.  Corradi e 

dell'Ing. Foschini. Esso sfrutta le potenzialità di JMF, un  framework multimediale, 

per creare un servizio streaming che ben affronti le problematiche sopracitate.

Il lavoro svolto dagli sviluppatori di SOMA però ha un valore puramente teorico; i 

sistemi implementati nel progetto offrono le funzionalità necessarie ad effettuare una 

fase di testing in laboratorio, ma ancora non è prevista una reale implementazione su 

alcun dispositivo mobile.

Obiettivo della tesi sarà allora la progettazione e la realizzazione di un sistema 

che  garantisca  la  coesistenza  delle  diverse  architetture  descritte,  al  fine  di  creare 

un'applicazione reale che sfrutti le potenzialità del proprio ambiente di sviluppo per 

9
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fornire  un  framework  multimediale  veloce,  semplice  e  che  offra  le  soluzioni 

necessarie al superamento delle problematiche menzionate in precedenza.

È  stata  quindi  effettuata  un'indagine  specifica  tra  i  dispositivi  mobili  – 

definendoli non più come entità astratte ma in base al loro sistema operativo – per 

valutarne  in  particolar  modo  ambiente  di  sviluppo,  curva  di  apprendimento  e 

interazione fornita con gli elementi multimediali.

Sulla base di queste informazioni la nostra scelta è ricaduta su Android, ed è stato 

disegnato,  quindi,  il  profilo  della  nostra  applicazione:  l'Android  Streaming 

Framework.

Analizzeremo  i  concetti  fondamentali  dello  streaming all'interno  del  primo 

capitolo,  approfondendo  in  particolar  modo  le  diverse  tipologie  dello  streaming 

stesso, i protocolli per una migliore connessione al servizio e i diversi  codec per il 

rendering audio/video della risorsa.

Nel secondo capitolo avremo modo di parlare più dettagliatamente del progetto 

SOMA, illustrando i casi di studio per cui è finalizzato.

Nel  terzo  capitolo  invece  verranno  esaminati  i  sistemi  operativi  principali, 

esponendone le caratteristiche commerciali e quelle destinate allo sviluppo (come il 

linguaggio, la sua compatibilità, la sua diffusione e l'ambiente di sviluppo ad esso 

dedicato).

Queste informazioni, congiuntamente ai requisiti del progetto SOMA, saranno 

poi il cardine della scelta che orienterà il nostro studio su Android.

Nel capitolo quarto verranno stilati i fondamenti del progetto, basandosi sulle 

risorse  messe  a  disposizione  dall'Università  degli  Studi  di  Bologna  e  dalla 

piattaforma designata; lo sviluppo di tale progetto sarà poi riportato nel dettaglio, 

descrivendo il procedimento di porting di JMF – che ha portato alla creazione di una 
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sua versione “tiny”  adatta alle prestazioni  di Android – e l'implementazione delle 

funzionalità principali per la comunicazione RTP e il sistema di buffering. 

Infine nelle successive appendici saranno riportati i codici del server creato per 

il testing della piattaforma e del client della nostra applicazione.
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Capitolo 1
Streaming multimediale e strumenti

1.1 - Lo streaming, un po’ di storia

Con  il  termine  streaming si  intende  la  trasmissione  attraverso  una  rete 

telematica  e  la  conseguente  riproduzione  in  tempo  reale  di  dati  audio/video, 

immagazzinati su una risorsa remota, su un terminale locale.

Lo  sviluppo  di  questa  tecnologia  esplode  all'inizio  degli  anni  '90  quando, 

attraverso  la  sempre  più  diffusa  commercializzazione  di  Internet,  si  consolida  la 

garanzia  di  una  banda  sufficientemente  grande  per  la  trasmissione  e  la  continua 

evoluzione  dei  dispositivi  hardware;  i  contenuti  media,  infatti, solitamente 

necessitano di un grande spazio di archiviazione e di  un altrettanto grande spreco di 

risorse per la trasmissione.

Per ovviare a questi costi e alla sempre più grande richiesta di video/audio ad 

alta  definizione  (HD)  è  necessaria  quindi  una  compressione  al  momento  dello 

storaggio  e  un'altra  all'atto  della  trasmissione,  oltre  che  allo  sviluppo  di  una 

tecnologia per la comunicazione tra i punti interessati,  come ad esempio  Wireless  

HD o ITU-T, che permettono uno streaming HD senza produrre un sovraccarico della 

rete di trasmissione o la necessità di aggiornare la rete stessa.

All'interno di questo primo capitolo avremo modo di discutere delle differenze 

tra  streaming onDemand e  streaming Live e di come i sistemi unicast, multicast e 

broadcast  –  implementati  mediante  i  protocolli  RTP RTCP e UDP – siano scelte 

ottimali per l'una o l'altra tipologia di servizio.
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Successivamente  verranno  valutati  i  diversi  codec  attualmente  disponibili, 

illustrandone l'avanzamento, la diffusione e le peculiarità fondamentali.

Infine,  per  offrire  una  visione  più  completa  degli  strumenti  utilizzati  nello 

sviluppo di questa tesi, confronteremo le potenzialità e i servizi offerti dai framework 

più utilizzati per lo streaming, JMF e FMJ, e spiegheremo perché, nonostante lo stato 

di  abbandono verso cui  sta  lentamente  scivolando,  JMF si  lascia  ancora preferire 

all'embrionale ma molto promettente FMJ.

1.1.1 - Streaming onDemand

Si  parla  di  onDemand se  i  contenuti  sono  inizialmente  compressi  e 

immagazzinati come file su di un server. L'utente effettua la richiesta al server, che 

gli invierà i contenuti  in un formato comprensibile dal client.

La  riproduzione  non  avviene  al  termine  del  download,  bensì  comincia  dopo  un 

piccolo gap temporale  dall'inizio  della ricezione.  Questo ritardo serve a garantire 

all'utente finale la trasparenza alle microinterruzioni o agli eventuali ritardi della rete.

I flussi  streaming di questo tipo sono utilizzati nei contesti  Windows Media 

Player,  Adobe Flash Player oppure  QuickTime, e sono all'ordine del giorno per la 

visualizzazione in tempo reale di film in qualità Divx o HD.

Sono affermate infatti intere piattaforme che forniscono servizi di questo genere, tra 

le quali ricordiamo YouTube, Metacafè, Kaffeine (Unix) e iTunes (Apple).

1.1.2 - Streaming Live

Per comprendere il concetto di streaming Live è facile prendere ad esempio le 

“web Tv” o le “web Radio” che da qualche anno proliferano in rete.

Concettualmente parliamo di una risorsa disponibile in un lasso di tempo limitato, da 

vedere appunto live.
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Il ritardo di riproduzione è in questo caso compreso tra i 7 e i 10 secondi, 

essendo un tipo di trasmissione soggetta a una codifica  in tempo reale (uno step 

aggiuntivo in cui  possono verificarsi  malfunzionamenti) e quindi  a un ritardo tra 

creazione/trasmissione.

1.1.3 - Caratteristiche dello Streaming

Gli elementi fondamentali dello streaming si possono identificare come:

– Lo storaggio e le codifiche utilizzate per la compressione Audio/Video.

– Il protocollo di trasmissione e la codifica del contenuto.

– Il protocollo di distribuzione del contenuto.

1.2 - Storaggio e Codifiche

La mole di risorse impiegata per lo storaggio e la trasmissione è esplicabile 

attraverso la formula:

Dim. Storaggio (MB) = Durata (sec) * bit-rate (Kbit/sec)/(8*1024)

Risulta evidente quindi la necessità di effettuare sul dato stesso una compressione, 

detta  “codifica”,  che  ha  il  compito  di  ridurre  la  dimensione  del  file  al  fine  di 

diminuire le risorse impiegate.

Ogni  file  multimediale  presenta  infatti  una  ridondanza,  che  può  essere 

statistica, se il valore di un campione è molto simile a quello dei campioni che gli 

sono vicino,  o psicofisica,  presente  se  un campione possiede più informazioni  di 

quelle che un utente umano può recepire.
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La  codifica  video  permette  di  eliminare  la  ridondanza  contenuta  nel  segnale, 

riducendo quindi lo spazio richiesto per la memorizzazione e/o il bit-rate necessario 

per la trasmissione.

Tra le principali codifiche menzioniamo:

MPEG -  Tra  le  caratteristiche  più  interessanti  degli  standard  MPEG  va  

sicuramente citata la possibilità di utilizzare formati d'immagine diversi e la  

notevole flessibilità prevista nella composizione del bit-stream. Ad oggi sono 

stati prodotti tre standard: MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4. 

Lo scopo di MPEG-4 è quello di fornire una serie di strumenti e algoritmi per 

la codifica a basso tasso di sequenze audio/video e, a differenza degli  altri 

standard  della  famiglia  MPEG,  è  stato  esplicitamente  concepito  per  il 

funzionamento su rete. 

L'idea  innovativa  alla  base  di  MPEG-4 è  quindi  quella  della  codifica  del  

contenuto piuttosto che dell'immagine.

Tra i principali obiettivi possiamo individuare: 

- Elevata robustezza anche nell'ambito di reti molto inaffidabili. 

- Codifica mista pixel-based e sintetica.

- Possibilità di trasmettere i dati con un bit-rate tra i 4 e i 65 kbit/s per 

  reti a bassa capacità, o fino a 4 Mbit/s per reti a banda larga.

H.263  –  Originariamente  creato  come  standard  per  le  videoconferenze.  Fa 

parte della  famiglia  H.26x  e  trova,  nonostante  la  sua  originaria 

predisposizione  per  PTSN  e  altre  reti  commutate  di  videoconferenza  e 

videochiamate,  largo  impiego  in  altri  standard  (famiglia  H.32x  per 
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videoconferenze  basate  su  RTP/IP,  su  ISDN,  nello  streaming RTSP  e  nel 

protocollo SIP).

H.264 – Definisce una codifica con perdita comunemente detta MPEG4-AVC.

Migliora di circa il 50% l'efficienza della compressione rispetto alla codifica

MPEG2, essendo stato sviluppato per la trasmissione in broadcast di video ad 

alta definizione secondo standard superiori a quelli attuali, ed improntato con 

le proprietà di scalabilità.

Tali  caratteristiche,  che  garantiscono  a  questa  codifica  una  resistenza  

all'obsolescenza, rendono MPEG4-AVC lo standard nelle tecnologie di ultima 

generazione, come i BlueRay disk, la PSP della Sony, e l'iPod.

Particolare  menzione  meritano  due  progetti  in  via  di  sviluppo  dalle  notevoli 

potenzialità: Theora e FFMPEG.

1.2.1 – Theora

Theora è un codec video sviluppato da Xiph.org Foundation, come parte del 

progetto Ogg.

Basato sui codec VP3 di On2, ha l'intento di fornire una valida alternativa ai moderni 

codec a basso bit-rate come MPEG4.

Per diventare subito competitiva sul  mercato Theora ha una caratteristica unica:  i 

diritti dei brevetti sono stati concessi in modo irrevocabile e gli sviluppatori posso 

utilizzare questi schemi di compressione in modo totalmente gratuito.
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1.2.2 – FFMPEG

FFMPEG è una suite  software completa  per  registrare e riprodurre audio e 

video; orientata alla riusabilità del software, si basa su libavcodec ed è sviluppata su 

Linux, ma è possibile compilarla su qualunque OS.

1.3 – Protocolli

Durante una trasmissione in  streaming la comunicazione a livello di  rete è 

affidata al protocollo UDP, mentre la trasmissione a livello applicativo al protocollo 

RTSP (Real Time Streaming Protocol).

In questo protocollo si amministrano una o più sessioni dei protocolli  RTP/RTCP, 

che  invece  si  occupano  della  vera  e  propria  trasmissione  dello  streaming e  del 

controllo. Il porto di comunicazione standard è il 554.

Gli elementi fondamentali  per una chiara comprensione dell'infrastruttura di 

trasmissione dello streaming comprendono:

UDP –  User Datagram Protocol. Si fa carico della connessione tra gli  end-

point a  livello  di  rete  e  privilegia  il  througput e  l’efficienza  a  scapito 

dell'affidabilità, non garantendo la consegna dei datagrammi inviati.

RTSP – Real Time Streaming Protocol.

RTP/RTCP – Realtime  Transport  Protocol/Realtime  Transport  Control  

Protocol.

UNICAST –  Protocollo  che manda  ad ogni  cliente  in  comunicazione  col  

server una copia personale del contenuto richiesto.

Questo  tipo  di  connessione,  che  è  la  norma per  le  connessioni  internet,  si 

presta  poco  alle  esigenze  di  un  server orientato  allo  streaming.  Difatti, 
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applicando la formula per il calcolo dello storaggio presentata in precedenza, 

risulta  evidente  che  lo  spazio  di  memoria  necessario  ad  un  server  (e  la 

conseguente banda) è linearmente dipendente al numero di connessioni attive, 

portando  un  utilizzo  della  banda,  ad  esempio  per  100  utenti,  100  volte 

superiore al necessario.

Subentrano allora strategie alternative di instradamento dei dati attraverso la rete:  

MULTICAST – Protocollo che, riducendo la replicazione dei dati, permette 

di inviare ai vari client connessi un unico stream comune a tutti, ovviamente a 

discapito dell'impossibilità concettuale di impostare lo streaming onDemand, e 

le funzionalità di playback.

IP MULTICAST – Famiglia di protocolli (fra i quali citiamo IGMP e PIM) 

utilizzata per mandare un unico stream di dati – analogamente al Multicasting 

“puro” – ad un gruppo di client su una stessa rete LAN.

P2P – Protocollo di comunicazione fra pari.  È l'ideale per le  trasmissioni  

onDemand; per le sue qualità si dimostra ottimale per superare i problemi che 

più caratterizzano lo  streaming Client/Server,  quelli  dovuti  al  sovraccarico  

della rete (come  il collo di bottiglia).

BROADCAST – Protocolli broadcast. Permettono lo streaming Live “puro”, 

diffondendo  uno  streaming audio/video  attraverso la  rete  in  maniera 

trasparente  ai  ricevitori.  Concettualmente  potremmo  parlare  quindi  di  una 

trasmissione (forse  idealmente  più  vicina,  come  detto  in  precedenza,  alla 

televisione o alla radio) e non di una comunicazione.
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1.3.1 – RTP e RTCP

Il protocollo RTP/RTCP è lo standard per la comunicazione in tempo reale, 

definito nel RFC3550, pubblicato nel 2003.

In realtà RTP e RTCP hanno compiti diversi. Il primo si occupa della consegna, il 

secondo di monitorare la qualità del servizio. 

RTP/RTCP  viene  comunemente  integrato  all'interno  dell'applicazione  mediante 

l'utilizzo di  librerie  come  JMF,  FMJ oppure  JRTPLIB,  e  quindi  si  colloca come 

implementazione a livello applicativo, e anche se idealmente apparterrebbe a quello 

di trasporto, in realtà demanda tutte le sue funzionalità di trasmissione all'UDP.

UDP  naturalmente  presenta,  per  garantire  la  velocità,  forti  carenze  di  servizi  e 

controlli, a cui dovrà sopperire RTP.

Sinteticamente possiamo catalogare questi servizi aggiuntivi come:

– Informazioni sul payload, come il tipo e il formato dei dati inviati.

– Un sequence number, per ricostruire l'ordine dei pacchetti.

– Un sistema di identificazione sorgenti per sincronizzare flussi diversi.

– Il timestamping, ovvero la cognizione della posizione temporale dei dati.

RTP è un protocollo di trasporto e non fornisce nessun meccanismo per garantire la 

consegna del pacchetto, il QoS o la sincronizzazione, che sono invece demandati agli 

strati sottostanti.
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Qui  entra  in  gioco  RTCP,  che  svolge  il  suo  lavoro  parallelamente  a  RTP, 

fornendo appunto informazioni sul  QoS, sul  numero di pacchetti persi tra due host, 

sul  numero e le  informazioni sugli utenti partecipanti ad una sessione o sulla loro 

volontà di abbandonare tale sessione.

I due protocolli non sono vincolati, essendo in sostanza l'uno indipendente dall'altro, 

ma  la  loro  forte  correlazione  garantisce  un  notevole  aumento  delle  prestazioni, 

permettendo  di  evolvere  il  servizio  offerto  durante  una  connessione  da  RTP, 

mediante le informazioni fornite da RTCP.

1.3.2 – Datagramma RTP

Il pacchetto RTP presenta la seguente fisionomia:

– V, versione del protocollo – campo a 2 bit.
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– P, padding. Flag per informare l'utente se il pacchetto è riempito con bit di 

padding per garantire una lunghezza stabile – campo a 1 bit.

–  X,  extension.  Flag  per  informare  della  presenza  di  un'estensione  dopo  

l'header statico – campo a 1 bit.

– CC,  count of contributing sources. Indica il numero di sorgenti disponibili  

all'interno del campo CSRC – campo a 4 bit.

– M, marker. Flag per specificare al receiver che i dati contenuti nel pacchetto 

sono azioni scaturibili lato receiver dal client – campo a 1 bit.

–  PT,  PayloadType.  Identifica  il  formato  dei  dati  inclusi  per  un  corretto  

playout – campo a 7 bit.

– Sequence Number. Contiene un SN incrementale per permettere al receiver 

di ripristinare il corretto ordine dei dati e individuare il numero dei pacchetti  

persi. Il  fatto  che  sia  un  campo  a  16  bit,  indica  che  un  forte  ritardo  

permetterebbe a due pacchetti di arrivare con lo stesso SN; per ovviare a ciò si 

usa un ulteriore contatore a livello applicativo, il  warp_around_counter, che 

permette di mantenere traccia del numero  di  volte  che  si  raggiunge  il  

massimo SN – campo a 16 bit.

– Timestamp. Registrato alla cattura del primo byte – campo a 32 bit.

– SSRC, Syncronization Source Identifier.  Identificativo della sorgente che ha 

creato  il  contenuto  del  payload.  È  un  valore  numerico  univoco  casuale,  

generato  dalla  sorgente  quando  inizializza  la  sessione.  Se  due  sorgenti  

generano lo stesso  SSRC si ricorre all'algoritmo risolutivo collision_resolver – 

campo a 32 bit.
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– CSRC, contributing source.  Lista delle fonti  presenti  nel  payload,  il  cui  

numero è specificato nel CC – lista di campi da 32 bit (massimo 15).

– Payload Header. Per specificare informazioni addizionali utili per effettuare 

una migliore interpretazione dei dati del pacchetto – campo a 32 bit.

      –  Payload Data. L'effettiva informazione codificata da inviare.

1.3.3 – Datagramma RTCP

I  pacchetti  inviati  invece  da  RTCP,  avendo  la  sola  funzione  di  controllo, 

presenteranno:

– V, Version number, P, Padding e Padding, di significato e dimensioni uguali 

al datagramma RTP.

– IC, Item Count, indica il numero di report presenti all'interno di un pacchetto; 

se è uguale a 0 il pacchetto non conterrà informazioni.

– PT, Packet Type. Permette di identificare il tipo di pacchetto tra 5 – campo a 

8 bit.

–  Length,  identifica  la  lunghezza  complessiva  del  pacchetto;   il  valore  

rappresenta un multiplo di 32 bit – campo a 16 bit.
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I 5 diversi codici di identificazione  Packet Type descrivono i 5 Report che  

possono  essere  ricevuti  durante  una  trasmissione  RTCP: Receiver  Report  

RR,  Sender  Report  SR,  Source  Descriptor  SDES,  Goodbye  BYE  e  

Application Descriptor APP.

RR –  Questi pacchetti sono utilizzati per effettuare un controllo qualitativo  

della trasmissione, essendo inviati da ogni receiver al resto dei partecipanti, per 

fornire le informazioni necessarie sullo stato della ricezione.

Tra gli  elementi  principali  di  questo pacchetto  citiamo i  lossFraction, che  

rappresentano  il  rapporto  dei  pacchetti  persi  su  quelli  attesi;  il  Cumulative 

number  of  packet  lost,  che  indica  il  numero  totale  dei  pacchetti  persi; 

l'Extended highest sequence  number  received, ovvero  il  valore  dell'ultimo 

sequence  number ricevuto  (comprensivo  di  Warp  Around),  e  infine  alcuni 

pacchetti di sincronizzazione agli SR, DLSR e LSR.

Questi pacchetti permettono di conoscere, in sintesi, lo stato di congestione di 

una rete (campo Jitter) e il tempo necessario ad un pacchetto per giungere a 

destinazione (Round Trip Time). 

SR – I Sender Report sono invece pacchetti “di conferma”, allegati in coda ad 

ogni  pacchetto  RTP  inviato,  che  aggiornano  i  riceventi  sullo  stato  della  

trasmissione  e  forniscono  le  necessarie  informazioni  per  una  giusta  

sincronizzazione,  come  il  Timestamp o  il  conteggio  dei  pacchetti  (Sender  

Packet Count).

Interpretare questo pacchetto vuol dire acquisire la conoscenza del peso medio 

di un datagramma RTP, oppure, tramite il  TimeStamp, avere le informazioni
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necessarie per effettuare una  Lip-Syncronization, cioè sincronizzare video e  

audio di un filmato.

SDES – Questi pacchetti sono opzionali e forniscono informazioni personali  

dei vari partecipanti alla sessione, come numero di telefono, indirizzo e-mail o 

nome utente.

Ogni  record  così  inserito  è  composto  da  tre  campi,  uno  contenente 

l'informazione  serializzata  per  un  massimo  di  256  byte,  uno  la  lunghezza 

dell'informazione,  e un altro il tipo di record inserito. Sono identificate otto 

tipologie di record inseribili: CNAME, NAME, EMAIL, TOOL, LOC, PHONE, 

NOTE e  PRIV.

BYE – Pacchetto che indica la volontà di uno dei partecipanti di lasciare la  

sessione, includendo opzionalmente anche una motivazione.

APP – Pacchetto contenente i dati identificativi dell'applicazione.

Naturalmente, vista la complessità dell'argomento e i limiti hardware continuamente 

infranti,  sono  sempre  fiorenti  gruppi  di  ricerca  che  studiano  eventuali  soluzioni 

adattative,  che migliorino  le  prestazioni  o  risolvano le  problematiche  più comuni 

(collo di bottiglia, gestione dei riceventi etc. etc.). Tra queste soluzioni ricordiamo il 

già citato  ritardo di riproduzione  (che può essere adattativo o meno), i  metodi  di 

ripristino  dei  pacchetti  persi,  come  l'interlacciamento  oppure  il  Forward  Error  

Correction, e i metodi di compressione e ottimizzazione degli Header (il largo uso di 

Header è uno dei principali svantaggi dell'RTP), di cui citiamo i due standard CRTP 

e ROHC.
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1.4 – I Media Framework

L'implementazione  “verticale”  dei  metodi  di  comunicazione  RTP in  Java  è 

diffusa oggi  attraverso lo storico JMF (Java Media Framework) di Sun MicroSystem 

e il neonato FMJ della SourceForge.

Questi due sistemi offrono API per la creazione di trasmettitori e ricevitori e per la 

gestione  degli  stream  di  dati;  forniscono  implementazioni  per  le  comunicazioni 

mediante protocolli standard come RTP, HTTP e SIP, in modalità Unicast, Multicast 

o Broadcast,  contengono Coder e Decoder per comprimere i file multimediali nei più 

noti  formati  video e audio e si  fanno carico della gestione della sicurezza di  una 

connessione.

1.4.1 – Java Media Framework

JMF usa il modello base ispirato ai dispositivi di registrazione, come un VCR, 

ovvero  la  risorsa  media  è  contenuta  in  un  DataSource e  interpretata  da  un 

MediaPlayer,  così  come  una  VHS  contiene  il  filmato  audiovisivo  che  viene 

interpretato e trasmesso dal VCR verso i dispositivi di riproduzione.

Esistono quattro implementazioni del JMF, una che usa codice scritto puramente in 

java (Cross Platform Edition, non sempre la più efficiente in quanto la decodifica di 

molti  stream video  è  un’operazione  pesante  in  termini  di  cicli  di  CPU)  ed  altre 

(Solaris, Linux e Windows performance pack) che utilizzano plug-in scritti in C e 

implementati specificatamente per ogni piattaforma. 

Le API di JMF consistono di interfacce, e le varie implementazioni di queste 

interagiscono  tra  loro  mediante  l'utilizzo  di  quattro  Managers:  Manager,  

PacketManager, CaptureDeviceManager,PlugInManager.
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Manager – Si occupa della creazione e del settaggio di Player (oggetto che permette 

la  riproduzione  di  un  time-based media),  di  Processor (particolare  Player che 

permette  l'esecuzione  di  operazioni  su  uno  stream multimediale),  di  DataSource 

(end-point di ingresso per dati multimediali) e DataSink (end-point di uscita per dati 

multimediali).

PackageManager – Gestisce un registro di package contenenti le classi default per 

players, processors, etc. etc.

CaptureDeviceManager – Gestisce i dispositivi di acquisizione interfacciati.

PlugInManager –  Gestisce  i  plug-in  di  elaborazione  come  Multiplexers,  Codecs 

Effects e Renders.

Una carrellata delle librerie principali permette di evidenziare:

javax.media – Contiene le principali classi di JMF.

javax.media.rtp – Contiene le classi di utilità per la creazione e l'accesso ai 

campi dei pacchetti RTP.

javax.media.format – Per la descrizione dei formati supportati.

javax.media.control –  Package  per  la  gestione  dei  parametri  di  encoding 

come la receive buffer length e il frame rate.

1.4.2 – FMJ

FMJ è un progetto opensource che mira a fornire una valida alternativa a JMF, 

integrando le sue funzionalità con tecnologie moderne e cercando di offrire un Media 

Framework  per  la  registrazione,  la  visualizzazione,  la  processazione  e  lo  stream 

media attraverso piattaforme eterogenee.
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Tra gli obiettivi di FMJ ci sono l'implementazione di classi  wrapper per Java dei 

progetti Theora e FFMPEG (cfr. §1.2.1).

JMF è un prodotto che fra i primi, data la sua alta componente modulare, si è 

imposto nel mondo di interesse; ciò ha però comportato uno scotto da pagare in tempi 

recenti, quando nuovi progetti (come FMJ o JRTP) sono arrivati all'attenzione degli 

sviluppatori, offrendo un supporto più efficiente e un orientamento verso tecnologie 

più moderne.

Il mondo informatico vede JMF come una tecnologia a vita breve, essendo gli stessi 

sviluppatori  Sun alle  prese  con un restyling  che  incapsulerà  le  API  JMF in  altri 

Framework.

Al momento però abbiamo optato per uno sviluppo della tesi con JMF, essendo FMJ 

e le  altre  tecnologie  ancora in  uno stato  di  incompiutezza  (manca  ad  esempio  la 

possibilità di stabilire connessioni RTP). 
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Capitolo 2
Un'architettura per lo streaming multimediale

2.1– Streaming multimediale in ambienti mobili
Obiettivo  di  questa  tesi  è  garantire  un  servizio  trasparente  all'utente,  che 

gestisca  due casi  di  studio tipici  dello  streaming. Questi  si  realizzano quando un 

utente fisico, con attiva una connessione su un client, si sposta in un’area che può 

essere coperta da una rete 

o dalla presenza di altri end-point utili per la connessione streaming.

Generalizziamo il  discorso classificando i  due tipi  di  movimento dell'utente come 

nomadic o roaming. 

Per  movimento  nomadic si  intende  uno  spostamento  tra  più  terminali  fissi;  si 

necessita quindi della possibilità di trasferire tra essi la sessione di streaming. 

Questo problema in letteratura prende il nome di Offload.

Un esempio pratico potrebbe essere l'ascolto di musica da una “web Radio” su un 

terminale portatile connesso alla rete che, al momento dell'accesso nella propria casa, 

si trasferisce in automatico sul proprio sistema Hi-Fi.

Invece  per  movimento  roaming intendiamo  il  movimento  che  un  utente  compie 

portando con se  il  proprio  dispositivo  connesso  alla  rete  wireless,  ma  durante  lo 

spostamento  esce  dal  campo  d'azione  dell'Access  Point  a  cui  era  connesso  e  si 

introduce nell'area d'azione di un altro Access Point.

In questo caso si parla di gestione dell'Handoff.
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Per lo sviluppo di questa tesi ci interesseremo unicamente al caso del roaming, 

essendo intento della tesi stessa lo sviluppo di un client software che riesca a gestire, 

ispirandosi  alle  soluzioni  del  progetto  proposto  dall'Università  degli  Studi  di 

Bologna, le problematiche dell'Handoff attraverso più interfacce di rete.

2.2 – Architettura e soluzioni proposte dal progetto SOMA

La  tecnologia  SOMA,  prodotta  dalla  collaborazione  dei  laboratori  DEIS 

dell'Università degli Studi di Bologna, è stata progettata per garantire una continuità 

nello  streaming  RTP,  strutturando  un'infrastruttura  virtuale  di  luoghi  (places) 

attraverso cui si muovono degli agent. 

Il client si collega al server e genera un proxy, una copia di se stesso che si fa carico 

della ricezione dello stream dal server.

Questa copia, essendo virtuale, non subirà le problematiche di disconnessione o di 

rallentamento della rete e immagazzinerà i dati ricevuti in un buffer.

Attualmente  la  soluzione  migliore  per  la  tipologia  di  buffer  da  usare  è  in 

testing presso il laboratorio CiNi dell'Università degli Studi di Napoli “Federico II”. 

L'agent, in seguito ad una disconnessione del client da un  place, si fa carico 

dell'individuazione  della  nuova  riconnessione  presso  un  secondo  place, 

probabilmente adiacente, e ricollega il proxy “gemello” al client stesso, per garantire 

la continuità dello streaming.

Il  dialogo  e  il  controllo  avvengono  mediante  tre  canali  di  comunicazione  creati 

dall'architettura middelware MUM.

2.2.1 – SOMA

SOMA (Secure  and Open Mobile  Agent)  è  un framework ad agenti  mobili 

basato  su  Java.  È  stato  progettato  per  fornire  meccanismi  di  sicurezza  e  di 
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interoperabilità con componenti eterogenei e per offrire una visione scalabile dello 

scenario globale. Realizza infatti un’astrazione di rete definendo dei luoghi (places) 

che sono uniti tra loro in modo gerarchico, ad albero, con nodi e foglie. 

Le foglie sono le estremità  dell’albero, dove possono essere  mappate  entità 

client o server. La distanza tra il servizio e l’utilizzatore è calcolata in base al numero 

di nodi che li separano. 
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I places rappresentano gli  Access Point della rete. Sulla struttura di SOMA è 

possibile  ricercare  informazioni  su  contenuti  multimediali,  inviare,  ricevere  e 

utilizzare  dati  e  definire  i  profili  degli  utenti.  Queste  informazioni  vengono 

memorizzate  in  piani  (plans).  I  piani  sono usati  dagli  agenti  mobili  per  spostarsi 

all’interno di questa rete e riconoscere all’interno anche le diverse tipologie di entità: 

proxy, client e server. 

2.2.2 – MUM

Mantenere una sessione aperta durante la fase di handoff – fase in cui il cliente 

si muove attraverso gli access point wireless – significa offrire un servizio continuo, 

indispensabile  per  contesti  multimediali.  MUM  (Mobile  agent  based  Ubiquitous 

multimedia Middleware) è una infrastruttura middleware progettata a questo scopo e 

offre supporto a servizi VoD su rete a filo o wireless, per garantire QoS e continuità 

del servizio. 

L’utente può richiedere un filmato e riceverlo sul supporto multimediale a sua 

disposizione,  che  può  essere  un  computer,  un  palmare,  un  cellulare  o  altro,  e 

muoversi durante la ricezione senza essere vincolato a un unico luogo di fruizione del 

servizio. 

Per  mantenere  attiva  la  sessione  durante  l’handoff, MUM  utilizza 

un’infrastruttura di proxies che gestiscono le risorse “inseguendo” il cliente nel suo 

spostamento  e  adattando  il  servizio  al  suo  profilo.  I  proxies,  come  illustrato  in 

precedenza, possono essere installati dinamicamente sul percorso tra server e client a 

seguito di spostamenti di quest’ultimo. La struttura  service path  rappresenta questo 

percorso e raccoglie tutti i componenti attivi che partecipano alla sessione. Il concetto 

di “path” arricchisce l’astrazione di rete fornita da SOMA, su cui MUM è basato. 

31



                             Sviluppo di una piattaforma per lo streaming multimediale in ambiente Android

Il path descrive il percorso dal nodo radice, il più alto nell’albero, che rappresenta il 

punto di  partenza della distribuzione del servizio VoD, fino ai nodi  interni  e alle 

foglie. I terminali client, con limitate e differenziate risorse locali, sono localizzati 

sulle foglie di questa struttura. A seguito dello spostamento di un client su un nuovo 

nodo-foglia, il path viene modificato in modo da collegare quest’ultima posizione al 

nodo-radice  e  i  componenti  necessari  (proxy)  vengono  installati  sui  nodi  interni 

descritti nel path. 

MUM sfrutta la tecnologia ad agenti mobili per spostare parti di codice dove occorre. 

Scaricare soltanto il software necessario è indispensabile per più ragioni. In primo 

luogo dispositivi come cellulari e palmari hanno una ridotta capacità di memoria che 

rende  impossibile  l’installazione  di  programmi  pesanti  e,  anche  nel  caso  occorra 

installare  del  codice  sui  nodi  di  rete,  è  indispensabile  ottimizzare  l’utilizzo  della 

memoria. Per esempio, nella fase di handoff, il proxy che si sposta viene eliminato 

dall’attuale località e installato sulla nuova in modo da consumare la minor quantità 

di risorse; poi il codice eseguibile scaricato viene riattivato dall’agente stesso dopo la 

migrazione e mantiene lo stato precedentemente raggiunto. 

MUM  è  stato  realizzato  in  Java,  linguaggio  di  programmazione  che  offre  la 

possibilità di aggiungere codice dinamicamente. L’utilizzo di agenti mobili  è però 

riservato solo alle operazioni di alto livello che prevedono spostamento di codice, 

cioè l’installazione dei componenti e la loro configurazione, mentre per le operazioni 

di  localizzazione  del  servizio,  management  del  profilo  e  delle  risorse  si  usa  il 

semplice modello cliente-servitore. 

MUM usa  tre  canali  per  la  gestione  del  flusso  multimediale.  Lo streaming 

multimediale avviene attraverso un canale dedicato unidirezionale che porta i dati dal 

server al client. A questo è associato un canale di controllo gestito automaticamente 

dal  protocollo  di  trasporto  e  trasparente  al  programmatore.  Per  consentire 
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l’interazione tra utente e servizio MUM implementa un terzo controllo dei dati. Su 

questo canale viaggiano ad esempio i comandi di avvio e interruzione dello streaming 

effettuati dall’utente. 

2.3 – Le classi d'utilità dell'architettura SOMA

Il package Unibo è una libreria java, creata dalla collaborazione fra i laboratori 

DEIS  dell'Univarsità  degli  Studi  di  Bologna  e  DIS  dell'Università  degli  Studi  di 

Napoli “Federico II”, contenente le classi che implementano i componenti necessari 

per creare e gestire le catene di plug-In e permettere il controllo a livello del singolo 

frame. 

Attraverso i componenti offerti da tale package è possibile implementare meccanismi 

di buffering, oppure variare dinamicamente la stessa catena di plug-in.

Cominciamo con l'analizzare la prima libreria – unibo.handoff.client – che incorpora 

tutte le classi le cui funzionalità ricadono sotto la responsabilità del client; tra queste 

indichiamo ReceiveStreamReader e BufferRender, due classi utilizzate per gestire la 

connessione RTP di basso livello.

ReceiveStreamReader recupera  il  DataSource inviato  dal  sender e  lo  avvia 

gestendo lo stream di dati, per poi memorizzare il tutto all'interno del buffer scelto: è 

cioè il produttore del nostro buffer (in grafica è il Thread di lettura frame). 

BufferRender invece estrae dal buffer i frame e ne effettua il rendering video. 

In particolare, nei test del laboratorio CiNi, il file estratto dal buffer viene registrato e 

salvato sul disco rigido per i test di qualità (Thread di Rendering). 

Questa registrazione avviene tramite  la classe  AVIMultiplexerLinux che decodifica 

tramite un NativeDecoder lo stream e lo salva in un formato visualizzabile.
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A questo proposito illustriamo un altro package di rilievo – l'unibo.lowlevel – 

che raccoglie  tutte  le  classi  di  basso  livello  per  la  renderizzazione  a  video –  ad 

esempio  AVIMultiplexer e  la  già  citata  AVIMultiplexerLinux –  il  controllo  e  la 

generazione degli eventi per l'utilizzo del buffer e il buffer stesso.

Il buffer in esame è il QueableCircularBuffer, un buffer circolare dotato di due 

indici; il primo indice punta al primo slot abilitato alla lettura, il secondo al primo slot 

libero per la scrittura.

Gli elementi del buffer sono singoli  Frame (istanze di ExtBuffer, classe che estende 

Buffer fornendo la capacità di gestire dati in formato nativo). 

Questa classe gestisce al suo interno le problematiche legate alla gestione della mutua 

esclusione in caso di accesso concorrente. 
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Esso  è  compatibile  con  la  classe  Buffer del  JMF,  mantenendo  i  metodi 

getEmptyBuffer() e writeReport(); inoltre, non essendo nota a priori la dimensione del 

prossimo frame, il costruttore crea una coda di soli due elementi e lo stesso metodo 

writeReport() calcolerà la lunghezza media dei frame e riallocherà la coda.
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Infine citiamo le librerie che contengono i due elementi remoti del nostro sistema, 

unibo.server e unibo.proxy

Il proxy implementa appunto la classe Proxy per l'invio di pacchetti RTP; il server è 

un classico server JMF.

2.4 – SOMA in ambienti mobili

Come abbiamo visto il progetto SOMA, scritto in java, è intimamente legato al 

framework JMF, ma la sua realizzazione è ferma ad uno stato di testing su sistemi 

non mobili. La sua facile portabilità su piattaforme diverse è la soluzione ideale per la 

progettazione di un sistema eterogeneo destinato a diverse tipologie di terminali. 

Collocare i requisiti e le specifiche di SOMA in un contesto mobile ci indurrà a 

fare delle scelte che porteranno a minimizzare i costi richiesti dall'istanziazione di 

oggetti e dalle operazioni previste per aumentare la reattività dell'applicazione.

Il BufferRender, ad esempio, verrà alleggerito di alcune sue responsabilità: non sarà 

più incaricato del rendering della risorsa ma unicamente della decodifica.

Nel capitolo seguente analizzeremo i vari dispositivi disponibili e orienteremo 

la  nostra  scelta,  anche  grazie  alle  conclusioni  a  cui  si  è  giunti  attraverso  questo 

capitolo, verso uno solo di essi,  al fine di realizzare una piattaforma funzionale e 

“reale”.
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Capitolo 3

Il sistema operativo Android

3.1 – Sviluppo su dispositivi mobili

Il biennio 2008/09 è stato un anno molto prolifico per il mondo dei dispositivi 

mobili.

Diversi progetti, in cantiere da anni, hanno visto la luce proponendo una vasta gamma 

di sistemi innovativi tra cui vanno sicuramente evidenziati Android e IPhone, senza 

dubbio i due prodotti di maggiore spicco, ma non va tralasciato il colosso che fino ad 

oggi impugnava una larga fetta di mercato: Symbian.

Da  un  punto  di  vista  commerciale  tutti  e  tre  i  prodotti  offrono  valide 

motivazioni per essere presi in considerazione. 

Symbian ha da poco rinsaldato l'accordo con la Nokia, che ne ha rilevato parte del 

pacchetto azionario, creando così una solida isola di sviluppo e diffusione.

IPhone era sicuramente il prodotto con più attese. La serietà degli sviluppatori Apple 

e le grandi innovazioni tecnologiche – come il multitouch – hanno permesso una vera 

corsa all'acquisto, che ha contato quasi un milione di prenotazioni in 3 giorni dal 

lancio.

Infine  Android,  sviluppato  dal  team Google,  ha  dalla  sua  l'unione  della  fama  di 

Google con la storia di Linux. Un sistema operativo versatile,  compatto e con un 

target  di  ampio  respiro.  Infatti,  essendo  compatibile  con  l'architettura  x86,  lascia 

prevedere una sua apparizione anche in sistemi non smartphone.
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Restano per ora in secondo piano sistemi come BlackBarry OS oppure PalmOS che, 

nonostante  siano  valide  soluzioni  alternative,  risultano  penalizzati  dalla  scarsa 

diffusione dovuta sia a licenze proprietarie (caso BlackBarry) sia alla mancanza di un 

valido supporto hardware (PalmOS).

Sviluppare  per  uno  di  questi  tre  sistemi  induce  a  soffermarsi  sulle  reali 

possibilità del linguaggio da adoperare.

Symbian e Android sono entrambi compatibili con Java, caratteristica non da 

poco essendo uno dei linguaggi più diffusi. È un linguaggio Object Oriented, che ben 

si  presta ad una programmazione modulare,  riusabile e resistente all'obsolescenza, 

requisiti di primaria importanza per la programmazione di applicazioni e servizi su 

dispositivi mobili, spesso caratterizzati dalle limitate risorse di calcolo e memoria.

Bisogna però precisare che il linguaggio nativo di Android è il C++; è stato rilasciato 

di recente un Kit di sviluppo in linguaggio nativo che permette di percorrere anche 

questa strada.

IPhone invece  è  basato  sull’Objective  C, un linguaggio di  programmazione 

riflessivo orientato agli oggetti, collocabile tra i linguaggi ad oggetti dinamici.

Come  lo  stesso  nome  suggerisce,  l'Objective  C è  un'estensione  a  oggetti  del 

linguaggio C. Esso mantiene la completa compatibilità col C (a differenza di quanto 

avviene, per esempio, nel caso del C++), ma proprio per questo è mancante di una 

forte tipizzazione. Le estensioni a oggetti con cui Objective C arricchisce il modello 

semantico  del  C,  sono  ispirate  al  linguaggio  SmallTalk.  Sono  supportati  tutti  gli 

elementi classici della programmazione a oggetti, con l’aggiunta di validi inserimenti 

di concetti particolari, come le categorie o la riflessione, ovvero la capacità di un 

programma di eseguire elaborazioni che hanno per oggetto il programma stesso. 
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Sempre di IPhone va almeno menzionato l'ottimo ambiente di sviluppo Xcode.

3.2 – La scelta del sistema operativo

Nelle  ricerche  fatte  per  la  scrittura  di  questa  tesi  è  saltata  all'occhio  la 

definizione di Android e IPhone come “Ecosystems”; anche se forse non è la  più 

corretta, lascia ben intendere la propensione di questi dispositivi ad essere intesi come 

piattaforme orientate all'utilizzo di  Web Services  per sistemi mobili, oltre che come 

veri e propri sistemi operativi.

Symbian probabilmente è ancora troppo ancorato alla definizione di sistema 

operativo a sé stante, condizione facilmente giustificabile grazie alla vasta esperienza 

accumulata nel settore. Questa fornisce certamente una maggiore forza produttiva, 

riscontrabile  nella  facilità  di  sviluppo  e  nell’alta  compatibilità  con  i  prodotti  più 

affermati,  ma  penalizza  un’eventuale  necessità  di  aggiornamenti  radicali  verso 

tecnologie future. 

A valle della nostra analisi è parso che IPhone possa essere il reale colosso del 

mercato di domani. La forte interagibilità con i sistemi Apple e le grandi innovazioni 

hardware gli garantiscono un ruolo da protagonista che potrebbe essere limitato dal 

solo  sviluppo  con  Objective  C. Pur  essendo  enormi  le  potenzialità  di  questo 

linguaggio, la sua scarsa diffusione lo pone comunque in una posizione di sfavore 

rispetto al porting di programmi non Apple.

Un ottimo esempio di quanto discusso in precedenza è rappresentato da come 

l'esistenza di un software Java già sviluppato, abbia influito nella scelta del sistema 

operativo. L'incompatibilità linguistica tra SOMA e IPhone, infatti,  ha fatto subito 

optare per scelte alternative; sarebbe stato necessario infatti un ulteriore sforzo per 
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l'apprendimento dell'Objective C e un lavoro di riscrittura quasi totale dei codici di 

JMF e dello studio bolognese.

Symbian, come più volte ripetuto, è un sistema ancora “chiuso” che difficilmente si 

presta all'utilizzo di altre applicazioni non prettamente per esso disegnate; soprattutto 

nel  nostro  caso  l'obbligo  dell'utilizzo  di J2ME  avrebbe  causato  serie  difficoltà 

all'implementazione di JMF.

Android, dopo questa breve analisi, ci è sembrato quindi il sistema su cui puntare.

Seppur tecnologicamente inferiore ai prodotti Apple – vista la mancanza di un valido 

legame con una casa produttrice di hardware – la sua alta modularità, come vedremo 

in  seguito,  è  un  valido  motivo  per  scegliere  di  effettuare  una  riconversione 

informatica, garantendo la possibilità di avere sistemi sempre aggiornati e compatibili 

con una vasta gamma di servizi.

Inoltre, essendo un sistema opensource, è stato possibile tentare di importare le stesse 

strutture utilizzate dal progetto SOMA, potendo così alleggerire la mole di lavoro da 

affrontare  utilizzando strumenti  già  esistenti  e  funzionanti,  e  soffermarsi  sul  solo 

lavoro di adattamento.

È sicuramente questa una delle caratteristiche più interessanti di Android: esso 

propone  il  giusto  bilanciamento  tra  un'architettura  facilmente  compatibile  con 

applicazioni  esterne  al  proprio  ambiente  di  sviluppo  –  principale  svantaggio  di 

IPhone – e  un profilo  implementativo  sufficientemente  avanzato  per  tecnologia  e 

filosofia,  rendendone  così  l'impiego  negli  ambienti  di  studio  e  commerciali  alla 

portata di tutti.
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3.3 – Android

Android  è  una  piattaforma  per  dispositivi  mobili  che  include  sistema 

operativo, middleware e applicazioni di base.

La struttura del sistema operativo si divide in quattro livelli, come in figura:

Il  kernel è  basato  su  un  Kernel  Linux  2.6.  È  utilizzato  come  livello  di 

astrazione  hardware  e  comprende  i  servizi  e  i  drivers per  i  dispositivi  hardware 

principali come il WiFi, la Videocamera, l'Audio e le Memorie Flash.

Al livello superiore ci sono le  Libraries, ovvero le librerie necessarie per la 

gestione dei vari sottosistemi di Android, ad esempio l'interfaccia grafica 2D e 3D 

con SurfaceManager, oppure SQLite, un motore per database relazionali. 

Queste librerie sono richiamabili dagli sviluppatori mediante Java. 
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Infatti allo stesso livello è presente un nucleo, l'Android Runtime, che comprende un 

set di librerie utili per le funzionalità disponibili nella programmazione Java (le Core  

Libraries).

All'interno  di  questo  stesso  è  presente  la  Dalvik  Virtual  Machine  (DVM),  una 

macchina  virtuale  Register-Based che permette l'esecuzione di file Java compilati 

come .dex.

La DVM è disegnata proprio per essere efficiente anche in caso di bassa memoria.

Successivamente incontriamo l’Application Framework,  l'insieme di tutte le 

API,  divise  in blocchi,  dedicate  agli  sviluppatori  per  la  creazione di  applicazioni 

mirate alle riusabilità (ad esempio il manager della telefonia, della visualizzazione a 

video, delle notifiche e l'Activity Manager, che spicca per importanza).

Android infatti scommette molto sulla piena modularità dei servizi, focalizzando le 

politiche di sviluppo secondo tre principi:

– La progettazione mirata alla  Performance. 

– La progettazione mirata alla  Responsiveness.

– La progettazione mirata alla  Seamlessness.

Riprenderemo in seguito queste tematiche, essendo queste il motivo di alcune scelte 

fatte in fase di progettazione.

Infine troviamo in cima le Application, una collezione di applicazioni base distribuite 

con Android.

3.3.1 – Sviluppare per Android

Le applicazioni  per  Android sono sviluppate  in  Java e,  come abbiamo già 

accennato, devono rispondere a tre requisiti di buona progettazione:
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Performance -  L'applicazione  deve  essere  efficiente,  in  accordo  con  le  

restrizioni hardware proprie di un dispositivo mobile: la potenza di calcolo  

limitata, la poca memoria disponibile, la batteria limitata.

Responsiveness - L'applicazione deve essere veloce e il suo utilizzo immediato 

per l'utente medio. Per facilitare ciò ogni Activity gestisce un Trigger (l'ANR) 

il cui compito è notificare allo sviluppatore un tempo di latenza troppo ampio, 

che si attiva se non c'è risposta ad un evento di input entro 5 secondi, oppure 

se un BroadcastReceiver non completa l'esecuzione entro 10 secondi.

Seamlessness – L'applicazione  deve  interagire  “senza  saldature”  con  il  

contesto in cui è lanciata e con le altre applicazioni, per evitare errori e disagi 

all'utente, le cui cause possono riscontrarsi nelle interazioni improvvise con  

altre applicazioni oppure nella  rimozione di dati ancora utili. 

Naturalmente queste sono solo “linee di condotta” per uno sviluppo coerente con 

l'obiettivo  finale  di  Android.  Anche  i  pattern tipici  e  gli  strumenti  messi  a 

disposizione dello sviluppatore  sono solo tools  e  in  essi  non risiede alcuna reale 

innovazione.

Per  incontrare  le  reali  innovazioni  dobbiamo  tagliare  in  maniera  verticale 

un’applicazione  tipica  e  scoprire  che  essa  è  composta  da  almeno  uno  di  questi 

quattro elementi:

–  Activity 

–  Service 

–  BroadcastReceiver

–  ContentProvider
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3.3.2 – Activity

Le activity sono l'interfaccia grafica di ogni applicazione. 

Ogni  applicazione  è  composta  da  un'activity per  ciascuna  schermata 

necessaria. Esse sono strutturate da un layout grafico e da una classe derivata dalla 

superclasse Activity. 

Ogni activity ha un lifecycle ben definito:

Il  lifecycle è caratterizzato da una serie di stati che scandiscono temporalmente i  

diversi  metodi invocabili dall'activity:

– onCreate(Bundle): è richiamato quando l'activity viene avviata per la prima 

volta. Il  metodo  accetta  un  parametro  che  può  essere  nullo,  oppure  può  

ritornare  le  informazioni  salvate  precedentemente  con  il  metodo  

onSaveInstanceState( ).

– onStart( ): indica che l'activity sta per essere visualizzata.
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–  onResume():  richiamato  quando  l'activity comincia  ad  "interagire"  con  

l'utente. 

– onPause(): viene richiamato quando l'activity sta per andare in background, 

normalmente perché ne è stata avviata un'altra che si prepara a prendere il  

foreground. 

– onStop():  richiamato quando l'activity non è più visibile all'utente. Se la  

memoria è poca, questo metodo non viene invocato e il processo associato  

all’applicazione viene terminato.

– onRestart(): se è richiamato, significa che l'activity sta per essere ridisegnata.

– onDestroy():  richiamato appena prima che l'activity venga distrutta.  Se la 

memoria  è  poca,  il  metodo  non  viene  richiamato  e  il  processo  associato 

all'applicazione viene terminato.

– onSaveInstanceState(Bundle):  Android invoca questo metodo per salvare  

alcune informazioni  sullo stato dell'activity, come la posizione del cursore  

all'interno  di  un  text-field.  Normalmente  non  serve  eseguire  l'override di  

questo  metodo,  perché  queste  informazioni  di  stato  aggiuntive  vengono  

salvate in automatico.

– onRestoreInstanceState(Bundle): richiamato solo se alcuni stati dell'activity 

sono stati precedentemente salvati con onSaveInstanceState().

Un'activity ne può richiamare un'altra mediante l'utilizzo degli Intent.

Questa è decisamente una delle novità di Android: quando lo sviluppatore crea 

una nuova applicazione, definisce cosa quest'ultima è in grado di fare, privilegiando 

così la spiccata modularità più volte citata.

3.3.3 – Service
Un servizio si può intendere come una activity che non necessita di interfaccia 

UI e che viene eseguita in background per un periodo di tempo indefinito.
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Un'applicazione   può  connettersi  a  un  servizio  mediante  l'interfaccia  fornita  dal 

servizio stesso.

Il  lifecycle di  un servizio è  analogo a  quello  di  un'activity,  ma ha meno stadi  e 

metodi:

Notiamo  innanzitutto  che  esistono  due  tipi  di  servizi:  quelli  creati  con 

startService(), che ha il metodo di onStart() e non può essere arrestato, e quelli creati 

con  bindService(),  che  posseggono  i  metodi  onBind(),  onUnbind() e  onRebind(), 

ovvero quelli di implementazione e gestione del canale di comunicazione tra servizio 

e processo.
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Questi  ultimi  tre  metodi  sono però  indipendenti  dal  tipo  di  creazione,  in  quanto 

qualsiasi servizio può  richiamare onBind(), onUnbind() e onRebind().

3.3.4 – BroadcastReceiver
Il  BroadcastReceiver è utilizzato dallo sviluppatore qualora si voglia che il 

processo  reagisca  a  un  evento  esterno  che  richiede  l'accesso  mediante  un  Intent 

(filtrato attraverso un apposito IntentFilter). 

Il Receiver è considerato attivo solo quando è in esecuzione il suo unico metodo 

onReceive(Context  curContext,  Intent  broadcastMsg), che  preserva  il  processo 

associato dall'essere terminato.

3.3.5 – ContentProvider

Il  ContentProvider si occupa dello storaggio e del recupero dati, rendendoli 

accessibili  a  tutte  le  applicazioni,  essendo Android sprovvisto  di  uno spazio  dati 

comune.

In  default  sono  previsti  diversi  ContentProvider per  i  tipi  di  dati  più  comuni, 

reperibili  nel  package  android.provider, per  i  quali  viene  garantita  la  mutua 

esclusione.

Ogni  ContentProvider è  rappresentato  da  una  tabella,  in  cui  ogni  data  set è 

identificato in maniera univoca da una  URI, ed è interrogabile mediante una  query 

che restituisce un cursore nella tabella.

3.3.6 – AndroidManifest.xml File

Il Manifesto Android è un file che ogni applicazione deve implementare per 

fornire al sistema informazioni sulla sua esecuzione, prima che l'esecuzione stessa 

abbia inizio.

Tra le più importanti citiamo:
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-  Il  nome  del  package  Java,  che  risulterà  essere  l'identificatore  univoco  

dell'applicazione.

- Il livello minimo di API richieste e i permessi necessari per accedere alle 

parti protette delle stesse.

- Le librerie e le Instrumentation essenziali per l'esecuzione.

-  I  componenti  di  cui  è  composta  l'applicazione,  con  le  dichiarazioni  per 

l'interoperabilità tra loro (ad esempio le risorse accessibili  dall'applicazione, 

gli intent accettati oppure i servizi avviabili).  

3.3.7 – Android GUI

Oltre alla possibilità di utilizzare i pattern e le librerie messe a disposizione da 

Java per lo sviluppo delle interfacce utente, Android permette  la realizzazione di 

visuali (Views) attraverso la creazione di un file di layout, scritto in XML.

Le  views sono una delle innovazioni di Android, poiché garantiscono, grazie alla 

netta  separazione  che  si  viene  a  creare  tra  UI  e  strato  implementativo,  un'alta 

modularità.

Ogni  views è  associata  ad  un'activity,  e  viene  vincolata  ad  essa  all'atto  della 

creazione dell'activity stessa, mediante il metodo setContentView().

Tipicamente, finché l'activity è nello stato  Running, la  view associata a quel 

particolare  momento  dell'esecuzione  è  in  foreground,  e  quindi  interagibile 

dall'utente.

Ogni elemento della View, che può contenere sottoelementi dello stesso tipo, creando 

così una struttura ad albero, è responsabile della sua interazione con il resto degli 

elementi – conoscendo lo spazio disponibile – e della creazione dei propri sottorami, 

invocando su di loro il metodo draw().
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3.4 – Android Media

Android mette a disposizione un sistema per la codifica e la decodifica di file 

audio e video per una notevole quantità di formati, orientato a garantire facilità di 

embedding nelle applicazioni utente. 

È possibile riprodurre audio/video sia da risorse  raw disponibili  nello spazio dati 

dell'applicazione in esecuzione, sia da file, sia da stream di dati, reperiti attraverso 

una connessione internet.

La classe standard per la visualizzazione di dati multimediali è MediaPlayer, quella 

per l'acquisizione degli stessi è MediaRecorder.  

3.4.1 – MediaPlayer 

Il MediaPlayer è invocabile mediante:

 MediaPlayer mp = new MediaPlayer();
 mp.setDataSource(PATH_TO_FILE);
 mp.prepare();
 mp.start();

nel caso in cui i sorgenti siano un file o un URL; oppure attraverso:

 MediaPlayer mp = MediaPlayer.create(context, R.raw.sound_file_1);
 mp.start();

nel caso si richieda l'esecuzione di un file raw.

Come si  può notare dal diagramma,  la transizione attraverso gli  stati  di un 

MediaPlayer dopo la sua istanziazione può avvenire attraverso chiamate a metodi 

sincroni o asincroni (archi con una o due frecce). Lo stato iniziale (e post-reset) è lo 

stato  Idle,  quello  finale  End; inoltre  l'invocazione  di  metodi  non  permessi  in 

particolari  stati  è  gestita  mediante  OnErrorListener.onError() nel  caso  in  cui 

l'eccezione  sia  stata  previamente  registrata  attraverso 
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setOnErrorListener(android.media.MediaPlayer.OnErrorListener).  È  significativo 

che  il  rapporto  player/risorsa  da  visualizzare  è  caratterizzato  dall'impossibilità  di 

accedere allo stream durante la sua esecuzione, marcando queste due entità come 

fortemente dipendenti l'uno dall'altro e non sfruttabili singolarmente.
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3.4.2 – Formati

I  file  supportati  dal  Core Media sono riportati  nella tabella sottostante,  ma 

ogni distributore può ampliare la gamma di compatibilità: ad esempio il T-Mobile 

G1 rende disponibili anche le codifiche per i formati WMV  e WMA.

3.4.3 – La necessità di un framework per Android  

Alla  luce  di  quanto affermato  Android è  una  piattaforma – soprattutto  per 

quanto riguarda il lato media – ancora in via di sviluppo. Abbiamo visto infatti che 

attraverso l'utilizzo delle API Android non è possibile operare in tempo reale sullo 

stream  di  dati  in  recezione,  né  stabilire  una  connessione  RTP  indipendente  dal 

Mediaplayer; inoltre i formati “di base” dell'emulatore non sono compatibili con i 

formati JMF. 

Le  carenze  di  un  sistema  di  interazione  con  risorse  audio/video,  la  cui  causa  è 

ricercabile sia nell'impronta spiccatamente modulare delle API di Android, sia nello 
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stato  di  avanzamento  dei  lavori,  hanno  ancora  di  più  avallato  la  scelta  fatta  in 

precedenza di lavorare su questo sistema operativo; l'applicazione discussa in questa 

tesi, infatti, mira ad essere uno strumento innovativo e utile non solo per l'utilizzatore 

finale, ma anche per gli sviluppatori, ad oggi ancora frenati dai limiti discussi. 
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Capitolo 4
Progetto e sviluppo dell'Android Streaming Framework

4.1 – Introduzione all'Android Streaming Framework
L'obiettivo finale  della tesi,  per  quanto elencato nei  paragrafi  precedenti,  è 

l'implementazione,  in  linea  con  le  specifiche  Android,  di  un  servizio  remoto 

preesistente – il SOMA – in un'applicazione che offra la possibilità di effettuare lo 

streaming  in  ambienti  mobili  anche  nell'evenienza  di  un  cambiamento  in  itinere 

dell'Access Point di riferimento.

Il nostro progetto si baserà sullo sviluppo di un client – ispirato al modello di 

quello dell'Università degli Studi di Bologna – che si farà carico della gestione di uno 

streaming di dati tra il server remoto e il device.

Entità incapsulante di questo client, denominato RPCClient, sarà l'HandoffClient, la 

cui mansione principale è appunto la gestione delle disconnessioni/riconnessioni in 

multimodalità. Si è scelto di dare a questo elemento maggiori responsabilità al fine di 

garantirgli la possibilità di operare direttamente sulla connessione.

Lo stream di dati verrà visualizzato attraverso un player multimediale.

Se la volontà iniziale era quella di sfruttare tutte le API messe a disposizione 

dal SDK di Android, affinché fossero garantite le linee guida di sviluppo, ben presto 

ci si è  resi conto che lo stato ancora troppo embrionale delle API stesse non permette 

un  utilizzo  approfondito  di  queste  risorse.  Esse  sono  infatti  molto  utili  per  una 

progettazione ad alto livello, essendo sviluppate e presentate “a scatola chiusa”, ma 

al  contempo  risultano  di  difficile  utilizzo  se  si  è  interessati  ad  una  conoscenza 

approfondita delle stesse, per apportarne modifiche o sfruttarne solo alcune parti.
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Esempio lampante è l'impossibilità di stabilire una connessione RTP mediante 

le  prime  release  del  SDK  –  l'ultima  datata  febbraio  2009  –  se  non  tramite  il 

protocollo  RTSP,  invocando  il  metodo  setSource(Uri  uri) della  classe 

android.media.Mediaplayer  e  inserendo  come  parametro  una  particolare  Uri.  Il 

MediaPlayer dopo questa  chiamata potrà essere  solo avviato,  senza permettere  le 

necessarie elaborazioni temporali sullo stream.

Inoltre il kit di sviluppo non è compatibile con JMF.
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Figura 12 - Sintesi del progetto ASF
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Proprio per  questo  il  primo passo  è  stato  importare  le  librerie di  JMF che 

offrono le utilità necessarie a stabilire una connessione RTP come sovrastruttura del 

protocollo UDP. 

Lo  step  successivo  ha  riguardato  l'implementazione  del  sistema 

produttore/consumatore inserito nel sistema di gestione dell'handoff (nello specifico: 

ReceiveStreamReader, QueableCircularBuffer, BufferRender).

Solo  in  un  secondo  momento  si  prenderanno  in  considerazione  la  creazione 

dell'Handoffclient e la riproduzione del contenuto multimediale.

4.2 – Progettazione dell'ASF

Per  meglio  capire  il  progetto  nella  sua  interezza  vedremo  in  questo  paragrafo  i 

diagrammi  fondamentali  realizzati  in  fase  di  progettazione:  Use  Case  Diagram, 

Sequence Diagram e Class Diagram.

Il diagramma dei casi d'uso mostra quali funzionalità sono richieste al sistema nella 

sua interazione con l'utente; nello specifico l'utente seleziona una risorsa disponibile 

su un server remoto e successivamente la visualizza; al fine di attuare questi due 
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Figura 13 - Diagramma dei casi d'uso
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servizi è necessaria una connessione ad una rete che può variare durante il rendering 

della risorsa audio/video. Per gestire questa variazione è prevista una procedura di 

gestione dell'Handoff.

          Come si evince dal successivo diagramma delle classi possiamo dividere il 

progetto in tre blocchi nevralgici.

Anzitutto  identifichiamo  la  sequenza  di  elementi  che  attiva  i  vari  servizi 

dell'applicazione: la visualizzazione (effettuata con  playerActivity), il monitoraggio 

delle  interfacce  di  rete  disponibili  (l'Handoffclient)  e  il  client  che  gestisce 

l'interfaccia di rete selezionata (RPCClient). 

Successivamente ritroviamo il blocco  ReceiveStreamReader-QueableCirularBuffer-

BufferRender sviluppato dall'Università degli Studi di Bologna; come abbiamo già 

detto tramite queste classi viene implementato il paradigma produttore-consumatore 

per garantire la trasparenza alle microinterruzioni.

Infine troviamo alla base il package JMF che offre le sue funzionalità alle diverse 

classi  elencate;  in  particolare  permette  a  RPCclient  di  stabilire  la  connessione 

attraverso RTPManager, fornisce al ReceiveStreamReader la possibiltà di effettuare 

il  demultiplexing  delle  tracce  attraverso  RawBufferParser e  infine  offre  al 

BufferRender i codec necessari alla catena di plugIn.
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Figura 14 - Diagramma delle classi
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Il  sequence  diagram  permette  di  comprendere  meglio  il  flusso  di  operazioni 

effettuate dal programma.

La mainActivity avvia la cascata di attivazioni di playerActivity, HandoffClient e 

RPCClient; quest'ultimo, dopo aver settato il server sulla risorsa selezionata, crea una 

nuova istanza del RTPManager che attende di mappare lo stream in ingresso per 

avviare  il  ReceiveStreamReader;  esso  istanzierà  il  BufferRender  associato  e 

comincerà il processo di demultiplexing e decodifica.

A valle di tale processo,  infine,  il  player effettuerà  il  rendering della risorsa e la 

visualizzazione della stessa.
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Figura 15 - Diagramma sequenziale
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4.2.1 – Discussione sulla gestione dell'Handoff

Il  gestore  dell'Handoff  ha  l'onere  di  valutare  lo  stato  delle  reti  disponibili  sulle 

diverse  interfacce,  scegliere  quella  più  adatta  e  avviare,  nel  caso,  il  processo  di 

disconnessione/riconnessione.

Anche se inizialmente era stato pensato come un controllo di basso livello che, a 

comunicazione RTP avviata, gestisse le problematiche del caso di studio, ci si è resi 

subito  conto  che  dovesse  essere  inteso  come  una  classe  incapsulante  tutta  la 

connessione  RTP.  Infatti,  per  favorire  un  miglior  controllo  della  connessione  e 

ottenere un'operabilità diretta con gli oggetti di comunicazione RTP, si farà carico 

anche  delle  responsabilità  di  gestione  del  sistema  ReceiveStreamReader-

QueableCircularBuffer-BufferedReader, delegandolo di volta in volta al RPCClient 

responsabile dell'interfaccia di rete attiva.

Se  idealmente  la  realizzazione  di  tale  sistema  potrebbe  sembrare  semplice, 

particolare  attenzione  va  posta  ai  casi  di  studio  limite  –  i  worst  case,  come  ad 

esempio  due  reti  con  uno  stato  simile  oppure  una  rete  ottimale  presente  per  un 

brevissimo  lasso  di  tempo  –  che  potrebbero  generare  numerose  sequenze  di 

disconnessione/riconnessione andando a peggiorare il servizio stesso.

Per affrontare il problema in maniera conveniente lo si è scisso in due parti diverse: 

inizialmente sarà necessario trovare un sistema per assegnare un valore numerico che 

rappresenti  lo  stato  qualitativo  della  rete;  solo  successivamente  verrà  progettato 

l'algoritmo che permetta al client la scelta della rete più conveniente.

L'approfondimento del primo punto è stato rinviato al paragrafo 4.7.2, essendo di 

natura  prettamente  “implementativa”.  Al  fine  di  poter  comunque  esporre  la 

progettazione prendiamo solo atto dell'esistenza di questo parametro di merito – che 
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chiameremo K e può essere indicato come media temporale della risposta del server 

sollecitato da tre datagrammi  RTP – e andiamo a descrivere un ipotetico algoritmo 

di scelta.

In questo caso abbiamo prospettato due opportunità, la prima sfrutta la creazione di 

una tabella associativa e agisce alla base di un'unica valutazione di rete; la seconda 

effettua  un  controllo  a  più  fasi  sulla  rete  approfondendolo  qualora  ce  ne  sia  la 

necessità.

Vediamo nel dettaglio queste ipotesi:  supponiamo la creazione di una tabella che 

associa alla rete il suo “grado di preferenza”, indicato dalla lettera M. Questo grado 

di  preferenza  potrebbe  essere  gestito  dall'utente,  potrebbe  essere  il  numero  di 

connessioni effettuate su quella rete, oppure la media dei K rilevata su quella rete da 

un intervallo T di tempo moltiplicato per lo stesso coefficiente T (una rete presente 

da più tempo viene preferita).

Il criterio decisionale sarà poi basato sulla scelta del numero più alto nell'insieme di 

definizione B dove ogni elemento dello stesso è

Bi = Ki*Mi

dove appunto Bi, Ki, Mi sono i singoli valori riferiti ad ogni segnale i disponibile.

Sicuramente questa opzione limiterebbe molto gli inconvenienti descritti nei 

worst  case  precedenti;  potrebbe  dimostrarsi  ottimale  per  un'utenza  “stazionaria”, 

ovvero che acceda sempre alle stesse connessioni.

L'altra faccia della medaglia è la creazione di un sistema poco versatile e non adatto 

ad ambienti con reti sconosciute; questo è dovuto al peso di  M nella tabella delle 

connessioni che, portato a valori elevati dallo stesso utente o dal troppo utilizzo nella 

stessa area, in casi limite potrebbe sempre favorire una connessione molto più lenta 
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ma molto spesso utilizzata in passato (aumentando così l'affidabilità della rete ma 

incorrendo in prestazioni anche molto peggiori).

Per evitare questi inconvenienti però basterebbe un approfondito test che valuti le 

prestazioni al variare delle connessioni e dei pesi  M,  essendo il sistema di natura 

facilmente configurabile.

L'ipotesi iterativa invece funziona attraverso un algoritmo in tre passi: supposta una 

connessione  attiva  in  streaming  con  uno  stato  di  connessione  rappresentabile 

mediante il valore X, il trigger periodico rileva, tra le altre N reti disponibili, una o 

più reti i cui stati Y,Z siano maggiori di X.

A  questo  punto  il  sistema  di  controllo  si  interesserà  solo  delle  reti  “migliori” 

inviando  una  seconda  sequenza  di  pacchetti  –  questa  volta  più  numerosi  e 

maggiormente distanziati nel tempo – di cui verrà calcolato un nuovo coefficiente K, 

più dispendioso in costi di banda e calcolo, ma sicuramente più accurato.

Solo  ora  l'Handoffclient,  qualora  riscontrasse  una  connessione  con  un  tasso  K 

migliore, avvierebbe il procedimento di settaggio sulla nuova rete.

Questo  sistema  si  presenta  sicuramente  più  versatile  del  precedente,  meno 

vincolato  alle  “esperienze  passate”  del  sistema  e  più  funzionale  in  ambienti 

sconosciuti. Inoltre, nonostante sia più dispendioso in termini di calcolo istantaneo 

(nel  caso  peggiore  effettua  due  volte  lo  stesso  controllo  su  tutte  le  reti)  e  di 

occupazione di banda al momento del ciclo di controllo, risulta meno impegnativo 

per il dispositivo inerentemente alla gestione delle informazioni; il controllo infatti 

opera unicamente  con informazioni  ottenute  nello stesso  lasso  di  tempo  T in  cui 

viene effettuato l'attuale passo dell'algoritmo, senza l'onere di salvarle su SDcard e 

rileggerle in tempi futuri.
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Sarebbe inoltre interessente in fase  di testing eseguire la valutazione dei  K 

delle connessioni diverse da quella attiva, moltiplicandoli per un fattore P – dove P è 

un valore approssimabile a 0,80~0,90 – al fine di garantire che la connessione futura 

offra  un  miglioramento  qualitativo  sensibile  anche  in  luogo  dei  costi  di 

disconnessione/riconnessione.

In sintesi potremmo dire che questi due sistemi presentano peculiarità opposte.

Il primo è sicuramente preferibile per i dispositivi dotati di ampio spazio destinato 

allo  storaggio  che  operano  in  ambienti  “conosciuti”;  il  secondo  è  ottimale  per  i 

dispositivi che si muovono in uno spettro di reti superiore, entrando in contatto con 

un maggior numero di segnali a prestazioni variabili, di cui non si potrebbe garantire 

una presenza futura.

4.3 – TinyJMF per Android

Presenteremo  adesso  il  lavoro  di  porting  di  JMF  in  ambiente  Android,  reso 

necessario dall'impossibilità di garantire la collaborazione a priori tra JMF stesso e le 

API fornite da Android. Si è tentato quindi di sviluppare un'applicazione coerente 

con le specifiche di performance, responsiveness e seamlessness, arrivando così a 

creare una versione più leggera e compatta rinominata poi TinyJMF.

La complessità di questo lavoro ha reso indispensabili delle scelte, come ad 

esempio  il  lasciare  fuori  dal  porting  le  librerie  necessarie  al  rendering  e  alla 

visualizzazione della risorsa. Queste sono fortemente dipendenti dalle librerie AWT, 

che si  è creduto opportuno non importare.  Escluso perciò il player JMF il  nostro 

sistema  potrà  operare  sullo  stream unicamente  attraverso  una  catena  di  plug-In. 

Questa  catena  è  prevista  anche  dall'implementazione  del  client  già  in  nostro 

possesso, ma la sua struttura non la rende utilizzabile nel nostro contesto; vediamo 
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infatti  che la presenza in tale catena della classe  NativeDecoder (com.ibm.media) 

rende  impraticabile  il  porting  di  tali  classi  in  maniera  passiva,  ma  è  necessaria 

l'implementazione di  JavaDecoder (ibm.com.media) per poter sfruttare un decoder 

completamente Java che restituisce lo stream in formato già RGB, rendendo di fatto 

inutile YUVToRGB  (com.sun.media).

A  valle  di  tali  decodifiche  nella  catena  originaria  è  previsto  l'utilizzo  di 

AWTRenderer (com.sun.media) – già in origine elemento sostitutivo di DDRenderer 

– che verrà (come già anticipato) escluso dalla catena a vantaggio di un renderer 

dipendente direttamente dal player (playerRenderer).

Vista  la  vastità  delle  librerie  JMF,  che  includono  classi  base,  adapter,  codec  ed 

eventi, si è ritenuto opportuno procedere con un metodo definibile “brute porting” 
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Figura 16 - Vecchie e nuove responsabilità nella catena di plugIn
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importando  in  maniera  grezza  il  sistema  AVReceive2.java  e  AVTransmit2.java 

proposto tra le JMF Solutions.

Questa  idea  ha  da  subito  presentato  evidenti  problematiche,  come  il  forte 

vincolo tra  il  livello  di  trasporto dati  e  la  visualizzazione  dello  stream nei  punti 

riguardanti  il  settaggio video della risorsa (la dimensione del frame riservato alla 

messa a video oppure la predisposizione nel buffer di ricezione di una progressbar), e 

la  necessità  dell'avvio di  un player  (metodo di  ricezione stream implementato da 

AVReceive2.java).

Vedremo nei paragrafi successivi alcune soluzioni adottate per superare le difficoltà 

riscontrate  nel  porting  dell'alto  tasso  di  oggetti  AWT presenti  nel  codice  e  delle 

librerie Security necessarie alla connessione.

Inoltre il testing ha anche rivelato pesanti limitazioni, dovute alla mancanza di 

un dispositivo reale, che si è riusciti ai risolvere solo in un secondo momento come 

vedremo in seguito.

Si è comunque optato per proseguire la ricerca cercando di far aderire maggiormente 

i casi di studio alle potenzialità del lavoro già svolto presso l'Università degli Studi di 

Bologna,  e  tralasciando  invece  il  funzionamento  del  caso  tipico 

AVReceive2/AVTransmitt2.

Abbiamo allora effettuato la stesura di un server ipotetico (cfr §App.A) importando 

nell'applicazione  il  sistema  ReceiveStreamReader-QueableCircularBuffer- 

BufferRender.
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4.3.1 – Il porting dei processi di autenticazione - JMFSecurity

Il funzionamento di queste librerie – che gestiscono la politica della sicurezza 

e dei permessi  all'interno di una connessione stabilita con JMF – è vincolato alla 

presenza di due classi Microsoft proprietarie.
import com.ms.security.PermissionID;
import com.ms.security.PolicyEngine;

È stato quindi necessario ripulire il codice dei controlli inseriti nelle varie classi, sia 

per  quanto  riguarda  le  connessioni  con  IExplorer che  quelle  con  Netscape,  e 

predisporlo per delle iniezioni di codice qualora dovesse risultare necessario inserire 

questi stessi controlli in ambito  Chrome, orientando le librerie verso una possibile 

espansione.
/*
 * } else if (jmfSecurity.getName().startsWith("internet")) {
 *
 *  PolicyEngine.checkPermission(PermissionID.PROPERTY);
 *  PolicyEngine.assertPermission(PermissionID.PROPERTY);
 *  PolicyEngine.checkPermission(PermissionID.NETIO);
 *  PolicyEngine.assertPermission(PermissionID.NETIO);
 *
 */

Quello  sopraccitato  è  uno  dei  tanti  frammenti  di  codice  “epurati”,  estratto  da 

RTPSessionMgr.java.

4.3.2 – Le librerie AWT nell'Android Graphic System

La già discussa stretta correlazione tra JMF e AWT ha invece necessitato di un 

cambiamento  architetturale  ben  più  “in  linea”  con  le  specifiche  dell'ambiente 

Android.

Per  tutte  le  funzioni  astratte  che  restituivano  il  tipo  Component,  si  è  pensato  di 

modificare il tipo di ritorno con una classe, già esistente tra le API Android, che si 

avvicinasse al suo stesso significato logico.
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Si è ricorso, a questo proposito, alle strutture ViewGroup, che svolgono la stessa 

funzione di contenitore “ad albero” dei Component, in modo da lasciare libere tutte 

le possibili implementazioni future.

Inoltre,  nel  tentativo  di  rendere  il  porting  di  JMF  più  valido  possibile  per  le 

applicazioni   Android,  si  è  cercato  di  tradurre  il  maggior  numero  di  codec  resi 

disponibili nelle librerie sun e ibm. 

In particolare per effettuate il coding/decoding della risorsa nei formati compatibili 

(JPEG e H.263) si è preferito riscrivere anziché importare la classe Dimension per 

poterla  dotare  di  un  costruttore  più  adatto  alle  necessità  di  visualizzazione  del 

dispositivo, il  cui argomento di input è un'istanza della classe SurfaceHolder,  che 

successivamente troveremo impiegata nella visualizzazione del filmato.
package it.saviano.tesi;
import android.graphics.Rect;
import android.view.SurfaceHolder;
public class Dimension {

protected Rect size = null;
protected int width = 0;
protected int height = 0;
public Dimension (SurfaceHolder SH) {

Rect size = SH.getSurfaceFrame();
this.width = size.width();
this.height = size.height();

}
[…]omissis[…]

Per  quanto  riguarda  la  fase  di  rendering  invece,  nonostante  sia  possibile 

l'integrazione di alcune delle necessarie classi AWT – Color, Rectangle, Canvas – si 

è  preferito  non  assegnare  queste  responsabiltà  a  JMF  ma  farne  carico,  data  la 

comunque forte necessità di riprogettazione, al Player.
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4.4 – Il client RPCClient

Questa Activity è il fulcro di tutta l'applicazione. Esso ha il compito di gestire 

lo streaming attraverso l'interfaccia su cui si è deciso di operare; inoltre al fine di 

rendere  il  progetto  funzionante  anche  in  assenza  di  HandoffClient,  è  stato 

predisposto per farne le veci, incorporando la procedura di avvio dello streaming.

All'atto  della  creazione  recupera  gli  intent  passati  dall'attività  di  interfaccia 

mainActivity  e  avvia  una  procedura  di  sincronizzazione  col  server  allo  scopo di 

settare la comunicazione RTP tra i due end-point.

Il settaggio avviene mediante uno scambio di messaggi attraverso due socket TCP: 

quella del server, conosciuta a priori dall'utente e inserita nella mainActivity, e quella 

del client, creata dinamicamente e “registrata” dal server mediante l'invocazione dei 

metodi adatti per la conoscenza dei parametri fondamentali. Oggetto del messaggio è 

la risorsa richiesta dall'utente finale.
private void sincronize(String ip,    //Indirizzo server
                        int port,     //porto d'ascolto del server 
                        String data)  // risorsa richiesta

            throws UnknownHostException, IOException {
Log.e("RTPClient *80*", "sincronizzo client/server");
Socket sysok = new Socket(InetAddress.getByName(ip), port);
Log.e("TEST RTPClient Riga 505","Richiesta contenuto multimediale:" 

                  + data);

BufferedReader bf = new BufferedReader(new  
                                  InputStreamReader(sysok.getInputStream()));

BufferedWriter bw = new BufferedWriter(new 
                                  OutputStreamWriter(sysok.getOutputStream()));

String msg = "SET#" + data;
bw.write(msg + "\n", 0, msg.length() + 1);
bw.flush();

      if (bf.readLine().equals("OK")) 
               Log.w("TEST RTPClient Riga 504", "Server settato(warm-up)");

else 
               Log.e("TEST RTPClient Riga 504", "Server error(warm-up)");

sysok.close();
Log.e("TEST RTPClient Riga 504", "SocketHandshake chiusa");

}
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A causa della particolare integrazione delle comunicazioni di rete nell'emulatore, si è 

dovuto  optare  per  un  indirizzamento  statico  anche  lato  server,  commentando  nel 

codice l'handshaking di riconoscimento dinamico precedentemente descritto.

Il client, successivamente, configurerà l'RTPManager e a riconoscimento avvenuto 

della  sorgente  –  notificato  dallo  StreamMappedEvent –  avvierà  il 

ReceiveStreamReader. 

4.4.1 – Le classi che implementano lo streaming nel livello RTP

Il  porting  delle  tre  classi  che  rappresentano  il  nucleo  del  progetto  non ha 

presentato  particolari  problemi.  Il  ReceiveStreamReader svolge  il  suo  compito 

avviando un  RawBufferParser che recupera i  pacchetti  inviati  dalla  sorgente  e li 

inserisce nel QueableCircularBuffer, ovviamente garantendone la mutua esclusione.

Particolare  attenzione  meritano  le  proprietà  del  Buffer,  che  è  in  grado  di 

generare  eventi  atti  a  segnalare  l'eventuale  possibilità  di  velocizzare  lo  stream 

(evento  Accelerate  nel caso ci sia molto spazio nel buffer stesso) o la necessità di 

rallentarlo e riavvolgerlo (evento Rewind nel caso lo spazio sia invece limitato).

In contemporanea viene avviato un oggetto BufferRender, che preleva i pacchetti dal 

buffer e ne effettua la decodifica, per poi farli visualizzare dal player e/o registrarli.

Il porting di questa classe ha riguardato solo la struttura della classe stessa, i 

codec  necessari  per  la  ricostruzione  del  file  e  la  classe  che  si  occupa  della 

registrazione in memoria, tralasciando così le classi  AWTRender – le cui funzioni 

saranno  demandate  al  futuro  player  –  e  MonitorAdapter,  le  cui  specifiche  di 

funzionamento  appaiono  anche  in  questo  caso  strettamente  correlate  alle  librerie 

AWT.

68



                             Sviluppo di una piattaforma per lo streaming multimediale in ambiente Android

Inoltre il codec stesso ha reso necessaria la riscrittura della classe  Arch, una 

classe  di  utilità  pubblicata  da  Sun,  il  cui  scopo  è  fornire  all'applicazione  il 

riconoscimento dell'architettura hardware:
package it.saviano.tesi;
public class Arch {
    public final static int UNIX  = 2;
    public final static int LINUX = 16;
    public final static int X86 = 32;
    
    public static boolean isBigEndian() {

return false;
    }

    public static boolean isLittleEndian() {
return true;

    }
    public static int getAlignment() {

return 1;
    }

    public static int getArch() { return LINUX | UNIX | X86; }
}

4.5 – Tools aggiuntivi

All'interno del package unibo sono presenti, a supporto del sistema, dei tools 

di controllo.

Questi strumenti – il  Logger e i debugger interni al  QueableCircularBuffer – sono 

stati anch'essi tradotti, ma il loro utilizzo è limitato al solo testing su reale dispositivo 

mobile,  essendo  già  previsto,  per  l'emulazione,  il  citato  DDMS.  Qualora  fosse 

comunque  necessario,  possono  essere  resi  operativi  montando  all'emulatore  la 

SDcard.

QueableCircularBuffer  è  stato  dotato  di  un  costruttore  alternativo,  che  accetti  in 

ingresso un’istanza della classe ALogger, la versione Android di Logger.

Inoltre è stata creata una piccola classe Observer, Stampante, il cui ruolo è quello di 

rendere visibili in ambiente DDMS gli eventi generati dallo stream. 
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Durante  lo  sviluppo  di  questi  strumenti  ci  si  è  chiesti  se  fosse  necessaria  la 

memorizzazione dei dati di log nell'immagine del Sdcard del dispositivo emulato; si 

sarebbe potuto infatti ridefinire i logger affinchè comunicassero direttamente con la 

macchina host mediante delle SocketUDP.

Questa seconda opzione però è stata repentinamente scartata, essendo una soluzione 

che avrebbe comunque danneggiato le prestazioni  occupando parte  di  banda,  per 

l'implementazione di un servizio che non sarà comunque utile allo scopo finale del 

progetto.

4.6 – Esempio d'utilizzo

L'interfaccia grafica della mainActivity è basilare:
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Il primo dei due EditText richiede l'inserimento dell'indirizzo IP del server e il suo 

porto d'ascolto, nel classico formato <indirizzo ip:porto>; il secondo invece necessita 

del nome della risorsa a cui si vuole accedere.

Una volta completati i campi di inserimento, si procede all'avvio dell'applicazione 

tramite il tasto LaunchActivity.

A questo punto i valori precedentemente immessi vengono passati attraverso l'Intent 

di attivazione all'RPCClient, che effettuerà prima di tutto la creazione dei files di log 

nello spazio di memoria riservato all'emulatore e successivamente avvierà una fase 

handshaking e inoltro richieste con il server (funzione sincronize()):

09-09 10:04:50.921: Tutti gli indirizzi e le porte: 192.168.1.10
09-09 10:04:50.943: Tutti gli indirizzi e le porte: 10001
09-09 10:04:50.943: ActivityManager: Starting activity: Intent  
                    { comp={it.saviano.tesi/it.saviano.tesi.RPCclient} (has extras) }
09-09 10:04:51.063: RCPclient *228*: L'ip associato :192.168.1.10, il file richiesto:  
                    sample.mpeg, la porta di ascolto del client: 10001
09-09 10:04:51.072: Stampante: Creato
09-09 10:04:51.122: Queable Printer CBL: FILELOG - ClientBufferLevel in  
                    QueableCircularBuffer - Client
09-09 10:04:51.131: Queable Printer CBL: Time;FrameDisponLettura;TimeStamp/10000; 
                    serverVelocity*10+3;30/0;UltimoTimeStamp/10000;TimeStamp/10000
09-09 10:04:51.131: Queable Printer ALE: FILELOG  -  AleClientProxy in 
                    QueableCircularBuffer
09-09 10:04:51.152: Queable Printer ALE: Time;TimeStamp
09-09 10:04:51.152: Queable Printer ALE2: FILELOG  -  AleClientBufferLevel in 
                    QueableCircularBuffer
09-09 10:04:51.172: Queable Printer ALE2: Time;Livello buffer
09-09 10:04:51.182: RTPClient *80*: sincronizzo client/server
09-09 10:04:51.242: TEST RTPClient *505*: Richiesta contenuto multimediale :sample.mpeg
09-09 10:04:51.285: TEST RTPClient *504*: Server settato(warm-up)
09-09 10:04:51.293: TEST RTPClient *504*: SocketHandshake chiusa

All'invocazione  di  questo  metodo  il  server  sarà  settato  e,  dopo aver  concluso  la 

precodura di handshaking ed iscritto il client nell'RTPManager come target, avvierà 

lo stream:

socket servente in ascolto
Connessione Accettata
Ricevuto comando SET#sample.mpeg
Parametri socket lato client a: 
(getInetAddress)

/192.168.1.10
(getLocalAddress)

/192.168.1.10
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(getLocalSocketAddress)
/192.168.1.10:10000

(getRemoteSocket)
/192.168.1.10:4618

file:/D:/Eclipse/Workspace/AVTransmitter/sample.mpeg
Creato il Transmitter
Track 0 is set to transmit as:
  MPEG/RTP
Track 1 is set to transmit as:
  mpegaudio/rtp, 44100.0 Hz, 16-bit, Stereo, LittleEndian, Signed, 28000.0 frame rate, 
FrameSize=32768 bits
indirizzo di origine: DataAddress: herbie/192.168.1.10
ControlAddress: herbie/192.168.1.10
DataPort: 10001
ControlPort: 10002
indirizzo di destinazione: DataAddress: herbie/192.168.1.10
ControlAddress: herbie/192.168.1.10
DataPort: 11001
ControlPort: 11002
Created RTP session: RTPManager 

SSRCCache  com.sun.media.rtp.SSRCCache@121cc40
Dataport  10001
Controlport  10002
Address  192.168.1.10
RTPForwarder  com.sun.media.rtp.util.PacketForwarder@1e893df
RTPDemux  com.sun.media.rtp.RTPDemultiplexer@443226 10001

Avvio lo stream
Avviato il processor
avviato il Transmitter
Warm up comleto - 60 sec di trasmissione

Contemporaneamente il client, riconosciuto il sender attraverso il metodo  update(), 

istanzierà il ReceiveStreamReader che inizierà la ricezione dello stream inserendolo 

nel QueableCircularBuffer.

09-09 10:04:51.792: InetAddress: gethostbyaddr: 192.168.1.10 = herbie.local.lan
09-09 10:04:51.856: InetAddress: herbie.local.lan: 192.168.1.10 (family 2, proto 6)
09-09 10:04:51.862: RPCclient *274*: Tempo impiegato per addTarget(proxy) = 398
09-09 10:04:53.912: RPCclient *351*: .update(): il buffer è già attivo? false
09-09 10:04:53.912: RPCclient *354*: participant non ancora identificato 
09-09 10:04:53.922: RPCclient *340*: .update(): ricevuto InactiveReceiveStreamEvent
09-09 10:04:54.812: RPCclient *340*: .update(): ricevuto evento ActiveReceiveStreamEvent
09-09 10:04:54.812: RPCclient *340*: .update(): ricevuto evento StreamMappedEvent
09-09 10:04:54.821: RPCclient *345*: .update(): identificato uno stream dal mittente 
                    Jenjis@herbie
09-09 10:04:54.821: RPCclient *351*: .update(): il buffer è già attivo? false
09-09 10:04:55.621: RPCclient *340*: .update(): ricevuto evento NewReceiveStreamEvent
09-09 10:04:55.621: RPCclient *449*: reader assente alla ricezione del NewEvent 
09-09 10:04:55.635: ReceiveStreamReader.java *180*: CREAZIONE COMPLETA
09-09 10:04:55.635: RPCclient *459*: reader creato alla ricezione del NewEvent
09-09 10:04:55.635: RPCclient *461*: aggiunto observer
09-09 10:04:55.635: RPCclient *463*: creato nuovo thread per il Reader
09-09 10:04:55.643: RTPSourceStream *199*: RTP audio socket buffer size: 992 bytes.
09-09 10:04:55.661: RPCclient *466*: Avviato il Thread 
09-09 10:04:55.671: ReceiveStreamReader *200*: avvio RawBufferParser 
09-09 10:04:55.682: ReceiveStreamReader *202*: avviato RawBufferParser 
09-09 10:04:57.252: RTPSourceStream *168*: RTP video socket buffer size: 44834 bytes.
09-09 10:04:57.272: ReceiveStreamReader *209*: recuperate le tracce
09-09 10:04:57.272: ReceiveStreamReader *216*: istanziato nuovo buffer 
09-09 10:04:57.283: ReceiveStreamReader *223*: prima traccia 
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                    RawBufferParser$FrameTrack@43595b28
09-09 10:04:57.283: ReceiveStreamReader *227*: mutex su queue 
09-09 10:04:57.283: ReceiveStreamReader *229*: settata la durata di queue : -1
09-09 10:04:57.283: ReceiveStreamReader *231*: aperta la queue
09-09 10:04:57.283: ReceiveStreamReader *233*: copiata la queue
09-09 10:04:57.291: ReceiveStreamReader: lettura da vecchia interfaccia 
                    client.RTPLevel.ReceiveStreamReader
09-09 10:04:57.291: Queable Printer : 1252490697295;1252490699551244443

Notiamo come, durante la ricezione dello stream, il buffer crei gli eventi necessari 

per la velocizzazione o il rallentamento del flusso di dati.

09-09 10:04:57.291: QueableCircularBuffer *467*: QueableCircularBuffer: invio 
                    Accellerate!! frame da poter leggere= 1  dim buffer= 20
09-09 10:04:57.291: Queable Printer Event: Client: richiesta di accelerate: 20
09-09 10:04:57.313: ReceiveStreamReader: lettura da vecchia interfaccia 
                    client.RTPLevel.ReceiveStreamReader 
09-09 10:04:57.313: Queable Printer : 1252490697314;1252490699577366665
09-09 10:04:57.313: ReceiveStreamReader: lettura da vecchia interfaccia 
                    client.RTPLevel.ReceiveStreamReader
09-09 10:04:57.313: Queable Printer : 1252490697316;1252490701196955554
09-09 10:04:57.313: ReceiveStreamReader: lettura da vecchia interfaccia 
                    client.RTPLevel.ReceiveStreamReader
09-09 10:04:57.313: Queable Printer : 1252490697322;1252490701223077776
09-09 10:04:57.322: ReceiveStreamReader: lettura da vecchia interfaccia 
                    client.RTPLevel.ReceiveStreamReader
09-09 10:04:57.322: Queable Printer : 1252490697326;1252490701249199999
09-09 10:04:57.363: RTPSourceStream *154*: RTP video buffer size: 11 pkts, 5574 bytes.
09-09 10:04:57.363: RTPSourceStream *168*: RTP video socket buffer size: 125160 bytes.
09-09 10:04:57.372: RTPSourceStream *168*: RTP video socket buffer size: 139020 bytes.
09-09 10:04:57.372: RTPSourceStream *154*: RTP video buffer size: 21 pkts, 22240 bytes.
09-09 10:04:57.387: RTPSourceStream *168*: RTP video socket buffer size: 149414 bytes.
09-09 10:04:57.393: RTPSourceStream *168*: RTP video socket buffer size: 151094 bytes.
09-09 10:04:57.393: RTPSourceStream *168*: RTP video socket buffer size: 151934 bytes.
09-09 10:04:57.412: ReceiveStreamReader: lettura da vecchia interfaccia 
                    client.RTPLevel.ReceiveStreamReader
09-09 10:04:57.412: Queable Printer : 1252490697414;1252490701275322221
09-09 10:04:57.412: ReceiveStreamReader: lettura da vecchia interfaccia 
                    client.RTPLevel.ReceiveStreamReader
09-09 10:04:57.412: Queable Printer : 1252490697417;1252490701327566665
09-09 10:04:57.433: ReceiveStreamReader: lettura da vecchia interfaccia 
                    client.RTPLevel.ReceiveStreamReader
09-09 10:04:57.433: Queable Printer : 1252490697439;1252490701353688887
09-09 10:04:57.442: ReceiveStreamReader: lettura da vecchia interfaccia 
                    client.RTPLevel.ReceiveStreamReader
09-09 10:04:57.442: Queable Printer : 1252490697444;1252490701379811110
09-09 10:04:57.482: RTPSourceStream *168*: RTP video socket buffer size: 152354 bytes.
09-09 10:04:57.482: RTPSourceStream *154*: RTP video buffer size: 36 pkts, 45043 bytes.

[…] omissis […] //streaming del file 
09-09 10:04:57.763: QueableCircularBuffer *439*: Prevista richesta di rewind = 2612
09-09 10:04:57.871: dalvikvm: GC freed 4237 objects / 338984 bytes in 110ms
09-09 10:04:57.911: RTPSourceStream *154*: RTP video buffer size: 93 pkts, 128040 bytes.
09-09 10:04:57.921: NUMERO TRACK: 1
09-09 10:04:57.933: QueableCircularBuffer *446*: RewindXXX
09-09 10:04:57.951: QueableCircularBuffer *447*: Richiesto timeStamp:1252490701614911110
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Infine, al sufficiente riempimento del buffer, il BufferRender avvierà la procedura di 

registrazione attraverso AVIMultiplexerLinux, classe derivata da AVIMux.

09-09 10:04:57.972: Formato di partenza in ingresso al muliplexer[0]: RGB, 176x144, 
                    Length=25344, 32-bit, Masks=255:65280:16711680, LineStride=176, 
                    class [I]
09-09 10:04:57.982: Formato di arrivo richiesto, in ingresso a AVIMux: RGB, 176x144, 
                    FrameRate=25.0, Length=101376, 32-bit, Masks=3:2:1, PixelStride=4, 
                    LineStride=704, Flipped
09-09 10:04:57.982: Formato di arrivo ottenuto, in ingresso a AVIMux: RGB, 176x144, 
                    FrameRate=25.0, Length=101376, 32-bit, Masks=3:2:1, PixelStride=4, 
                    LineStride=704, Flipped
09-09 10:04:57.993: AviMux *199*: Got input format RGB, 176x144, FrameRate=25.0, 
                    Length=101376, 32-bit, Masks=3:2:1, PixelStride=4, LineStride=704, 
                    Flipped #0

4.6.1 – Problemi riscontrati in fase di testing

La mancanza di un dispositivo reale su cui effettuare il testing è stata fonte di 

seri problemi durante la stesura della tesi.

In  primo  luogo l'emulatore  Android  (AVD)  installato  da  Android  SDK 1.5  deve 

essere  predisposto  all'atto  della  configurazione  per  simulare  l'inserimento  di  una 

Sdcard,  opzione  fondamentale  per  l'utilizzo  di  alcuni  tool,  importati  in  versione 

Android dal progetto di Bologna, che prevedono la scrittura su file dei vari log di 

progetto (come il Logger.java).

Inoltre  molte  delle  informazioni  di  debugging del  progetto  originale  sono  state 

tradotte come funzionalità della libreria android.util.Log.

Questa  classe  mette  a  disposizione  i  metodi  Log.v(), Log.d(), Log.i(), Log.w()  e 

Log.e(), necessari per il reporting dei vari log all'interno del Dalvik Debug Monitor 

System (DDMS).

A seconda del metodo chiamato, la resa del log nel DDMS appare con un colore 

diverso che ne caratterizza la tipologia e la gravità.
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Analisi a parte merita la difficoltà riscontrata per effettuare la comunicazione 

tra AVD e macchina locale.

Ogni istanza dell'emulatore è dotata di un servizio router/firewall virtuale, che serve 

da  barriera  isolante  tra  il  dispositivo  virtualizzato  e  l'interfaccia  di  rete  della 

macchina locale. Risulta quindi evidente che il dispositivo emulato e la macchina 

locale possono dialogare solo attraverso una comunicazione di rete a tutti gli effetti.

Il  router  virtuale  di  ciascuna  istanza  dell'AVD  creata,  controlla  lo  spazio  degli 

indirizzi  virtuali nel range 10.0.2/24; tutti gli indirizzi gestiti appaiono quindi nella 

forma 10.0.2.<xx>.

In particolare osserviamo in figura gli indirizzi preallocati:

Un emulatore quindi, per riferirsi ad una macchina locale, dovrà riferirsi all'indirizzo 

10.0.2.2, mentre il suo indirizzo sulla rete del router emulato è 10.0.2.15, oppure vale 

l'indirizzo di loopback 127.0.0.1.

La  macchina  locale  invece  non  vedrà  tale  router,  ma  per  riferirsi  al  dispositivo 

emulato sarà necessario effettuare un tunneling sulle porte della stessa, ricorrendo al 

telnet.

In altre parole, dopo esserci collegati al dispositivo locale tramite telnet (il porto di 

ascolto definito è 5554 per la prima istanza e 5554+2 per ogni istanza successiva):
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Open localhost 5554

dobbiamo aprire le porte dell'AVD:

redir add udp:11001:10001

redir add udp:11002:10002

In tal modo abbiamo fatto sì che per riferirsi al porto 10.0.2.15:10001 con protocollo 

UDP, si debba comunicare sulla macchina locale riferendosi al proprio indirizzo sul 

porto 11001 (per esempio 192.168.1.12:11001, oppure 127.0.0.1:11001).

Ma a valle di queste modifiche è ancora impossibile stabilire una connessione, 

in quanto stavolta è JMF stesso a porre delle limitazioni.

Nel file RTPSessionMgr.java infatti, il codice di assegnazione di un indirizzo locale 

come  target  della  comunicazione  RTP  non  prevede  la  possibilità  di  riferirsi 

all'indirizzo 10.0.2.15. 

Sarà allora necessario modificare lo stralcio di codice qui riportato 

da:
       host = InetAddress.getLocalHost();
       String hostname = host.getHostName();
       addrlist = InetAddress.getAllByName(hostname);

a: 
       host = InetAddress.getLocalHost();
       String hostname = host.getHostName();
       addrlist = InetAddress.getAllByName("10.0.2.15");

Solo così l'emulatore riuscirà ad attivare una connessione streaming.

4.7 – Problemi Aperti

Come abbiamo visto l'incompatibilità di fondo tra JMF e le API Media di Android ha 

pesantemente  ritardato  e  limitato  il  nostro  studio,  rendendo  necessario  spostare 

l'obiettivo finale della nostra tesi; non ci si è addentrati difatti nello strato progettato 
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per  la  gestione  dell'handoff,  bensì  si  è  dovuta  prima  sviluppare  la  piattaforma 

necessaria per far coesistere le due tecnologie.

Il lavoro, comunque appassionante seppur ostico, ha stimolato la progettazione 

dei  livelli  successivi  dell'applicazione,  cercando  di  risolvere  le  problematiche 

riscontrate con varie soluzioni, per mancanza di tempo, solo teoriche.

L'intento di queste ipotesi è quello di tracciare delle linee guida per un successivo 

sviluppo, al fine di dare allo studio una compiutezza progettuale.

I  prossimi  passi  saranno  allora  la  creazione  di  un  player  adatto,  lo  sviluppo  del 

gestore dell'Handoff e l'importazione in ambiente Android dei vari codec Sun e Ibm.

4.7.1 – Integrazione del Player

Le  principali  ipotesi  per  la  risoluzione  del  problema  player  sono  state 

formulate  tentando  di  offrire  il  miglior  compromesso  tra  semplicità  di  codice, 

leggerezza dell'applicazione e rispetto delle linee guida android.

La soluzione più immediata sarebbe stata il porting della classe BasicPlayer di 

JMF, ma come già detto, approfondire questa strada avrebbe comportato lo sviluppo 

di un player poco legato al sistema Android, la cui probabile facilità di realizzo – 

vertente  unicamente sulla  ricerca di  un pattern per  la  traduzione del  codice dalle 

librerie  AWT alle  librerie  Graphics di  Android  –  avrebbe  poi  costretto  ad  un 

pagamento  oneroso  in  termini  di  seamlessness,  portabilità  e  ottimizzazione 

dell'applicazione.

Successivamente l'idea è stata quella di recuperare i vari frame decodificati e 

mostrarli nello schermo mediante la creazione di un  canvas avente la funzione di 

superficie di visualizzazione.
Bitmap bitmap = BitmapFactory.decodeStream(in);
if (bounds.right == bitmap.width() &&                                      
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    bounds.bottom == bitmap.height()) {
              canvas.drawBitmap(bitmap, 0, 0, null);
} else {
              Rect dest;
              if (preserveAspectRatio) {
                 dest = new Rect(bounds);
                 dest.bottom = bitmap.height() * bounds.right / bitmap.width();
                 dest.offset(0, (bounds.bottom - dest.bottom)/2);
              } else {
                 dest = bounds;
              }
             canvas.drawBitmap(bitmap, null, dest, paint);
}

Anche  in  questo  caso  ad  una  ideale  facilità  di  realizzazione  si  contrappone  un 

pesante  limite  strutturale;  infatti  anche  se  questa  ipotesi  rispecchia  l'idea  di  una 

realizzazione  “senza  saldature”  è  evidente  che  l'algoritmo  di  decompressione  in 

tempo reale e la pesante richiesta in termini di prestazioni alla scheda grafica del 

dispositivo avrebbero penalizzato non poco l'usufruibilità dello streaming.

Per  la  troppa complessità  e  per  le  troppe componenti  aleatorie  si  è  invece 

scartata la possibilità di ricompattare lo streaming dinamico in un URI con cui settare 

il mediaplayer fornito da android; la necessità di doverne poi identificare lo schema e 

un protocollo di comunicazione, nonostante la possibilità di creare un Uri.builder in 

maniera dinamica, l'hanno resa una scelta ben integrata con android ma difficilmente 

perseguibile.

L'alternativa che meglio si sposa con le nostre richieste nasce dalla ricerca di 

un modo per tradurre il tipico mediaplayer.

Il  codice riportato  di  seguito  è  stato  strutturato per  essere  meglio  integrato nella 

nostra applicazione mediante l'inserimento di un thread di controllo del flusso dati – 

Runnable  r –  e  di  un  override  per  ogni  funzione  principale  del  Mediaplayer.  In 

particolar  modo  se  si  riuscisse  ad  implementare  la  lettura  da  buffer  nel  metodo 

setDataSource(String  path)  si  riuscirebbe  ad  utilizzare  proprio  il  mediaplayer  di 

android in maniera ottimale, veloce e adatta al progetto.
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[…] Omissis […] // import delle classi necessarie 

public class playerActivity extends Activity implements OnErrorListener,
OnBufferingUpdateListener, OnCompletionListener,
MediaPlayer.OnPreparedListener, SurfaceHolder.Callback {

private static final String TAG = "playerActivity";
private MediaPlayer mp;
private SurfaceView mPreview;
private EditText mPath;
private SurfaceHolder holder;
private ImageButton mPlay;
private ImageButton mPause;
private ImageButton mReset;
private ImageButton mStop;
private String current;
public void onCreate(Bundle icicle) {

super.onCreate(icicle);
setContentView(R.layout.main);

// Pulsanti
mPreview = (SurfaceView) findViewById(R.id.surface);
mPath = (EditText) findViewById(R.id.path);
mPlay = (ImageButton) findViewById(R.id.play);
mPause = (ImageButton) findViewById(R.id.pause);
mReset = (ImageButton) findViewById(R.id.reset);
mStop = (ImageButton) findViewById(R.id.stop);

[…] Omissis […] // listener dei pulsanti 

getWindow().setFormat(PixelFormat.TRANSPARENT);

// dimensione
holder = mPreview.getHolder();
holder.addCallback(this);
holder.setFixedSize(400, 300);

}

private void playVideo() {
try {

final String path = mPath.getText().toString();
Log.v(TAG, "path: " + path);
if (path.equals(current) && mp != null) {

mp.start();
return;

}
current = path;

// creazione
mp = new MediaPlayer();
mp.setOnErrorListener(this);
mp.setOnBufferingUpdateListener(this);
mp.setOnCompletionListener(this);
mp.setOnPreparedListener(this);
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mp.setAudioStreamType(2);
mp.setDisplay((SurfaceHolder)   

                                mPreview.getHolder().getSurface());

// Creazione del tread di controllo, creazione e download  
                  // della dataSource → idealmente il nostro HandoffClient

Thread r = new Thread() {
public void run() {

try {
setDataSource(path);

} catch (IOException e) {
Log.e(TAG, e.getMessage(), e);

}
try {

mp.prepare();
} catch (IllegalStateException e) {

// TODO Auto-generated catch block
e.printStackTrace();

} catch (IOException e) {
// TODO Auto-generated catch block
e.printStackTrace();

}
Log.v(TAG, "Durata: " + mp.getDuration());
mp.start();

}
};
new Thread(r).start();

} catch (Exception e) {
Log.e(TAG, "errore: " + e.getMessage(), e);
if (mp != null) {

mp.stop();
mp.release();

}
}

}

private void setDataSource(String path) throws IOException {
            // override del metodo setdatasource definito dal player, in cui  
            // inserire la conversione dei dati estratti dal 
            // BufferedReader.java

if (!URLUtil.isNetworkUrl(path)) {
mp.setDataSource(path);

}

public boolean onError(MediaPlayer mediaPlayer, int iderr, int extra) {
Log.e(TAG, "onError id: " + iderr + "    extra: " + extra);
if (mediaPlayer != null) {

mediaPlayer.stop();
mediaPlayer.release();
return true;

}
return false;

}

[…] Omissis […] // ulteriori overrides dei metodi di android.media.MediaPlayer 
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4.7.2 – Realizzazione dell'Handoffclient

Questa  classe  rappresenta  il  thread  che  si  farà  carico  della  gestione  dello 

streaming a livello RTP.

In  particolare  questo  client  salva  lo  stato  della  comunicazione,  recuperando  e 

valutando  i  dati  dalle  possibili  interfacce  –  in  questo  caso  prenderemo  in 

considerazione solo BlueTooth e Wireless – e,  attraverso un trigger,  effettua una 

disconnessione da un'interfaccia e si ricollega all'altra.

La struttura di questo controllo è stata già idealizzata in fase di progettazione, in 

particolare sono state fatte delle ipotesi per il controllo della rete.

In  ambiente  Android,  per  recuperare  le  informazioni  necessarie  alle  connessioni 

WiFi, si ricorrerebbe ad uno switch in contesto WIFI_SERVICE per poi operare sulle 

funzionalità proposte dalle API net, ricorrendo in paritcolare ad android.net.Wifi.

Per quanto riguarda il controllo del bluetooth Google ha per ora deciso di escludere 

dalle  API  eventuali  funzionalità,  garantendone  solo  una  superficiale  visione 

d'insieme e la possibilità d'attivazione e di disattivazione dell'hardware predisposto.

Come  abbiamo  già  visto  in  precedenza  è  sembrato  conveniente  progettare  un 

controllo  di  rete  aggiuntivo  per  migliorare  sensibilmente  il  programma  alla 

percezione dell'utente finale.

Banalmente questo controllo si potrebbe realizzare attraverso una valutazione, 

temporizzata da un trigger, della reti disponibili per poi effettuare una riconnessione 

attraverso il miglior percorso; abbiamo già visto parlato però dell'esistenza di casi 

limite che rendono necessario trovare un parametro numerico indice della “qualità” 

della rete.
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Sicuramente una possibilità immediata per soddisfare questa necessità è utilizzare un 

ping gestito da un trigger, inoltrato dal client al server attraverso le varie interfacce di 

rete  disponibili.  Scelta  attrettanto  valida,  però,  sarebbe  quella  dell'invio  di  tre 

pacchetti in sequenza, di dimensioni paragonabili al pacchetto RTP attualmente in 

trasmissione; il valore numerico K che caratterizza lo stato della rete sarà poi definito 

dalla formula:

K = (n*R)/3 

dove n è la media del tempo di risposta ad ogni singolo pacchetto e R è il numero di 

pacchetti giunti a destinazione.

Nel caso invece ci trovassimo a scegliere fra access-point diversi, si ricorrerebbe, 

onde  evitare  la  necessaria  riconnessione  per  l'invio  dei  pacchetti,  alla  classe 

android.net.wifi.WifiInfo, che permette attraverso i metodi getLinkSpeed() e getRssi() 

di ottenere i valori il cui prodotto K rappresenta una buona approssimazione della 

rete.

Ulteriore  possibilità  è  apprenedere  lo  stato  “superficiale”  degli  access-point 

disponibili valutando le loro condizioni attraverso la scansione ottenuta dai metodi 

startScan() e getScanResult() disponibili nella classe android.net.wifi.WifiManager.

Naturalmente qualora questi sistemi dovessero essere disponibili in contemporanea 

non sarebbe possibile un confronto tra K diversi – destinati alla valutazione delle 

interfacce o di più reti sulla stessa interfaccia – ma andrebbe analizzato in laboratorio 

l'ordine di grandezza dei vari risultati per non incorrere nell'esclusione a priori di reti 

alternative.
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Conclusioni 

L'Android  Streaming  Framework  descritto  nei  capitoli  precedenti  mira  ad 

offrire un servizio di visualizzazione di una risorsa remota sui dispositivi Android.

Esso si basa su una versione più elementare di JMF, chiamata TinyJMF, sviluppata 

in corso d'opera; la caratteristica principale di questa particolare implementazione di 

JMF è  il completo disaccoppiamento dei processi di streaming dal rendering grafico, 

realizzato affidando a  TinyJMF unicamente  le  responsabilità  di  streaming RTP e 

Multiplexing/Demultiplexing, e lasciando così l'onere della visualizzazione alle API 

messe a disposizione dall'ambiente di sviluppo Android.

Ulteriore risultato è la completa compatibilità di TinyJMF con le versioni ufficiali 

del framework Java.

Durante  lo  sviluppo del  nostro  progetto  si  è  scelto  di  dotare  l'applicazione  delle 

possibilità offerte dal progetto SOMA, le cui strutture sono profondamente connesse 

agli standard JMF.

SOMA è un'architettura che mira al superamento di alcune problematiche storiche 

dello  streaming  multimediale,  in  particolare  garantire  la  trasparenza  alle 

disconnessioni/riconnessioni  attraverso  reti  ed  interfacce  di  rete  diverse;  questo 

problema prende il nome di gestione dell'Handoff.

Il  client  offerto  da SOMA è stato  studiato e  riadattato  al  nostro contesto;  non è 

ancora prevista infatti un'implementazione dedicata ad un dispositivo mobile reale 

essendo ad oggi il progetto finalizzato ai test di laboratorio mediante simulazioni su 

stazioni fisse.
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Sebbene allo stato attuale il Android Streaming Framework si limiti ad implementare 

una connessione RTP rendendo compatibili l'ambiente Android e un server JMF, il 

progetto è andato oltre.

Sono state tracciate infatti le linee guida per la realizzazione dei livelli successivi – la 

visualizzazione della risorsa e la gestione dell'Handoff – analizzando nel dettaglio le 

varie possibilità offerte dai sistemi e valutando l'opzione migliore, al fine di seguire 

quanto più fedelmente possibile la costruzione di un sistema in linea con le norme di  

buona programmazione per Android.
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APPENDICE A 

 Il server

Per  testare  l'applicazione  è  stato  progettato  un  server  ispirandosi 

all'AVTransmitter.java scaricabile come codice d'esempio dal sito di JMF:

-http://java.sun.com/javase/technologies/desktop/media/jmf/2.1.1/solutions/

In  linea  con le  specifiche  della  funzione  sincronize()  del  client,  il  server  è  stato 

predisposto per l'accettazione delle comunicazioni necessarie al settaggio e all'invio 

della risorsa multimediale.
import java.awt.*;
import java.io.*;
import java.net.InetAddress;
import java.net.ServerSocket;
import java.net.Socket;
import javax.media.*;
import javax.media.protocol.*;
import javax.media.format.*;
import javax.media.control.TrackControl;
import javax.media.control.QualityControl;
import javax.media.rtp.*;
import javax.media.rtp.rtcp.*;
import com.sun.media.rtp.*;
public class AVTransmit2 {

private MediaLocator locator;
private String ipAddress;
private int portBase;
private Processor processor = null;
private RTPManager rtpMgrs[];
private DataSource dataOutput = null;
public AVTransmit2(MediaLocator locator, String ipAddress, String pb,

Format format) {

this.locator = locator;
System.err.println(locator);
this.ipAddress = ipAddress;
Integer integer = Integer.valueOf(pb);
if (integer != null)

this.portBase = integer.intValue(); }
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public synchronized String start() {
String result;

result = createProcessor();
if (result != null)

return result;
result = createTransmitter();
if (result != null) {

processor.close();
processor = null;
return result;

}

// Start
processor.start();
System.err.println("Avviato il processor"); //notifica di avvio

return null;
}

public void stop() {
synchronized (this) {

if (processor != null) {
processor.stop();
processor.close();
processor = null;
for (int i = 0; i < rtpMgrs.length; i++) {

rtpMgrs[i].removeTargets("Sessione conclusa");
rtpMgrs[i].dispose();

}
}

}
}

private String createProcessor() {
if (locator == null)

return "Locator ha valore nullo";
DataSource ds = null;
try {

ds = javax.media.Manager.createDataSource(locator);
} catch (Exception e) {

e.printStackTrace();
}

try {
processor = javax.media.Manager.createProcessor(ds);

} catch (NoProcessorException npe) {
npe.printStackTrace();

} catch (IOException ioe) {
ioe.printStackTrace();

}
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boolean result = waitForState(processor, Processor.Configured);
if (result == false)

return "Non è possibilie configurare il processor";
// Recupero Tracks dal processor
TrackControl[] tracks = processor.getTrackControls();

if (tracks == null || tracks.length < 1)
return "Non ci sono Tracks nel processor";

// si usano solo i formati compatibili con RTP!! 
ContentDescriptor cd = new

                                  ContentDescriptor(ContentDescriptor.RAW_RTP);
processor.setContentDescriptor(cd);

Format supported[];
Format chosen;
boolean atLeastOneTrack = false;
for (int i = 0; i < tracks.length; i++) {

Format format = tracks[i].getFormat();
if (tracks[i].isEnabled()) {

supported = tracks[i].getSupportedFormats();

if (supported.length > 0) {
if (supported[0] instanceof VideoFormat) {

    chosen =   
                              checkForVideoSizes(tracks[i].getFormat(),   
                                                 supported[0]);

    } else
    chosen = supported[0];
    tracks[i].setFormat(chosen);
    System.err.println("Track "+i+" settata per :”);

                            System.err.println(" " + chosen);
    atLeastOneTrack = true;
} else tracks[i].setEnabled(false);

} else tracks[i].setEnabled(false);
}

if (!atLeastOneTrack)
return "non è possibile settare track in un formato RTP valido";
// Realizzo il processor. 

            // tenta di  creare un datasource in uscita per  JPEG/RTP
result = waitForState(processor, Controller.Realized);
if (result == false)

return "Non è possibile realizzare il processor";
// Set qualità JPEG a .5.
setJPEGQuality(processor, 0.5f);

// Get the output data source of the processor
dataOutput = processor.getDataOutput();
return null;

}
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      /**
 * creazione sessione per ogni track
 */
private String createTransmitter() {

// Cheated. Should have checked the type.
PushBufferDataSource pbds = (PushBufferDataSource) dataOutput;
PushBufferStream pbss[] = pbds.getStreams();
rtpMgrs = new RTPManager[pbss.length];
SessionAddress localAddr, destAddr;
InetAddress ipAddr;
SendStream sendStream;
int port;
SourceDescription srcDesList[];

for (int i = 0; i < pbss.length; i++) {
try {

rtpMgrs[i] = RTPManager.newInstance();
port = portBase + 2 * i;
localAddr = new  

                            SessionAddress(InetAddress.getLocalHost(), port);
System.err.println("indirizzo origine: " + localAddr);
rtpMgrs[i].initialize(localAddr);

             // la porta di local è la stessa da cui trasmetto e ricevo l'rtcp
destAddr = new 

                        SessionAddress(InetAddress.getLocalHost(), 11001);
System.err.println("indirizzo destinazione: "+destAddr);
rtpMgrs[i].addTarget(destAddr);

      System.err.println("CreataSessionRTP:"+rtpMgrs[i]+" " +port);
sendStream = rtpMgrs[i].createSendStream(dataOutput, i);
System.err.println("Avvio lo stream");
sendStream.start();
} catch (Exception e) {

e.printStackTrace();
}

}
return null;

}

/**
 * For JPEG and H263, we know that they only work for particular sizes. 
 * we'll perform extra checking here to make sure they are of the right
 * sizes.
 */
Format checkForVideoSizes(Format original, Format supported) {

            int width, height;
Dimension size = ((VideoFormat) original).getSize();
Format jpegFmt = new Format(VideoFormat.JPEG_RTP);
Format h263Fmt = new Format(VideoFormat.H263_RTP);
if (supported.matches(jpegFmt)) {

// For JPEG, make sure width and height are divisible by 8.
width = (size.width % 8 == 0 ? size.width

: (int) (size.width / 8) * 8);
height = (size.height % 8 == 0 ? size.height

: (int) (size.height / 8) * 8);
             } else if (supported.matches(h263Fmt)) {
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// For H.263, we only support some specific sizes.
if (size.width < 128) {

width = 128;
height = 96;

} else if (size.width < 176) {
width = 176;
height = 144;

} else {
width = 352;
height = 288;

}
} else {

// Formato sconosciuto
return supported;

}

return (new VideoFormat(null, new Dimension(width, height),
Format.NOT_SPECIFIED, null, Format.NOT_SPECIFIED))
.intersects(supported);

}

/**
 * Setting the encoding quality to the specified value on the JPEG 
 * 0.5 is a good default.
 */

       void setJPEGQuality(Player p, float val) {
Control cs[] = p.getControls();
QualityControl qc = null;
VideoFormat jpegFmt = new VideoFormat(VideoFormat.JPEG);
for (int i = 0; i < cs.length; i++) {
if (cs[i] instanceof QualityControl && cs[i] instanceof Owned) {

Object owner = ((Owned) cs[i]).getOwner();
if (owner instanceof Codec) {
Format fmts[] = ((Codec) owner)

.getSupportedOutputFormats(null);
for (int j = 0; j < fmts.length; j++) {

if (fmts[j].matches(jpegFmt)) {
qc = (QualityControl) cs[i];
qc.setQuality(val);

                       System.err.println("-Setta Qualità a "+val+" su " + qc);
break;
}

}
}
if (qc != null) break;

}
}

}

private Integer stateLock = new Integer(0);
private boolean failed = false;
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Integer getStateLock() {
return stateLock;

}

void setFailed() {
failed = true;

}
      private synchronized boolean waitForState(Processor p, int state) {

p.addControllerListener(new StateListener());
failed = false;
// Chiama il metodo richiesto sul processore
if (state == Processor.Configured) {

p.configure();
} else if (state == Processor.Realized) {

p.realize();
}

// Wait until we get an event that confirms the
// success of the method, or a failure event.
while (p.getState() < state && !failed) {

synchronized (getStateLock()) {
try {

getStateLock().wait();
} catch (InterruptedException ie) {

return false;
}

}
}
if (failed) return false;
else return true; 

      }
      class StateListener implements ControllerListener {

public void controllerUpdate(ControllerEvent ce) {
// If there was an error during configure or
// realize, the processor will be closed
if (ce instanceof ControllerClosedEvent)

setFailed();

// All controller events, send a notification
// to the waiting thread in waitForState method.
if (ce instanceof ControllerEvent) {

synchronized (getStateLock()) {
getStateLock().notifyAll();

}
}

}
}

      public static void main(String[] args) {
Socket client = null;
Format fmt = null;
MediaLocator locator = null;
int i = 0;
ServerSocket t;
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try {
t = new ServerSocket(10000);
System.err.println("socket servente in ascolto");
client = t.accept();

} catch (IOException e1) {
e1.printStackTrace();

}

try {
System.err.println("Connessione Accettata");
BufferedReader bf = new BufferedReader(new 

                                      InputStreamReader(client
        .getInputStream()));

BufferedWriter bw = new BufferedWriter(new  
                                      OutputStreamWriter(client
                                      .getOutputStream()));

String msg = bf.readLine();
System.err.println("Ricevuto comando " + msg);
if (msg.startsWith("SET")) {

String[] req = msg.split("#", 2);
locator = new MediaLocator(
"file:/D:/Eclipse/Workspace/AVTransmitter/"+ req[1]);
msg = "OK";
bw.write(msg + "\n", 0, msg.length() + 1);
bw.flush();

}
} catch (IOException e) {

e.printStackTrace();
}

            // Debug connessione con sincronize() client.
System.err.println("La socket è agganciata lato client a(?): " +

"\n(getInetAddress)\n\t"
                              + client.getInetAddress()

+ "\n(getLocalAddress)\n\t"
+ client.getLocalAddress()
+ "\n(getLocalSocketAddress)\n\t"
+ client.getLocalSocketAddress()
+ "\n(getRemoteSocket)\n\t"
+ client.getRemoteSocketAddress()
);

 
      AVTransmit2 at = new AVTransmit2(locator,

                             client.getLocalSocketAddress().toString(), 
                             Integer.toString(client.getLocalPort()+1), fmt);

System.err.println("Creato il Transmitter");
System.err.println("Connessione Accettata");
String result = at.start();
System.err.println("avviato il Transmitter");

if (result != null) {
System.err.println("Error : " + result);
System.exit(0);

}
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System.err.println("Warm up comleto- 60 sec di trasmissione ");

try {
Thread.currentThread().sleep(60000);

} catch (InterruptedException ie) {
}
at.stop();
System.err.println("STOP");
System.exit(0);

}

//By Jenjis

92



                             Sviluppo di una piattaforma per lo streaming multimediale in ambiente Android

APPENDICE B 

Codice Client

AndroidManifest.xml
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<manifest xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
      package="it.saviano.tesi"
      android:versionCode="1"
      android:versionName="1.0">
    <application android:icon="@drawable/icon" 
android:label="@string/app_name">
<activity android:name="mainActivity">
<intent-filter>
                <action android:name="android.intent.action.MAIN"/>
                <category android:name="android.intent.category.LAUNCHER"/>

</intent-filter> 
</activity>
<activity android:name="RPCclient">
<intent-filter>

</intent-filter> 
</activity>
</application>
    <uses-sdk android:minSdkVersion="3" />
<uses-permission android:name="android.permission.INTERNET"></uses-permission>
<uses-permission android:name="android.permission.WRITE_OWNER_DATA"></uses-
permission>
</manifest> 

Possiamo osservare all'interno del manifest la dichiarazione delle due activity 

della  nostra  applicazione  –  la  mainActivity  che  ha  il  ruolo  di  maschera  nella 

selezione della risorsa da inviare e l'RPCClient che si fa carico dello streaming – e 

l'abilitazione dei permessi necessari per l'accesso ad internet e la scrittura file.

Main.xml
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    android:orientation="vertical"
    android:layout_width="fill_parent"
    android:layout_height="fill_parent"
    >
<EditText

android:id="@+id/IP_text"  
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    android:layout_width="fill_parent" 
    android:layout_height="wrap_content" 
    android:text="Inserisci l'ip"
    />
<EditText

android:id="@+id/Resource_text"  
    android:layout_width="fill_parent" 
    android:layout_height="wrap_content" 
    android:text="Inserisci la risorsa da prelevare"
    />
<Button

android:id="@+id/Launch"  
    android:layout_width="fill_parent" 
    android:layout_height="wrap_content" 
    android:text="Launch Activity"
    />
</LinearLayout>

Il main.xml ricopre il ruolo di elemento settante l'interfaccia grafica, ed opera 

mediante la creazione di 2 campi di testo, uno per selezionare il server sorgente della 

risorsa e l'altro il nome della risorsa – ed un pulsante di start.

RPCclient.java
package it.saviano.tesi;
import java.io.BufferedReader;
[omissis]

/**
 * Activity istanziata dal client per la ricezione dei pacchetti RTP.
 */
public class RPCclient extends Activity implements ReceiveStreamListener {

private Participant participant;
private DataSource dataIn;
private boolean go;
private boolean running;
// private FifoQueue queue;
private ReceiveStreamReader reader;
private Thread readerThread;
private ReceiveStream stream;
private boolean streamreceived = false;
 * Flag che indica che e' stato ricevuto l'evento
 * <code>NewReceivedStreamEvent</code>.

private boolean streamAlreadyMapped = false;
private boolean partecipantDisconnected = false;
public static int NewSize;
private RTPManager mgr = null;
private int timeToWait;
private int interfaceType;
private Logger logger;
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 * Se vero indica che la coda e' gia' stata attivata. Serve per evitare la
 * re-inizializzazione della coda in caso di handoff con piu' ricevitori
 * locali

private boolean queueAlreadyActive = false;
private Observer observer;
private QueableCircularBuffer singleBuffer;
private String[] sessions = null;
private  String data = new String();

* Porta del client, utile solo per la simulazione, se si è in reale bisogna far 
* riconoscere gli endpoint intervenendo sulla socket (getRemoteAddress etc etc) 

private static int Client_PORT = 10001;

public void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
super.onCreate(savedInstanceState);
/*RECUPERO DEI DATI PASSATI DALLA MAINACTIVITY*/
Bundle extras = getIntent().getExtras();
sessions = extras.getStringArray(mainActivity.VALORE_1);
data = extras.getString(mainActivity.VALORE_2);
for (int i = 0; i < sessions.length; i++) {

if (i%2==0) {
Log.d("RCPclient *228*", "L'ip associato :" + sessions[i] + 

                        ", il file richiesto è " + data + ", la porta su cui è 
                        in ascolto il client è "+ Client_PORT);

}
running = false;
// this.queue = queue;
this.timeToWait = 10;
this.logger = new Logger("testLog.txt");
// this.queueAlreadyActive = queableBufferAlreadyActive;
this.queueAlreadyActive = false;
this.observer = new Stampante("test.txt");
this.singleBuffer = new QueableCircularBuffer(this.observer, 

                                          100, this.timeToWait);
interfaceType = WirelessInterface.LOOPBACK_NETWORK_INTERFACE;

go = true;
try {

//Sincronizzazione con il trasmettitore
sincronize("192.168.1.10", 10000, data);

// inizializzazione dati di sessione
     SessionAddress localAddr = new SessionAddress( 

                                          InetAddress.getByName("10.0.2.15"), 
                                          10001); // dati locali client

     SessionAddress destAddr = new SessionAddress( 
                                         InetAddress.getByName("192.168.1.10"), 
                                         10001); // dati mittente

mgr = RTPManager.newInstance();
mgr.addReceiveStreamListener(this);
mgr.initialize(localAddr); 
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                       long prima = System.currentTimeMillis();

mgr.addTarget(destAddr); // dati del proxy
long dopo = System.currentTimeMillis();
Log.d("RPCclient *274*","Tempo impiegato per 

                              addTarget(proxy) = " + (dopo - prima));

} catch (Exception e) {
Log.d("RPCClient *277*","generata eccezione "+e);
System.exit(-1);

}

}
}

protected void onStart() {
super.onStart();
running = true;
//Semaforo
Object dataSync = new Object();
Log.d("RPCclient *290*","bufferizerTax.RPCclient.run(): inizio 

                  ricezione dati");

try {
synchronized (dataSync) { // qui si ferma!

while (go) {
dataSync.wait(10000); // aspetta max 10 secondi

}// while
}// synchronized

} catch (InterruptedException e) {
Log.d("RPCclient *300*","Generata eccezione " + e);

}// catch
Log.d("RPCclient *302*","receiveData(): termine ricezione dati");

}

public void update(ReceiveStreamEvent evt) {
Log.d("RPCclient *340*",".update(): ricevuto evento " + 

                  evt.getClass().getName());

if (evt instanceof StreamMappedEvent) { // gestione dell'evento
// StreamMappedEvent
try {

Log.d("RPCclient *345*",".update(): identificato uno 
                              stream dal mittente " + ((StreamMappedEvent)  
                              evt).getParticipant().getCNAME());

Log.d("RPCclient *351*",".update(): il buffer e' gia' 
                              attivo? " + queueAlreadyActive);

if (participant == null) {
Log.d("RPCclient *354*","participant non ancora 

                                    identificato ");
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                                participant = ((StreamMappedEvent) evt)
                                              .getParticipant();

if ((stream != null) && (reader == null)) {
Log.d("RPCclient *358*","verificata la condizione 

                                   (stream!=null && reader==null) ");
dataIn = stream.getDataSource();

if (!partecipantDisconnected) {
reader = new ReceiveStreamReader(dataIn,

         singleBuffer, 
   timeToWait, 
   interfaceType,
   logger, 
   true, 

         queueAlreadyActive);

Log.d("RPCclient *369*","avviato ReceiveStreamReader 
                              con (!participant disconnected)");

} else {
reader = new ReceiveStreamReader(dataIn,

   singleBuffer, 
   timeToWait, 
   interfaceType,
   logger, 
   false, 
   queueAlreadyActive);

Log.d("RPCclient *380*","avviato ReceiveStreamReader 
                             con (!participant disconnected)");

}

partecipantDisconnected = false;
reader.addObserver(observer);
readerThread = new Thread(reader);
readerThread.start();
return;

} else {
Log.d("RPCclient *391*","Stream già mappato (dovrebbe 

                              andare ad eseguirsi il thread)  ");
streamAlreadyMapped = true; }
return;

                        }// if

if ((participant != null) && (stream != null) && (reader == null)) {
if (streamreceived == true) {
if (stream.getParticipant().getCNAME().equals(participant.getCNAME())) {

dataIn = stream.getDataSource();
if (reader != null) reader.close();
if ((readerThread != null)) readerThread.interrupt();
reader = new ReceiveStreamReader(dataIn,

   singleBuffer, 
   timeToWait, 
   interfaceType,
   logger, 
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   false, 
   queueAlreadyActive);

reader.addObserver(observer);
readerThread = new Thread(reader);
readerThread.start();

       } else {
dataIn = stream.getDataSource();
reader = new ReceiveStreamReader(dataIn,

     singleBuffer, 
   timeToWait, 
   interfaceType,
   logger, 
   true, 
   queueAlreadyActive);

reader.addObserver(observer);
readerThread = new Thread(reader);
readerThread.start();

}
 return;

}// if
else streamAlreadyMapped = true;

}// if
return;

} catch (Exception e) {
Log.d("RPCclient *437*",".update(): generata eccezione " + e.toString());
System.exit(-1);
}// catch
}// StreamMappedEvent

if (evt instanceof NewReceiveStreamEvent) { // gestione dell'evento
// NewReceiveStreamEvent

stream = ((NewReceiveStreamEvent) evt).getReceiveStream();
dataIn = stream.getDataSource(); // recupera il DataSource

if (reader == null) {
Log.d("RPCclient *449*","reader assente alla ricezione del NewEvent ");

reader = new ReceiveStreamReader(dataIn, 
   singleBuffer,
   timeToWait, 
   interfaceType, 
   logger, 
   true,
   queueAlreadyActive);

Log.d("RPCclient *459*","reader creato alla ricezione del NewEvent : " + 
            reader);

reader.addObserver(observer);
Log.d("RPCclient *461*", "aggiunto observer");
readerThread = new Thread(reader);
Log.d("RPCclient *463*", "creato nuovo thread per il Reader");
readerThread.setPriority(10);
readerThread.start();
Log.d("RPCclient *466*", "Avviato il Thread ");

            try {
Thread.sleep(10000);
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} catch (InterruptedException e) {
// TODO Auto-generated catch block

e.printStackTrace();
}
return;
}
if (participant != null && reader != null) {

streamreceived = true;
if (streamAlreadyMapped) {

if (stream.getParticipant().getCNAME().equals(participant.getCNAME())) {
if (reader != null) reader.close();
if ((reader != null))readerThread.interrupt();

Log.d("RPCclient *484*","chiude i precedenti reader e ne apre un altro");
dataIn = stream.getDataSource();
reader = new ReceiveStreamReader(dataIn,

         singleBuffer,
   timeToWait, 
   interfaceType, 
   logger, 
   false,
  queueAlreadyActive);

partecipantDisconnected = false;
reader.addObserver(observer);
readerThread = new Thread(reader);
readerThread.start();
// streamrender(false,dataIn);
return;
}// if
else {
dataIn = stream.getDataSource();
if (partecipantDisconnected) {
if (reader != null) reader.close();
if ((reader != null)) readerThread.interrupt();
reader = new ReceiveStreamReader(dataIn,

   singleBuffer, 
   timeToWait, 
   interfaceType,
   logger,
   false, 
   queueAlreadyActive);

reader.addObserver(observer);
} else 
reader = new ReceiveStreamReader(dataIn,

   singleBuffer, 
   timeToWait, 
   interfaceType,
   logger, 
   true, 
   queueAlreadyActive);

partecipantDisconnected = false;
reader.addObserver(observer);
readerThread = new Thread(reader);
readerThread.start();
return;
}// else
}// if

}// if
// se participant == null E reader == null non fa nulla
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return;
// catch

}// NewStreamReceiveEvent
if (evt instanceof InactiveReceiveStreamEvent) {
// evento generato quando lo stream diventa inattivo
// TODO: controllare se viene lanciato dalla disconnessione
}
if (evt instanceof ByeEvent) {
Participant p2 = (Participant) ((ByeEvent) evt).getParticipant();

            if (p2.getCNAME().equals(participant.getCNAME())) {
      participant = null;

partecipantDisconnected = true;
}// if
}// if

}// update
      /**

 * Imposta il valore del timeToWait.<br>
 * Se il thread ?? gi?? in esecuzione non fa nulla.
 * 
 * @param newTimeToWait
 *            nuovo valore del timeToWait.
 */
public void setTimeToWait(int newTimeToWait) {

if (running)
return;

timeToWait = newTimeToWait;
}// setTimeToWait

public synchronized ReceiveStreamReader getReader() {
return reader;

}// getReader

public synchronized void close() {
go = false;
mgr.dispose();

}// close

public synchronized void shutDown() {
reader.close();

}// close

 // Funzione di sincronizazione per il settaggio col server
       private void sincronize(String ip, int port, String data)
       throws UnknownHostException, IOException {

Log.e("RTPClient *80*", "sincronizzo client/server");
Socket sysok = new Socket(InetAddress.getByName(ip), port);
Log.e("TEST RTPClient Riga 505", "Richiesta contenuto multimediale :" + 

            data);

      BufferedReader bf = new BufferedReader(new  
                              InputStreamReader(sysok.getInputStream()));

BufferedWriter bw = new BufferedWriter(new 
                              OutputStreamWriter(sysok.getOutputStream()));

//Comunicazione effettiva
String msg = "SET#" + data;
bw.write(msg + "\n", 0, msg.length() + 1);
bw.flush();

100



                             Sviluppo di una piattaforma per lo streaming multimediale in ambiente Android

if (bf.readLine().equals("OK")) 
            Log.w("TEST RTPClient Riga 504", "Server settato(warm-up)");

else 
            Log.e("TEST RTPClient Riga 504", "Server error(warm-up)");

sysok.close();
Log.e("TEST RTPClient Riga 504", "SocketHandshake chiusa");
}

}// RPCclient

L'activity RPCClient, oltre al già citato metodo sincronize(), crea una nuova 

istanza  di  RTPManager  e  ne  iscrive  all'interno  la  sorgente  dello  streaming  – 

destAddr – e il target del flusso di dati – localAddr – ovvero il nostro dispositivo.

La chiamata, implicita, recupera i valori Extras passati attraverso l'Intent, richiama i 

costruttori  degli  oggetti  principali  necessari  all'avvio  dello  streaming  mediante  il 

sistema  ReceiveStreamReader-QueableCircularBuffer-BufferRender  ed  effettua  la 

procedura di sincronizzazione con server; la ricezione degli eventi di stream avviene 

fino  al  riconoscimento  della  fonte  attraverso  uno  StreamMappedEvent  al  quale 

seguirà il settaggio e l'avvio del ReceiveStreamReader.

mainActivity.java
package it.saviano.tesi;
import java.io.IOException;
import java.net.InetAddress;
import android.app.Activity;
import android.os.Bundle;
import android.widget.EditText;
import android.widget.Button;
import android.view.View;
import android.content.Intent;
import android.util.Log;
import android.text.TextUtils;
public class mainActivity extends Activity {

  public static String VALORE_1 = "IP";
  public static String VALORE_2 = "RISORSA";
  /** Called when the activity is first created. */

    @Override
    public void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
        super.onCreate(savedInstanceState);
        setContentView(R.layout.main);
   Button btn1 = (Button) findViewById(R.id.Launch);
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   btn1.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
               public void onClick(View view) {
            Intent in = new Intent(view.getContext(), RPCclient.class);
                 EditText ntxt1 = (EditText) findViewById(R.id.IP_text);
                 EditText ntxt2 = (EditText) findViewById(R.id.Resource_text);
            String val1str = ntxt1.getText().toString();
            String val2str = ntxt2.getText().toString();
            String[] splitstr = TextUtils.split(val1str,":");
               
                for (int i = 0; i < splitstr.length ; i++ ) {
      
           Log.d("Tutti gli indirizzi e le porte","" + splitstr[i]);

}   
               
            in.putExtra(VALORE_1, splitstr);
            in.putExtra(VALORE_2, val2str);
            view.getContext().startActivity(in);

               }
           });
    }
}

La  mainActivity  rappresenta  l'allacciamento  fra  le  impostazioni  grafiche 

definite nel file Main.xml e la procedura necessaria per l'avvio dell'applicazione;
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