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Introduzione 

Il crescente sviluppo tecnologico dei device mobili e le nuove caratteristiche che questi 

introducono sono molto attraenti per il mercato, ma la complessità crescente relativa allo 

sviluppo dei software introduce il rischio che si presentino dei malfunzionamenti, anche 

detti failure, che incidono negativamente sull'esperienza dell'utente.  

Nel contempo la pressione del mercato per lo sviluppo dei software costringe a 

decrementare il tempo dedicato al testing, con un conseguente aumento del numero di bug 

residui nel software fornito. 

Questi problemi diventano gravosi se localizzati in applicazioni critiche che richiedono 

alta precisione, come ad esempio: robot di controllo, controllo del traffico ferroviario e 

telemedicina.  

In tali scenari un fallimento potrebbe tradursi in una grave perdita di informazioni o in un 

pericolo per una persona, ad esempio, uno smartphone che omette il corretto dosaggio di 

un farmaci per i pazienti. 

Nonostante queste problematiche vi è ancora una scarsa sensibilità rispetto a come 

l'affidabilità dei telefoni cellulari sia messa in discussione dal continuo aumento della 

complessità delle applicazioni prodotte.  

In quest’ottica è opportuno che si adottino nuove tecniche per consentire l'analisi 

sistematica dei fallimenti e per valutare l’affidabilità dei software, al fine di migliorarne le 

future versioni. 

Per raggiungere questi obiettivi il Mobilab dell’Università degli Studi di Napoli 

“Federico II” si propone la progettazione di un framework di logging per la raccolta di 

dati inerenti ai malfunzionamenti dei telefoni cellulari.  
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Il framework ha lo scopo di rilevare i malfunzionamenti durante il “runtime” e di 

registrare le informazioni utili per costruire un report sul quale effettuare una valida 

analisi. 

L'idea principale vuole valutare l'impatto dei bug residui con la continua valutazione del 

software in esecuzione sul dispositivo mobile durante il suo normale utilizzo. In questo 

modo anche i fallimenti relativi ai bug, transitori o intermittenti, possono essere catturati; 

questi bug sono di solito invisibili agli utenti che non possiedono gli strumenti per 

individuarli e vengono ignorati dagli sviluppatori, data l’imprevedibile natura del bug che 

li rende difficilmente riproducibili e quindi molto complessi da risolvere. 

Infine, mentre esistono strumenti a disposizione degli sviluppatori per la raccolta dei crash 

dell'applicazione, altri tipi di guasti, come il telefono in stato di freeze, self-reboot o di 

blocco dell'applicazione, sono di solito trascurati, pertanto il framework si propone di 

estendere la capacità degli strumenti tradizionali, integrando la capacità di raccogliere un 

ampio set di informazioni di guasto correlate. 

In questa tesi saranno trattati e risolti gli sviluppi inerenti alle compenenti del logger: 

“Data System Collector, Traker indiretto, Logger”. 

Il “Data System Collector” si occuperà di monitorare in maniera continua le applicazioni 

attive sul device, così da poter fornire un’ informazione dell’ambiente in cui l’errore si 

verifica. Il “Traker indiretto” avrà il compito di catturare gli eventi di errore che si 

verificheranno sul device  distinguendo tra hang e crash, catturando anche pid e 

messaggio d’errore relativi, inoltre andrà ad integrarsi con la componente “heartbeat” 

precedentemente reallizzata al fine di raccogliere le informazioni inerenti ai freeze e self-

reboot. 

Lo scopo del “Logger” è di creare un file in formato .json che contenga le informazioni 

raccolte e di inviarle verso un server remoto in modo tale che vengano inserite in un 

database. 

Questi argomenti saranno affrontati nel corso della trattazione strutturata come segue: 

 

o Capitolo 1°: introduzione al “Logging Framework”. Si espongono i principali 
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obiettivi del Framework in sviluppo presso il Mobilab, analizzando nel dettaglio le 

sue componenti.  

o Capitolo 2°: “Panoramica sul sistema operativo Android”. Si espongono le principali 

caratteristiche del sistema Android e le component più utili per lo sviluppo di un 

software per la piattaforma di “Google” .  

o  Capitolo 3°: “Analisi e progetto dell’applicazione di Logging”. Si affrontano le 

prime problematiche dello sviluppo dell’applicazione, gettando le basi progettuali 

che permettono una corretta realizzazione. 

o Capitolo 4°: “Sviluppo dell’applicazione di Logging”. Si discutono ed evidenziano 

sia le tecniche con cui viene creato un progetto Android sia parti di codice 

dell’applicazione. 

o Capitolo 5°: “Ricezione e decodifica”. Si discute la ricezione del messagio 

provieniente dal device e si descrivono gli strumenti utilizzati per la realizzazione 

del server remoto. Viene, inoltre, illustrata la struttura del database utilizzato, 

nonchè il codice “PHP” per l’inserimento dei dati. 
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Capitolo 1 

Logging Framework 

1.1 Analisi dei maggiori malfunzionamenti e obiettivi 
 

La progettazione della piattaforma di logging inizia da un’ analisi ad alto livello effettuata 

dal gruppo Mobilab, effettuata tenendo conto dei fallimenti osservati su dispositivi reali. 

Un precedente studio sul sistema Symbian si è occupato principalmente del rilevamento 

degli stati di freeze e di self-reboot. Un freeze si verifica quando il dispositivo eroga una 

potenza costante e non risponde agli input dell'utente ingresso e l'unico modo per 

ripristinare il corretto funzionamento del dispositivo è quello di riavviare l'applicazione o 

rimuovere la batteria al dispositivo. 

Un self-reboot invece si verifica quando il riavvio dei dispositivi è del tutto         

inaspettato ed è causato da un grave malfunzionamento del dispositivo.  

Basta una breve raccolta di dati, tra interviste e forum, per capire che questi due tipi di 

errori sono comuni anche sul sistema Android della Google. Altrettanto comuni sono le 

reazioni al malfunzionamento: la maggior parte delle azioni di recupero effettuate dagli 

utenti per il riavvio delle applicazioni sono: attendere per qualche tempo, riavviare il 

telefono, togliere la batteria. Malfunzionamenti e soluzioni del sistema Android sono del 

tutto analoghi a quelli del sistema Symbian. 

Altri problemi individuati sul sistema Android sono i crash e gli hang. I crash 

dell'applicazione si verificano, ad esempio, quando un’ applicazione smette di funzionare 
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inaspettatamente a causa di un errore non previsto, costringendo il sistema a visualizzare 

una finestra di errore. Gli hang si verificano se un’ applicazione è ancora attiva, ma è 

bloccata in un “loop” infinito che dà un output costante; in questo caso l’utente è costretto 

a riavviare il sistema. 

Il principale obiettivo che il logging framework vuole raggiungere è di rilevare e 

distinguere i malfunzionamenti tra: freeze, self-reboot, crash e hang. Successivamente 

deve memorizzare le occorrenze riscontrate insieme a informazioni di contorno, come ad 

esempio le applicazioni in stato di “running” durante l’evento di errore o lo stato della 

memoria. 

Questi dati sono fondamentali per poter effettuare uno studio statistico sul verificarsi di 

determinati eventi di guasto dello smartphone, pertanto vanno periodicamente inviati su 

un server remoto. 

 

1.2 Strumenti di debug di Android 
 

Il sistema Android mette a disposizione degli sviluppatori degli appositi sistemi per 

effettuare un debug completo ed efficace, questi dati sono forniti dal “Logcat” e dalle 

librerie “ActivityManager” che restituiscono allo sviluppatore una finestra nella quale sono 

memorizzate le informazioni sul device divise su cinque livelli: “Verbose, Debug, 

Information, Warning, Error”. 

Tuttavia questi strumenti da soli non sono sufficienti a soddisfare gli obiettivi del Logging 

Framework, infatti non ci sono strumenti in grado di comprendere la differenza tra hang e 

crash o di rilevare freze e self-reboot, nè tantomeno la possibilità di inserirli 

autonomamente in un file da inviare sulla rete.    
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1.3 Introduzione al Logging Framework 

Il logging Framework è un software che viene concepito per essere installato 

esclusivamente su dispositivi mobili che, con il loro progredire, sono diventati tanto 

potenti quanto instabili. A conseguenza di questa elevata potenza di calcolo, l’applicazione 

che andrà a svolgere il logging avrà un impatto minimo sul sistema ospitante, lavorando in 

maniera completamente invisibile agli utenti, o meglio, lavorando in background. 

Il logging framework si inserisce nel primo livello (application layer) del sistema 

Android, dove svolge i service di: 

 

o Status Monitor 

o Traker 

o System Data Collector 

o Heartbeat 

o Logger 

Per realizzarli andrà a sfruttare le risorse del livello inferiore (Application Framework). 

Ognuno dei “service” svolge in parallelo agli altri una serie di particolari operazioni per 

l’immagazzinamento e l’invio dei dati. Ognuno dei ”service” sarà descritto in seguito.   
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1.4 Logger service 

Il service di logging offre la possibilità di essere utilizzato per memorizzare le 

informazioni prodotte dagli altri componenti. 

I componenti da cui riceve le informazioni sono: l’heartbeat service, il traker service, il 

System data collector service ed il service Status monitor. 

I dati sono memorizzati nella memoria fisica del dispositivo che viene periodicamente 

svuotata e riversata in un archivio remoto, che deve essere accessibile agli sviluppatori. 

Questo è necessario per avere immediatamente un feedback del software in esecuzione sui 

dispositivi in cui l’applicazione di logging è in funzione. 

 

1.5 Heartbeat service 

Il rilevamento di freeze e self-reboot è realizzato dal servizio di heartbeat che ha come 

compito principale quello di memorizzare periodicamente una collezione di dati costituiti 

dalla data e dall’ora. All’accensione del dispositivo il servizio di heartbeat dovrà inoltre 

memorizzare una stringa “ALIVE” che rappresenta la situazione di operatività dello 

stesso. Questo servizio deve anche tenere conto del caso in cui lo smartphone viene spento 

normalmente; si realizza memorizzando la stringa “REBOOT” un attimo prima dello 

spegnimento dello stesso. Infine deve anche riconoscere lo spegnimento del sistema 

dovuto alla scarica della batteria; in tale situazione si riporterà su file la stringa 

“LOWBT”.  

All’accensione del sistema il servizio andrà a prelevare l’ultima informazione salvata. Uno 

spegnimento forzato, dovuto alla rimozione della batteria, può essere diagnosticato quando 

ritroviamo la stringa “ALIVE” come ultima informazione memorizzata. Questo vuol dire 

che si è verificato un freeze. Questo evento viene registrato utilizzando il Logger insieme 

alle ultime informazioni catturate dal System Data Collector e l’ultimo snapshot realizzato 

dallo Status Monitor (activity e service in esecuzione al momento del freeze).  

Se invece si trova la stringa REBOOT come ultima informazione salvata, si può essere 

sicuri di essere in presenza di uno dei seguenti eventi: spegnimento normale del 

dispositivo o riavvio da parte dell’utente per cercare di ripristinare un malfunzionamento.  
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L’ultimo evento di self-reboot da analizzare è quello di riavvio automatico del dispositivo. 

Questo evento può essere diagnosticato differenziandolo dall’evento di freeze in base al 

tempo in cui il telefono è rimasto spento, poichè sarà sicuramente maggiore nel secondo 

caso, in quanto il ripristino da un freeze comporta un certo numero di operazioni. 

 

1.6 Traker service 

L’obiettivo del Tracker Service è quello di individuare i crash e gli hang delle 

applicazioni Android. Si analizzeranno due metodi per svolgere il rilevamento: il metodo 

diretto ed il metodo indiretto. 

Il metodo diretto, per poter funzionare ed eseguire la propria analisi, necessita di alcune 

modifiche ai componenti che si vogliono monitorare. In pratica si deve far in modo che 

ognuno di essi sia in grado di inviare un evento di “Start Service” quando comincia ad 

elaborare una certa richiesta ed al suo termine un evento di “Stop Service”. Questi eventi 

permettono al Tracker di rilevare i crash e gli hang e di poter registrare le loro occorrenze 

attraverso il Logger.  

Quando si verifica un crash o un hang mentre il componente sta servendo una certa 

richiesta, l’evento “Service End” potrebbe essere perso, facendo emergere il 

malfunzionamento. Per poter distinguere tra crash ed hang basta andare a verificare se il 

componente è ancora attivo.  

Gli eventi di “Service Start” e “Service End” non sono però sufficienti per decidere se il 

malfunzionamento che si è verificato è avvenuto in locale o in remoto. Per questa ragione 

sono stati introdotti anche i seguenti eventi: “Interaction Start”, il quale deve essere inviato 

prima dell’invocazione di un servizio in remoto, e “Interaction End” che sta ad indicare 

appunto la fine del service. Questo procedimento permette al Tracker di effettuare una 

distinzione tra malfunzionamenti locali (Service End perso) e remoti (Interaction End 

perso) e di tenerne quindi traccia.  

La realizzazione del Tracker mediante questo metodo garantisce buone prestazioni in 

termini di capacità di rilevamento, poiché si ottiene una percentuale di falsi positivi molto 

bassa. Di contro va notato che si tratta di una tecnica invasiva, nel senso che deve essere 
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implementata direttamente all’interno dei componenti da monitorare, quindi non è 

possibile utilizzarla per tenere sotto controllo le applicazioni legacy che si trovano sul 

market. 

Date le debolezze della tecnica descritta precedentemente, è stato definito un approccio 

diverso per cercare di rilevare i crash e gli hang senza richiedere che le applicazioni siano 

a conoscenza del Tracker. In questo caso si sfrutta un meccanismo offerto da Android. Le 

occorrenze di crash e hang vengono infatti registrate dall’Application Framework sul 

“LogCat” e le informazioni sono facilmente estraibili da esso. In questo modo è possibile 

risolvere il problema principale del metodo diretto, in quanto non richiede nessun tipo di 

modifica ai componenti che si vogliono monitorare. Questa tecnica, però, permette di 

collezionare singoli crash o hang ma non fornisce informazioni riguardanti il possibile 

impatto che potrebbero avere sulle altre applicazioni. Un buon compromesso, quindi, 

potrebbe essere quello di implementare entrambi gli approcci, lasciando lavorare in 

background il metodo indiretto come soluzione di default e di implementare il metodo 

diretto per le activity e i service più critici. 

 

1.7 System data collector service 

Deve raccogliere una serie di dati correlati al sistema come, ad esempio, informazioni 

sullo stato della batteria, al fine di distinguere: self-reboot dovuti a guasti da quelli dovuti 

a una batteria scarica, l'utilizzo di memoria indispensabile per eseguire una “software 

aging analysis”, le connessioni di rete aperte e così via. Esso interagisce con il sottostante 

sistema operativo Linux (tramite comandi della console), e con il pacchetto Android.os 

package, in particolare con le classi BatteryManager e Debug classes. 

 

1.8 Status monitor service 

Deve memorizzare periodicamente l'elenco di tutte le applicazioni, attività e servizi in 

esecuzione sul telefono. Questo rende possibile avere una fotografia dello stato generale 

del telefono in caso di malfunzionamenti. L'elenco è costruito per interagire con il 

pacchetto Android.app, e in particolare con la classe ActivityManager. 
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Capitolo 2 

Panoramica sul sistema operativo Android 

I dispositivi mobili nascono nel 1973 e fino ad oggi sono stati protagonisti di un’ 

evoluzione che ne ha cambiato più volte la forma, così come si è evoluta l’ottica in cui si 

sono proposti al mercato. Quelli che prima erano solamente telefoni cellulari ora vengono 

chiamati smartphone, le cui potenzialità si avvicinano sempre di più a quelle di un PC 

portatile, dove la funzione di telefono diventa sempre più marginale.  

Le informazioni e le applicazioni, generalmente raggiungibili ed eseguibili attraverso un 

qualunque PC, sono ora accessibili tramite dispositivi sempre più piccoli e veloci, che 

hanno la fondamentale caratteristica di potersi adattare alle funzionalità richieste 

dall’utente. 

Più che per gli utenti, è per gli sviluppatori che si è aperto quindi un orizzonte: quello della 

creazione e dello sviluppo di applicazioni che sfruttino le caratteristiche di questi 

dispositivi, definiti, ormai sempre meno, “a risorse limitate”.  

Questa rivoluzione è soprattutto merito di grandi società che hanno investito, con grossi 

sforzi, nel mercato di questi dispostivi. Tra queste brilla la nota società americana Google 

Inc. che è riuscita a creare una piattaforma aperta, e per quanto possibile standardizzata, 

per la realizzazione di applicazioni mobili. Google non è partita da zero, nel 2005 ha 

rilevato la Android Inc., una società che aveva tra i suoi progetti lo sviluppo di un nuovo 

sistema operativo mobile, chiamato come l’omonima società. La presentazione ufficiale 

del nuovo e promettente prodotto targato Google venne effettuata pubblicamente dal 
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consorzio di produttori Open Handset Alliance (di cui Google è capofila) nel novembre 

del 2007. Pochi giorni dopo venne rilasciata la prima versione del “Software Development 

Kit” (SDK) in modo da permettere agli sviluppatori di software di iniziare ad avere un 

assaggio della nuova piattaforma, realizzando le prime applicazioni sperimentali.  

L’evoluzione di Android prosegue nel tempo, con la release 1.5 dell’SDK nell’aprile del 

2009. Si introduce la gestione della tastiera virtuale che libera il dispositivo dell’ingombro 

fisico e materiale, svincolando i produttori dell’hardware dalla sua realizzazione. In 

seguito sono state rilasciate numerose nuove versioni di Android, che ne hanno migliorato 

le prestazioni. Una delle principali è la “Ice Cream Sandwich” (release 4.0) nata con lo 

scopo di avere un unico sistema in grado di adattarsi al dispositivo ospite, a differenza di 

quanto avveniva in precedenza quando smartphone e tablet avevano due sistemi operativi 

differenti. L’evoluzione finale attualmente in commercio è la “Jelly Bean” (4.2) 

 

2.1 Struttura di Android 

Android è uno stack software per dispositivi mobili che include: un sistema operativo, 

middleware e applicazioni chiave. L' Android SDK (software development kit) fornisce 

tutti gli strumenti e le API necessarie per iniziare a sviluppare applicazioni sulla 

piattaforma Android, utilizzando il linguaggio di programmazione Java. Linguaggio 

globalmente diffuso che di conseguenza concede ad Android l’opportunità di trovare un 

enorme consenso tra gli sviluppatori.  

Il sistema Android, utilizzato su device mobili dotati di un insieme di risorse limitate, 

cerca di orientare la scelta dei propri componenti in modo tale da ridurre al minimo gli 

sprechi, garantendo allo stesso tempo delle buone performance. A tal fine la scelta del 

compilatore java anziché cadere sul tipico “sun microsystem” cade su “dalvik”.  

Dalvik è una macchina virtuale ottimizzata per sfruttare la poca memoria presente nei 

dispositivi mobili: consente di far girare contemporaneamente diverse istanze della stessa 

e nasconde al sistema operativo sottostante la gestione della memoria e dei thread. 
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È spesso associata alla Macchina Virtuale Java, anche se il bytecode con cui lavora non è 

Java. Ulteriori differenze con la JVM (Java Virtual Machine) tradizionale sono: la 

mancata gestione delle eccezioni e l'architettura a registri. 

Android integra al suo interno anche un database la cui scelta è conforme allo spirito di 

risparmiare quanto più possibile le risorse del device, si tratta infatti di SQLite di cui si 

parlerà a esaustivamente più avanti (par.5.2). 

Oltre a questi elementi sono molte altri i feature che il sistema Android mette a 

disposizione: un potente ambiente di sviluppo, broswer integrati e la grafica ottimizzata. 

Volendo osservare più nello specifico l’architettura di Android questa può essere vista 

come un insieme di livelli sovrapposti, in cui il livello più alto usufruisce delle risorse del 

livello più basso. 

Il livello in cima è quello con cui l’utente interagisce, quindi quello in cui sono 

implementati i servizi finali (come ad esempio il service di telefonia o la rubrica) ed è 

chiamato “application layer”. Il livello immediatamente inferiore, di cui usufruisce, è detto 

“application framework layer” e fornisce il maggior supporto allo sviluppo delle 

applicazioni.  

Molti dei servizi che offre saranno descritti e utilizzati di seguito: 

 

o Package Manager: si occupa della gestione del processo di installazione delle 

applicazioni nel device. 

o Windows Manager: permette di gestire le finestre delle applicazioni relative a 

differenti processi sul display del dispositivo. 

o Il Telephony Manager: consente la gestione di quelle funzionalità peculiari di un 

telefono, come ad esempio il nome ad esso associato. 

o Il Content Provider: condivide le informazioni tra i vari processi; una sorta di 

cartella condivisa. 

o Resource Manager: si occupa della gestione di tutti i file che compongono 

un’applicazione. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Macchina_virtuale_Java
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o View System: gestisce gli eventi associati alle applicazioni grafiche e ne realizza il 

rendering. 

o Location Manager: gestisce le informazioni relative alla localizzazione geografica 

del device. 

o Notification Manager: permette alle applicazioni di visualizzare eventuali 

avvertimenti sulla barra di stato. 

L’ “Application Framework Layer” sfrutta, poi, il livello inferiore “Libraries Layer” che - 

come suggerisce il nome - è composto di un insieme di librerie sulle quali si basa l’intero 

sistema Android. Quest’ultimo, infine, si basa sull’ultimo layer del sistema: il “Linux 

Kerner Layer” che fornisce gli strumenti di basso livello per la virtualizzazione 

dell’hardware attraverso la definizione di diversi driver.  
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2.2 Componenti di Android 

Per garantire l’interoperabilità tra le diverse classi in Android sono stati sviluppati dei 

meccanismi che permettono di definire diverse tipologie di componenti. Questi sfruttano 

le risorse del sistema ed offrono allo sviluppatore  una base sulla quale lavorare. 

Questi componenti sono: 

 

o Activity. 

o Broadcast Receiver. 

o Content provider. 

o Intent. 

o Service. 

 

2.2.1 Activity 

Lo scopo principale di uno sviluppatore è di realizzare applicazioni in grado di rispondere 

alle azioni dell’utente. Qualunque applicazione consiste di una sequenza di schermate, 

alcune delle quali devono permettere la visualizzazione di informazioni, altre invece 

dispongono dei componenti per l’interazione con l’utente.  

In ogni caso sono schermate che si alternano sul display con un certo ordine, comunicando 

eventualmente tra di loro e scambiandosi informazioni.  

L’activity è una componente di Android il cui scopo principale è di interagire con l’utente. 

Si occupa di creare una finestra nella quale è possibile inserire un’ interfaccia grafica con 

la quale dialogare attraverso il codice da linea di comando “setContentView”. 

Con adeguate impostazioni, le activity possono acquisire una certa dinamicità. Android 

mette a disposizione diversi temi, come ad esempio “windowIsFloating”, per 

caratterizzare maggiormente questa componente al fine di poterla adattare a diverse 

esigenze. 

Utilizzando il comando “ActivityGroup” è possibile innestare un’ activity all’interno di 

un'altra; pertanto la piattaforma organizza le activity secondo una struttura a stack, dove 

quella in cima è sempre quella attiva. La visualizzazione di una nuova schermata comporta 
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l’avvio di una nuova Activity la quale si porterà in cima allo stack, mettendo in pausa 

quella precedente.  

In una logica di ottimizzazione delle risorse è necessario prevedere che un’ Activity non in 

cima allo stack possa essere eliminata dal sistema per poi essere eventualmente 

ripristinata. 

Starà al sistema fare in modo che tutte queste operazioni siano trasparenti per l’utente 

finale che utilizza il dispositivo. 

È invece compito dello sviluppatore gestire gli stati di un’attività attraverso 

l’implementazione di alcuni metodi di callback, primo fra tutti il metodo onCreate( ) che 

viene invocato ad ogni creazione di una Activity. 

Gli stati in cui un’ activity può trovarsi sono illustrati nell’immagine in basso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o CREATED: l’activity è stata appena creata. È uno stato transiente che permane sino a 

completare la chiamata onCreate(). 

o STARTED: come created rimane in questo stato il tempo necessario per la chiamata 

onStart() . 

o RESUMED/RUNNING: l’activity è in cima allo stack, è visibile ed è raggiungibile 

dall’utente dal quale riceve input e al quale fornisce output, è identificata dalla 

chiamata onResume(). 
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o PAUSED: si riferisce al caso di Activity non attive, ma ancora visibili o per la 

trasparenza di quelle superiori o perché queste non occupano tutto lo spazio a 

disposizione. Essa non è quindi sensibile agli eventi da parte degli utenti e viene 

eliminata solitamente in situazioni di estrema necessità. Viene chiamata dal metodo 

onPause(). 

o STOPPED: si riferisce al caso di Activity non attive, né visibili. Non è ovviamente 

sensibile agli eventi dell’utente ed è tra le prime candidate ad essere eliminata. È 

richiamata dal metodo onStopped(). 

o DESTROY: può essere vista come la controparte dello stato CREATED, è anch’ essa 

uno stato transiente. L’ activity vi rimane solo il tempo necessario alla propria 

completa rimozione dalla memoria. Questo stato è chiamato dal metodo 

onDestroy(). 

Per comprendere a pieno il funzionamento di un’ activity ed il suo ciclo di vita bisogna 

capirne il funzionamento dei suoi stati e quindi come quest’ultimi sono invocati. È dunque il 

caso di analizzare in dettaglio i metodi di callback già accennati: 

o onCreate(): chiamato quando l'activity viene creata, è dove si dovrebbe fare tutto il 

set up: creare le view ed inizializzare i dati. Questo metodo fornisce anche un 

pacchetto contenente le informazioni circa lo stato in cui l'attività  era prima di 

essere congelata. Se ce ne fosse uno, viene sempre seguito da onStart(). 

o onRestart(): chiamato quando l’activity è stata messa in pausa e deve essere ripresa 

dal punto in cui è stata fermata. È  sempre seguito da onStart().  

o onStart(): chiamato quando l’activity deve diventare visibile all’utente. È  seguito da 

onResume() se l’activity è stata messa in pausa o da onStop() se, invece, va nascosta.  

o onResume(): chiamato quando l’activity deve iniziare a interagire con l’utente. A 

questo punto l’activity è in cima allo stack e può ricevere input. È  sempre seguita da 

onPause(). 

o onPause(): chiamato quando il sistema sta per iniziare a riprendere una precedente 

attività. In genere è utilizzato per: confermare le modifiche non salvate sui dati 

persistenti, terminare animazioni e altri processi che impegnano la CPU. L’ 
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implementazione di questo metodo deve essere molto veloce dato che l'attività 

successiva non dovrà essere ripresa fino a che questo non restituisce un valore. È 

seguito da: onResume () se l'attività ritorna al fronte o da OnStop () se diventa 

invisibile per l'utente. 

o onStop(): chiamato quando l’activity non è più visibile all’utente a causa di un'altra 

activity che copre quest’ultima. Può essere dovuto alla creazione di una nuova 

activity o alla ripresa di una activity precedentemente fermata. È sempre seguito da 

onRestart(), se l’activity è richiamata per essere riutilizzata, o da onDestroy() se 

l’activity deve essere rimossa. 

o onDestroy(): è la chiamata finale che viene ricevuta prima che l’activity venga 

completamente rimossa. Questo può avvenire perché l’activity sta per finire a causa 

del metodo onFinish() o perché il sistema ha deciso di distruggerla per recuperare 

spazio. Si può fare distinzione tra queste due utilizzando il metodo isFinishing().  

 

2.2.2 Broadcast receiver 

Un Broadcast Receiver è un componente che va utilizzato quando si intende intercettare 

un particolare evento del device dovuto a servizi o processi esterni all’applicazione.  

In pratica, è un componente che rimane in ascolto attendendo informazioni trasmesse in 

broadcast ed una volta intercettate esegue delle operazioni gestite dallo sviluppatore. La 

gestione di eventi esterni può quindi avvenire attraverso l’utilizzo dell’omonima classe del 

package Android.content.  

La registrazione di un particolare evento deve avvenire attraverso il file di configurazione 

AndroidManifest.xml. Esso sarà rappresentato da un Intent e raccolto da un componente in 

grado di soddisfarlo. Ultima nota riguarda il fatto che l’arrivo di un evento esterno, e 

quindi l’attivazione di un Intent Receiver, non implica necessariamente l’esecuzione di 

una Activity e nemmeno la notifica dello stesso all’utente; potrebbe ad esempio servire ad 

attivare un particolare componente, come un Service in grado di agire in sottofondo, senza 

interagire con l’utente. 
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2.2.3 Content provider 

Un aspetto fondamentale di qualunque applicazione, non solo di Android, è la gestione dei 

dati. Alcune informazioni devono essere private e caratteristiche esclusive di 

un’applicazione, mentre altre devono essere condivise tra più componenti.  

Android permette di gestire i dati attraverso diversi strumenti, quali: l’utilizzo di file, di 

strumenti di configurazione, la gestione di un database SQLite. In questi casi però si tratta 

di informazioni di norma private, ovvero legate alla singola applicazione.  

Qualora invece la condivisione di dati sia un requisito, Android mette a disposizione il 

concetto di Content provider, descritto dalla specializzazione dell’omonima classe del 

package Android.content. Si tratta quindi di un contenitore di informazioni a cui è 

possibile accedere da diversi componenti. Per comprendere l’importanza di questo 

componente basta solamente pensare a contatti, agli SMS e lo stesso insieme di 

applicazioni che sono informazioni esposte attraverso specifici Content Provider. 

 

2.2.4 Intent 

La parte forse più interessante di questa architettura è la possibilità di riutilizzare le 

Activity o altri componenti per eseguire quelle operazioni che possono essere comuni a più 

applicazioni. È questo il caso di un’applicazione che ha bisogno di recuperare le 

informazioni della rubrica del telefono attraverso la ricerca di un contatto da un elenco.  

Implementando la propria modalità per selezionare e recuperare il dato si avrebbe uno 

spreco di risorse e di tempo; Android pertanto ha deciso di gestire il tutto attraverso la 

definizione degli Intent, che sono descritti dall’istanza dell’omonima classe del package 

Android.content.  

In pratica, quando un’applicazione deve eseguire una particolare operazione, non farà altro 

che creare un Intent, richiedendo l’utilizzo di una qualche risorsa o componente in grado 

di poterla esaudire.  

Si rende anche necessario un meccanismo che permetta ad un’applicazione di dichiarare 

l’insieme degli Intent che utilizza; questo viene realizzato all’interno del file 
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AndroidManifest.xml. Il vantaggio di questo modo di operare riguarda il fatto che la scelta 

dell’attività da eseguire, a seguito del lancio di un Intent, avviene in “runtime”. 

Un’obiezione che potrebbe essere mossa a tal riguardo è perché utilizzare un intent e non 

il content provider. La risposta sta ancora una volta nella necessità e nel bisogno di 

risparmiare quanto più possibile le risorse del sistema. Del resto è molto meno dispendioso 

utilizzare un intent, che è concepito per il trasporto di pochi dati, piuttosto che un content 

provider. 

 

2.2.5 Service 

Un service è un componente di un'applicazione in grado di eseguire operazioni di lunga 

durata in background, senza fornire un'interfaccia utente. Un altro componente 

dell’applicazione può avviare un service tramite un intent, e questo continuerà comunque a 

funzionare in background (a dispetto di quello che accadeva con le activity), anche se 

l'utente dovesse passare ad un'altra applicazione.  

Inoltre, un componente può operare insieme ad un service ed interagire con esso 

eseguendo uno scambio di dati detto anche IPC (InterProcess Communication).  

Ad esempio, un service potrebbe gestire le transazioni in rete, ascoltare musica, eseguire 

file I / O o interagire con un fornitore di contenuti, il tutto restando in background. 

Un service può trovarsi in due stati diversi: 

 

o Started/Running: un service è "avviato" quando un componente dell’applicazione 

(ad esempio un’ activity) inizia chiamando il metodo StartService(). Una volta 

avviato, un service può essere eseguito in background indefinitamente (loop), anche 

se il componente che ha iniziato il service viene distrutto tramite onDestroy().  

Di solito, un service avviato esegue una singola operazione e non restituisce un 

risultato al componente chiamante. Ad esempio, si potrebbe scaricare o caricare un 

file in rete quando l'operazione viene eseguita, in questo caso il service dovrebbe 

fermarsi. 
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o Bound: un service viene "legato" quando un componente dell'applicazione è 

associato ad esso chiamando il metodo bindService(). Un service associato offre 

un’interfaccia client-server che consente ai componenti di interagire con il service, 

inviare richieste, ed ottenere risultati attraverso lo scambio di dati IPC. Un service 

associato viene eseguito solo fino a quando un altro componente dell’applicazione è 

legato ad esso. Più componenti possono legarsi al service in una volta, ma quando 

tutti se ne separano, il service è distrutto. 

Un service può funzionare in due modi: può essere avviato (a tempo indeterminato) o 

essere vincolato. Inoltre necessita dell’implementazione di almeno un paio di metodi di 

callback: onStartCommand(), per permettere ai componenti di avviarlo, e onBind() per 

consentire l’effettiva creazione del legame. 

Indipendentemente dal fatto che l'applicazione abbia un service nello stato started, bound 

o entrambi, qualsiasi componente applicazione può utilizzare il service (anche da 

un'applicazione separata). Allo stesso modo ogni componente può utilizzare un'activity 

avviandolo con un intent; tuttavia è possibile dichiarare il service come “private” nel file 

manifest e bloccare l'accesso da altre applicazioni.  

Il service, come l’activity, è soggetto alla gestione del sistema Android, che potrebbe 

decidere che l’esistenza del service stesso non è più necessaria e quindi eliminarlo. 

Anche i service hanno un ciclo di vita e pertanto dei metodi di CallBack. Nello specifico, 

per creare un service, è necessario creare una sottoclasse da “Service” (o una delle sue 

sottoclassi esistenti), e nell’implementazione è necessario eseguire l'override dei metodi di 

CallBack che gestiranno gli aspetti chiave nel ciclo di vita del service e forniranno un 

meccanismo ai componenti per legarsi al service, nel caso fosse richiesto.  

I metodi di CallBack più importanti: 

 

o onStartCommand(): il sistema richiama questo metodo quando un altro componente, 

come ad esempio un’activity, chiede che il service sia avviato chiamando il metodo 

StartService(). Una volta che questo metodo viene invocato, il service è avviato e 

viene eseguito in background a tempo indeterminato. Se si implementa questo 
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metodo è responsabilità del progettista interrompere il service quando il suo compito 

è esaurito, invocando stopSelf() o StopService(). (Se si utilizza l’altro metodo , non è 

necessario implementarlo). 

o onBind(): il sistema richiama questo metodo quando un altro componente 

dell’applicazione vuole legarsi al service chiamando il metodo bindService(). 

Nell'implementazione di questo metodo è necessario fornire un’ interfaccia che i 

client utilizzano per comunicare con il service restituendo un valore “IBinder”. 

Questo metodo va sempre implementato, ma se non si desidera stabilire il legame, 

allora si deve restituire null come valore. 

o onCreate(): il sistema chiama questo metodo quando il service viene creato, per 

effettuare le procedure di installazione prima di chiamare il metodo 

onStartCommand() o il metodo onBind(). Se il service è già in esecuzione questo 

metodo non viene chiamato. 

o OnDestroy(): il sistema chiama questo metodo quando il service non è più utilizzato, 

viene quindi distrutto. Il service dovrebbe implementare questo metodo per liberare 

eventuali risorse come i listener registrati, Broadcast receiver, ecc.. 

Questa è l'ultima chiamata che il service riceve prima di essere distrutto. 

Se un componente avvia il service chiamando StartService() (che si traduce in una 

chiamata a onStartCommand()), il service rimane in esecuzione, finché non si arresta con 

stopSelf () o un altro componente lo ferma chiamando StopService(). 

Se un componente invoca bindService() per creare il service (e onStartCommand () non 

viene chiamato), il service viene eseguito solo finché il componente è associato ad esso. 

Una volta che il service è rilasciato da tutti i client, il sistema lo distrugge. 

Se il service è associato ad un'activity in stato “Running”, allora è meno probabile che sia 

distrutto dalla gestione delle risorse del sistema. In caso contrario, se il service è stato 

avviato ed è di lunga durata, il sistema decrementerà volta per volta la sua posizione nella 

lista dei service in background, rendendolo più appetibile alla distruzione da parte del 

sistema. Se il sistema distrugge il service, esso si riavvia non appena si rendono disponibili 

le risorse necessarie. 
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2.2.6 Definizioni in AndroidManifest 

Il sistema Android, prima di poter eseguire qualsiasi applicazione, deve avere a 

disposizione una raccolta di informazioni al riguardo. Queste sono contenute nel file 

AndroidManifest.xml che bisogna avere a disposizione prima di poter eseguire un 

qualsiasi codice.  

Nel file ManifestAndroid troviamo informazioni come: 

 

o Il nome del package dell’applicazione che funge da identificatore unico. 

o I componenti che costituiscono l’applicazione, le attività, i servizi, i broadcast 

receiver ed i content provider.  

o I permessi che l’applicazione richiede per accedere alle parti protette delle API e 

interagire con le altre applicazioni. 

o I permessi che gli altri sono tenuti ad avere per interagire con in componenti 

dell’applicazione.  

o Il livello minimo delle API di Android che l’applicazione richiede. 
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I componenti dell’applicazione che non vengono dichiarati nel file AndroidManifest.xml 

non sono visibili per il sistema operativo e, provando a compilare un codice senza 

dichiarare quanto necessario, l’applicativo è destinato ad andare in errore. 

Per dichiarare un’activity è sufficiente aggiungere un elemento <activity> come figlio 

dell’elemento <application> (come mostrato nel codice in figura). L’unico attributo 

strettamente necessario da dichiarare è “Android:name”, esso specifica il nome della 

classe activity di interesse.  

In un elemento <activity> è possibile inserire vari elementi, come gli <intent-filter> che 

servono a specificare come altri componenti applicativi possono attivare quella attività e 

usarla.  

Un esempio è il seguente:  

 
<application  

Android:icon = "@drawable/ic_launcher"  
Android:label = "@string/app_name" >  
<activity  
Android:name = ".ActivityEsempio"  
Android:label = "@string/app_name" >  
<intent-filter>  
<action Android:name = "Android.intent.action.MAIN" />  
<category Android:name = "Android.intent.category.LAUNCHER" />  
</intent-filter>  
</activity>  

</application> 

L’ elemento <action>, specifica che questa attività è il punto di ingresso principale per 

l’applicazione, mentre l’elemento <category> specifica che questa attività può essere 

lanciata anche da utenti esterni.  

È consigliabile che una sola attività di un’ applicazione abbia “main” come action e 

“launcher” come category, come si osserva nel precedente esempio. 

In questo modo l’attività non è resa disponibile per le altre applicazioni, ma può essere 

lanciata, come vedremo, mediante l’utilizzo di intent espliciti. 

 

2.3 Altri componenti 

Vi sono altri argomenti utili per lo sviluppo di un’ applicazione da definire. 



 
Progetto e sviluppo di un’ applicazione client-server per la raccolta dati su fallimenti in 

ambiente Android Inserire il titolo della tesi di laurea come intestazione 

 

28 

Uno di questi riguarda le specifiche tecniche. C’è una grande varietà di dispositivi 

supportati da Android, ma non tutti hanno le medesime potenzialità; è perciò importante 

che il progettista dichiari il tipo di dispositivo e il tipo di versione Android che riesce a 

supportare efficacemente l’applicazione sviluppata, descrivendo nel file AndroidManifest i 

requisiti minimi necessari.  

Molte di queste dichiarazioni sono di carattere puramente informativo, non è necessario 

che il sistema operativo le conosca, ma c’è la possibilità che componenti esterne possano 

volervi accedere.  

Insieme al file AndroidManifest nelle cartelle del workspace di Android troviamo anche 

altre risorse (/Res). Alcune di queste saranno “esternalizzate” che significa definire alcune 

informazioni al di fuori del luogo in cui vengono utilizzate. Il forte vantaggio di questa 

tecnica è principalmente che spesso si tratta di dati la cui modifica richiederebbe la 

ricompilazione del codice, a differenza di una semplice modifica di un file di 

configurazione. Un esempio pratico è lo sviluppo di un’ applicazione in più lingue: 

esternalizzando le stringhe sarà sufficiente richiamare una diversa cartella.  

Una risorsa non ha una natura univoca, può essere un’icona (o un’immagine qualsiasi), un 

documento XML, oppure un file binario che viene utilizzato dall’applicazione. Al tipo di 

risorsa corrisponde una cartella dove posizionare il file.  

Nelle diverse sottocartelle di /Res di default troveremo:  

o Drawable/: questa cartella è suddivisa in sottocartelle contenenti immagini di tipo 

GIF, PNG e JPEG. Tutte queste cartelle hanno il medesimo ruolo; Android 

selezionerà la cartella in base al tipo di display del dispositivo. 

o Values/: in questa cartella sono presenti le risorse XML che definiscono variabili e 

valori quali: stringhe, interi e tante altre tipologie di dati. 

o Layout/: contiene documenti XML che definiscono i componenti GUI che vengono 

utilizzati nell’applicazione.  

Tutte queste risorse possono essere, in qualche modo, utilizzate all’interno di un’Activity. 

Il ponte che collega questi due tipi di componenti è realizzato dalla classe R, contenuta 

nella cartella gen/. Questa viene inizializzata e rigenerata in maniera automatica ogni 
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qualvolta si aggiunge un elemento alla struttura di un documento XML già esistente o se 

ne crea uno nuovo. 

Nelle applicazioni Android l’interfaccia utente viene costruita utilizzando le due classi 

“View” e “ViewGroup”:  

o La classe “View” è necessaria per invocare la sottoclasse “widget” che offre 

numerose applicazioni; quali caselle di testo, bottoni, ed altre utilities adibite 

all’interazione con l’utente. 

o La classe “ViewGroup” è necessaria come base per la sottoclasse “layout”, che offre 

differenti tipi di layout : quello lineare, relativo o tabulare. 

Un oggetto View è una struttura dati contenente le proprietà e i parametri di una specifica 

area geometrica dello schermo; gestisce: il layout, il disegno, il focus e lo scorrimento per 

quella porzione di schermo alla quale è associato. 

È possibile definire l’interfaccia utente di un’Activity usando una gerarchia di oggetti View 

e ViewGroup. Gli oggetti View rappresentano le foglie dell’albero, mentre gli oggetti 

ViewGroup rappresentano i rami. L’albero gerarchico può essere semplice o complesso a 

seconda della complessità dell’applicazione che viene sviluppata. 

Per fissare una gerarchia di View sullo schermo per il rendering, una Activity deve 

utilizzare il metodo setContentView( ) e passare un riferimento al nodo principale. 
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Per definire un layout ed esprimere una gerarchia di View bisogna creare un file XML 

nella cartella delle risorse /Layout. Il linguaggio XML consente di realizzare una struttura 

facilmente interpretabile per il layout: ogni elemento XML rappresenta o un oggetto View 

oppure un oggetto ViewGroup. 

È buona norma rappresentare il nome di un layout XML con il rispettivo della classe Java 

di cui descrive l’interfaccia.  
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Capitolo 3 

Analisi e progetto dell’applicazione di logging 

3.1 Obiettivi 
 

Le applicazioni di monitoraggio e logging hanno il principale scopo di individuare i 

malfunzionamenti nel device mobile, che possono verificarsi con un’ alterazione dello 

stato del dispositivo stesso (Freeze e self-reboot) o possono riguardare l’evento in cui le 

applicazioni attive sul dispositivo causino dei gravi errori (Crash ed hang). Inoltre devono 

fornire a contorno del malfunzionamento un insieme di informazioni di contesto. 

L’attività di monitoraggio non deve rappresentare un peso per il sistema sul quale lavora e 

per gran parte del suo ciclo di vita deve risultare invisibile all’utente, agendo unicamente 

in background su due frequenze diverse, quella di Heartbeat e quella di errore. 

Per motivi pratici è data possibilità all’utente di interagire con l’applicazione, dando 

l’opportunità di poter visualizzare i contenuti e modificare le impostazioni, in modo tale 

da poter consultare la natura del guasto in tempo reale (i report) e di avere la possibilità di 

scegliere la frequenza con la quale il sistema viene controllato. 

Ad ogni ciclo i report sono accumulati in un database locale. Periodicamente con una 

“frequenza di invio” l’applicazione di logging deve inviare a un server remoto un file 

.JSON sul quale sono riportate tutte le informazioni raccolte.   
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3.1.1 Definizioni utili 
 

Prima di proseguire oltre bisogna fornire delle definizioni di termini che ricorreranno 

spesso: 

o Activity: si tratta della finestra in cui l’utente può interagire con l’applicazione 

fornendo input e ricevendo output. 

o Crash: indica l’errore che viene notificato quando un’applicazione termina il suo  

funzionamento in maniera imprevista. 

o Freeze: rappresenta lo stato in cui il device non accetta più input e restituisce output. 

o Hang: È l’errore che viene notificato quando un’applicazione entra in un loop 

infinito che abusa di risorse senza creare output utili. 

o Frequenza di Errore: è la frequenza con la quale avviene il controllo sui crash e 

sugli hang. 

o Frequenza di Heartbeat: frequenza con la quale avviene il controllo sui freeze e sui 

self-reboot. 

o Frequenza di invio: frequenza con la quale avviene l’invio dei dati verso il server. 

o Self-reboot: rappresenta lo stato in cui il dispositivo si resetta spontaneamente a 

causa di malfunzionamento. 

o Service: si tratta di un componente in grado di eseguire operazioni di lunga durata in  

background. 

 

3.2 Requisiti funzionali 

L’applicazione di logging framework per funzionare richiede un’analisi ad alto livello che 

permetta di individuare i diversi service e activity che la compongono: 

 

o Heartbeat: realizza la rilevazione di stati di freeze e self-reboot con le seguenti 

operazioni ripetute su una data frequenza: 
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 Dà la possibilità di rilevare gli eventi freeze e reboot e di memorizzarli su 

database. 

 Fa sì che si rilevi quando la batteria è quasi scarica e memorizzi l’evento su 

database. 

 Fa sì che, dato un input dall’utente, abilita il primo funzionamento 

dell’applicazione rendendo possibile l’attivazione della stessa ogni qualvolta il 

sistema sul quale lavora viene avviato. 

 Offre la possibilità di poter avviare l’applicazione. 

 Offre la possibilità di poter fermare l’applicazione. 

 Un menù a tenda dal quale poter accedere ad altre finestre. 

 Il report riguardante lo storico dei freeze e dei self-reboot. 

 

o System data collector: realizza la periodica rilevazione delle applicazioni in stato di 

running sul device, con le seguenti operazioni: 

 Realizza uno snapshot delle applicazioni attive sul device con un dato periodo 

e immagazzina tale informazione in un database realizzato internamente al 

device facendo in modo che tale snapshot venga sempre sovrascritto. 

 Offre la possibilità di visualizzare il report delle applicazioni avviate. 

 

o Traker: realizza la rilevazione indiretta delle applicazioni in stato di crash e hang 

con le seguenti operazioni: 

 Riesce a individuare le applicazioni che sono in uno stato di crash o di hang. 

Questa operazione viene realizzata con una fissata frequenza che è circa 10 

volte quella dell’Heartbeat. Tale rapporto viene giustificato dal fatto che la 

cattura di uno stato di crash può avvenire solo in tempi brevi. L’operazione di 

immagazzinamento nel database deve avvenire solo quando vi sono 

effettivamente degli errori da registrare. Insieme al nome del processo in 

errore viene anche salvata la data ad esso associata. 

 Offre la possibilità di visualizzare le applicazioni in stato di errore. 
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o Logger: colleziona le informazioni da system data collector e da heartbeat e realizza 

un servizio di invio verso un server remoto tramite le seguenti operazioni: 

 Un database dotato di almeno due tabelle, una che contenga gli snapshot delle 

applicazioni attive ed una che contenga le informazioni relative ai freeze, self-

reboot, crash ed hang e la data loro associata. Tale database deve avere i 

metodi necessari alla scritture lettura e eliminazione dei dati. 

 Fa sì che, accedendo al database e alle informazioni del device, scriva in un 

file .JSON le informazioni relative a IMEI, malfunzionamenti e snapshot delle 

applicazioni formattandoli in maniera adeguata per la ricezione in un server. 

Inoltre deve provvedere all’invio del file con un periodo pari a quello indicato 

dalla “frequenza di invio”. 

Prima di procedere all’invio occorre sincerarsi che diverse condizioni siano 

soddisfatte: 

 Il device può connettersi alla rete. 

 Vi è effettivamente un informazione utile da trasmettere. 

Verificate queste due il file viene inviato ed il service si mette in ascolto per 

ricevere una risposta dal server. Nel caso di esito positivo l’applicazione 

ripulisce il database dai dati già inviati; in caso contrario lascia le tabelle 

intatte, cosicchè i dati utili non siano persi. 

 Un’entità ricevente che possa interpretare il file .JSON ed inserirlo in un 

apposito database per l’immagazzinamento permanente dei dati. 

 

o Ulteriori componenti realizzano le seguenti operazioni secondarie: 

 Modificare la frequenza di invio. 

 Modificare la frequenza di Heartbeat. 

 Poter scegliere la lunghezza dei report. 

 Eliminare tutti i dati presenti sul dispositivo legati all’applicazione. 
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3.3 Specifiche tecniche 

I test per il funzionamento dell’applicazione sono avvenuti, in un primo stadio, su un AVD 

(Android Virtual Device) che simula un device “Nexus one” il quale funziona con una 

versione di Android 4.0 (“Ice cream Sandwich”). Successivamente sono stati svolti su un 

device reale di generazione Android 2.2 (“Froyo”); l’applicazione per poter funzionare 

necessita come minimo di un device che possa stabilire una connessione alla rete e che 

supporti una versione di Android 2.0 o superiore.   

 

3.3.1 Interfaccia utente 

L’interfaccia utente dell’applicazione è molto semplice e intuitiva: fornisce all’utente la 

possibilità di far partire e di poter fermare l’applicazione in qualunque momento egli 

desideri. Inoltre mette a disposizione un menù dal quale è possibile operare diverse scelte 

tra cui: 

o Selezionare le informazioni che si vogliono reperire. Mette, quindi, a disposizione su 

diverse schermate i report dell’applicazione che riguardano le applicazioni in uso ed 

in errore e lo storico dei malfunzionamenti del device. 

o Selezionare la finestra dalla quale è possibile operare delle modifiche al 

funzionamento dell’applicazione stessa. 
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3.4 Diagramma dei casi d’uso 

Di seguito sono riportati una serie di casi d’uso che riguardano l’attore “utente”; hanno lo 

scopo di evidenziare in che maniera l’utente finale potrà interagire con l’applicazione di 

logging. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Azione: visualizzazione degli eventi di freeze e self-reboots. 

Attore: utente. 

Precondizione: l’applicazione è stata installata. 

Sequenza di eventi: 

1. Il caso d’uso inizia quando l’attore clicca sull’icona dell’applicazione dal menù del 

device oppure clicca sulla tabella “Report” della schermata principale. 

2. L’applicazione mostra una schermata contenente una lista con gli eventi di freeze e 

self-reboot. 

 



 
Progetto e sviluppo di un’ applicazione client-server per la raccolta dati su fallimenti in 

ambiente Android Inserire il titolo della tesi di laurea come intestazione 

 

37 

 

Azione: visualizzazione delle applicazioni avviate e delle applicazioni in errore. 

Attore: utente. 

Precondizione: l’applicazione è stata avviata.  

Sequenza di eventi:  

1. Il caso d’uso inizia quando l’attore clicca sulla voce del menù “Report attività”. 

2. Se si seleziona la tabella applicazioni viene mostrata una schermata contenente una 

lista con le applicazioni attualmente in funzione. 

3. Se si seleziona la tabella errori l’applicazione mostra una schermata contenente una 

lista con le applicazioni in stato d’errore. Queste informazioni restano disponibili per 

un periodo dato da la “frequenza di invio” (se il service di invio ha esisto positivo). 

4. Se si preme sul pulsante indietro si torna alla schermata iniziale. 

 

 

Azione: operare sul comportamento dell’applicazione. 

Attore: utente. 

Precondizione: l’applicazione è stata avviata. 

Sequenza di eventi:  

1. Il caso d’uso inizia quando l’attore clicca sulla voce del menù Preferenze. 

2. Interagendo con la seekbar indicata da “elementi da visualizzare” si può scegliere la 

grandezza dello storico dei report. 

3. Interagendo con la seekbar indicata da “frequenza di Heartbeat” si modifica il 

periodo con il quale viene effettuato il controllo sullo stato del device. 

4. Interagendo con la seekbar indicata da “frequenza di invio” si modifica il periodo 

con il quale il device tenta di inviare il file .JSON al server. 

5. Premendo il pulsante “ok” l’utente conferma le modifiche effettuate. 

6. Premendo su “cancella” l’utente decide di eliminare i dati presenti sul device che 

riguardano l’applicazione di logging. Dopo aver premuto sarà chiesta un ulteriore 

conferma. 
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7. Inserendo nella casella di testo un “url” l’applicazione tenterà di inviare a 

quell’indirizzo il file. 

 

 

Azione: start. 

Attore: utente. 

Precondizione: l’applicazione è stata avviata. 

Sequenza di eventi: 

1. Dopo che l’utente ha premuto il pulsante “start” l’applicazione avvia i service che 

svolgono l’operazione di logging e invio dati. 

 

 

Azione: stop. 

Attore: utente. 

Precondizione: l’applicazione è stata avviata. 

Sequenza di eventi: 

1. Dopo che l’utente ha premuto il pulsante “stop” l’applicazione ferma i service che 

svolgono l’operazione di logging e invio dati. 

 

 

 

3.5 Diagramma delle classi 

Il diagramma in basso, realizzato con un software per generare “uml”, mostra e descrive in 

maniera generale il funzionamento dell’applicazione di logging mostrandone le classi, 

activity e service. Fornisce un’ idea delle relazioni che intercorrono tra esse e dei metodi 

che implementano. 
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Nel diagramma sono mostrati i seguenti service : 

o Heartbeat: è la classe che provvede alla rilevazione di eventi di freeze e self-reboot 

o StartAtBoot: è la classe che provvede a riattivare i service ad ogni riavvio 

o ActivityEyeApp: è la classe che cattura gli snapshot delle applicazioni in stato di 

running 

o ActivityEyeErr: è la classe che riconosce le occorrenze di crash e hang 

o StartAtConnection: è la classe che si occupa della creazione del file .json e 

dell’invio dello stesso sulla rete 

o Database: è la classe che implementa i metodi con i quali si scrive e si legge dal 

database locale 

Mentre le ativity mostrate sono: 

o User Interface: è la classe che si occupa di mostrare in maniera tabellare lo storico 

degli eventi di freeze e self-reboot 



 
Progetto e sviluppo di un’ applicazione client-server per la raccolta dati su fallimenti in 

ambiente Android Inserire il titolo della tesi di laurea come intestazione 

 

40 

o Activitity View: è la classe che mostra in una tabella la lista delle applicazioni in 

stato di running o il report delle applicazioni in stato di errore 

o App Report, Error Report: sono classi che si occupano rispettivamente della 

creazione della tabella delle applicazioni in stato di running e della tabella delle 

applicazioni in stato di errore 

o Preferenze: è la classe che dà la possibilità all’utente di modificare alcune delle 

impostazioni dell’applicazione 

o Cancella: è una classe accessibile solo dalla classe Preferenze e si occupa di 

eliminare tutti i dati presenti sul device che riguardano l’applicazione 

o Activity, BroadcastReceiver, Service, SQLiteHelper, TabActivity: sono tutte classi 

di Android, di cui si è già discusso nel capitolo 2 

 

3.6 Sequence Diagram 

Di seguito sono elencati diversi sequence diagram che descrivono alcune degli usi 

dell’applicazione da parte dei diversi attori. Alcuni diagrammi saranno omessi in quanto 

l’azione descritta sarà simile ,se non identica, per diversi casi d’uso. 

o Visualizzazione dei report freeze, self-reboot, applicazioni attive, applicazioni in 

errore e accesso all’activity preferences. 

 

Freeze e self-reboot: 

Una volta acceso il device si accede 

immediatamente all’activity TAB che 

permette di visualizzare le tabelle dei 

report. Questa avvia l’activity User 

interface, la quale ci consente di 

interagire con l’applicazione 
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Visualizzazione applicazioni attive: 

una volta acceso il device vengono 

avviate in sequenza le activity TAB 

e User interface. Queste possono 

avviare l’activity Applicazioni che 

ci consente di visualizzare le 

applicazioni correntemente avviate 

sul device 

 

 

 

Visualizza Applicazioni in stato di 

errore: 

una volta acceso il device e avviate 

in sequenza le activity, TAB e User 

interface è possibile avviare 

l’activity Errori che permette di 

visualizzare sul device i 

malfunzionamenti fin’ ora rilevati 

 

 

Accesso all’activity preferences: 

una volta acceso il device e avviate 

in sequenza le activity, TAB e User 

interface, è possibile avviare 

l’activity Preferences che va in 

cima allo stack. Questa consente di 

realizzare piccole modifiche al 

comportamento dell’applicazione  
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o Avvio e arresto dei service nel momento in cui vengono utilizzati i pulsanti “start” e 

“stop” da parte dell’utente: 

Una volta acceso il device e avviate in sequenza le activity TAB e User interface, 

utilizzando il tasto “start” vengono avviati i service: 

  StartAtFirstLaunch che ha il compito di identificare i freeze e i self-reboot. 

  ActivityEyeApp che ha il compito di rilevare le applicazioni avviate sul 

device. 

  ActivityEyeErr che ha il compito di rilevare le applicazioni in errore. 

 StartAtConnection che ha il compito di inviare verso un server un messaggio 

quando è disponibile la rete. 
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o Riavvio dei service a ogni accensione del dispositivo: 

Se l’applicazione è stata attivata allora il boot device è abilitato e, appena ricevuto il 

broadcast di boot, avvia i service: 

 StartAtBoot che rileva freeze e self-reboot. 

 ActivityEyeApp che ha il compito di rilevare le applicazioni avviate sul 

device. 

 ActivityEyeErr che ha il compito di rilevare le applicazioni in errore. 

 StartAtConnection che ha il compito di inviare verso un server un messaggio 

quando è disponibile la rete. 
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o Salvataggio del file.JSON quando si ha accesso alla rete: 

 

Appena viene rilevata la 

possibilità di accedere 

alla rete, si invoca la 

classe SaveJson() che 

crea e inizializza il file da 

inviare 

 

 

 

 

 

 

 

o Ricezioni dati dal server: 

 

Verificata la presenza 

della connessione ed 

inviato un messaggio al 

server, l’applicazione 

resta in ascolto sulla rete 

per ricevere una risposta 

dal server. 
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o Rimozione dati dal database: 

 

Una volta ricevuta la risposta dal 

server, in caso di ricezione 

negativa il database rimane così 

com’è, altrimenti in caso i dati 

indichino che la trasmissione è 

stata effettuata con successo 

vengono rimossi dal database 

tutti i dati inviati. 
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Capitolo 4 

Sviluppo dell’applicazione di logging 

4.1 Android SDK 

Per poter realizzare un eseguibile .APK
1
 è necessario preparare un adeguato ambiente di 

sviluppo, o meglio un SDK (Software Development Kit), che metta a disposizione del 

progettista l’adeguata strumentazione (Emulatore, librerie, documentazione) per poter 

realizzare un’applicazione funzionale. 

È Android stesso che mette a disposizione il proprio SDK in maniera totalmente gratuita 

all’indirizzo http://developer.Android.com. È distribuito in diverse versioni così che sia 

possibile installarlo sui maggiori sistemi operativi in circolazione (Windows, Linux 

eMacOS X). Il primo passo per completare l’installazione dell’ambiente di sviluppo è 

assicurarsi che sulla propria macchina sia installato un java SDK versione 5 o superiore. Il 

linguaggio di programmazione necessario per sviluppare un’applicazione Android è 

proprio java. Senza quest’ultimo sarebbe impossibile poter compilare il codice creato. Il 

secondo passo consiste nell’installazione vera e propria della SDK. Tale procedura può 

essere svolta in due modi: un primo completamente da linea di comando senza alcuno 

strumento ausiliario, e con degli strumenti di emulazione e di compilazione direttamente 

da linea di comando stessa. 

                                                 
1
 L'estensione indica un file Android Package. Questo formato di file è una variante del formato .JAR ed è utilizzato per 

la distribuzione e l'installazione di componenti in dotazione sulla piattaforma per dispositivi mobili Android. 

http://developer.android.com/
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Il secondo metodo, invece, offre al progettista un ambiente user-friendly ed è la procedura 

d’installazione consigliata da Android. Questa prevede l’uso dell’IDE “Eclipse juno” e 

l’installazione di un plugin dedicato per lo sviluppo di applicazioni Android creato dalla 

stessa Google. 

Terminata questa procedura si avrà un ambiente di sviluppo completamente integrato, 

intuitivo e facile da usare.  

Infine bisogna installare il plugin ADT (Android Development Tool). Per avviare il wizard 

dedicato sarà necessario andare sul menù di eclipse “help         Instal new software” e 

selezionare l’installazione da un server remoto cliccando sul pulsante “add” e inserendo 

l’url https://dl-ssl.google.com/Android/eclipse. A questo punto il wizard guiderà lo 

sviluppatore attraverso l’installazione del ADT. 

Finita la procedura sarà necessario chiudere e riavviare l’IDE eclipse per rendere effettive 

le modifiche; una volta avviato si dovrà decidere il percorso del nostro “Workspace”. 

I primi cambiamenti nell’interfaccia dell’IDE consitono: nella possibilità di creare nuove 

tipologie di progetto strettamente legate ad Android, in due nuovi tool nella barra delle 

applicazioni, rispettivamente adibiti all’aggiornamento dell’ADT e alla creazione delle 

AVD ( Android Virtual Device), e in più - in basso - sarà disponibile lo strumento 

“Logcat”, un utilissimo mezzo per visualizzare il registro interno del sistema Android. 

Guardare il logcat è spesso il modo migliore e, talvolta, “l'unico modo” per diagnosticare 

un problema. A questo punto l’area di lavoro è completa. 

 

4.1.1 Android Virtual Device 

È opportuno, prima di provare la propria applicazione su un device Android fisico per 

eseguire la fase di debug, fare uso di un emulatore Android - o meglio un AVD - sito sulla 

macchina dove si progetta il codice dell’applicazione. È necessario pertanto introdurre, 

seppure superficialmente, le impostazioni di questo importante componente. 

È possibile gestire il meccanismo dell’AVD direttamente da eclipse, mediante il tool 

messo a disposizione da Android e di cui si è già parlato (Paragrafo 4.1). Si apre così una 

https://dl-ssl.google.com/Android/eclipse
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finestra dove viene visualizzato un elenco, inizialmente vuoto, che andrà popolato con i 

device virtuali che vengono creati. 

Per creare il primo emulatore bisogna utilizzare il pulsante “New” che darà la possibilità 

di compilare un form composto dalle seguenti voci: 

o AVD Name: il nome del device virtuale. 

o Device : il modello del device che è inizializzato (es: Nexus one). 

o Target: la versione delle API che utilizza il device. 

o Keyboard: se il device ha o meno una tastiera. 

o Skin: dà la possibilità di scegliere la risoluzione del dispositivo. 

o Front\Back camera: se il device è provvisto di webcam. 

o Internal storage: la memoria interna del device. 

o SD card: la memoria esterna del device. 

 

Inserendo questi dati viene creata la prima AVD, tuttavia, come già detto, è possibile 

crearne più di una e di diversi tipi, così come è possibile far partire più AVD in 

simultanea. 

Una volta creato il device virtuale che rispecchi le specifiche cercate è possibile andare 

avanti. 

 

4.2 Nuovo progetto per applicazione Android 

Per creare un nuovo progetto in Eclipse è sufficiente andare nel menù sito in alto a sinistra 

dello schermo e cliccare “File          New            Android application Project”. In 

alternativa, se la voce “Android application project” non fosse tra le prime visualizzate, 

sarà sufficiente cercare in “other”. 

ADT proseguirà aprendo delle maschere per permettere l’inserimento dei primi dati 

riguardanti il Progetto: 

 

o Application name.  

o Project name. 
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o Package name. 

o Minimum Required SDK. 

o Target SDK. 

o Compile With. 

o Theme. 

 

Come nell’esempio: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una volta premuto il pulsante “next” andranno inseririte ulteriori informazioni di carattere 

generale come: il “path” dell’applicazione, il design dell’icona, l’impostazione 

dell’activity iniziale ed informazioni marginali che non vengono approfondite.  

Alla fine di questa procedura Eclipse genera un progetto bianco con le seguenti librerie e 

cartelle: 
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o Android 4.0: vi si trovano le librerie della 

versione Android scelta. 

o Src: è dove vengono salvati i file contente codice. 

o Gen: è dove vengono salvati i file autogenerati da  

  Eclipse. 

o Res: contiene diverse risorse dell’applicazione, 

come i layout o i valori delle stringhe 

esternalizzati.  

o AndroidManifest: è un file .XML dove vengono 

inserite le informazioni riguardo alle activity, ai 

service, ai permessi dell’applicazione e 

all’applicazione stessa. 

 

 

4.3 Applicazione di logging 

In base a quanto già descritto nella fase di analisi e progetto, è possibile affrontare in 

maniera concreta lo sviluppo dell’applicazione. In sintesi questa è realizzata con la 

specifica di funzionare al minimo con una versione 4.0 di Android (Ice cream sandwich), 

composta da alcune activity per interfacciarsi con l’utenza e da diversi service che 

funzioneranno simultaneamente in background. Questi ultimi, all’occorrenza, si 

scambieranno informazioni attraverso dei “File” quando strettamente necessario, 

altrimenti per mezzo di un database SQLite.  

Al fine di implementare e svolgere correttamente l’applicazione di logging di seguito 

vengono riportate le informazioni che vengono man mano memorizzate su “File” e sul 

Database: 

 

o Stato: file contenente una delle tre possibili stringhe: START, STOP, BTLOW. La 

stringa START viene scritta quando l’utente decide di avviare il service ed in 

seguito ad ogni accensione del dispositivo. La stringa STOP invece viene scritta 
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quando il dispositivo riceve il comando di spegnimento da parte dell’utente. Infine la 

stringa BTLOW viene scritta nel momento in cui la batteria sta per scaricarsi. 

Questi dati saranno necessari all’applicazione per differenziare le situazioni di freeze 

e self-reboot. 

o Heartbeat: File che conterrà la data e l’ora del dispositivo. Questa però sarà 

sovrascritta con una certa periodicità scelta dall’utente finale (di default, il periodo è 

di 10 secondi). Questa informazione sarà passata al database nella tabella Log 

nell’evenienza in cui venga rilevato un errore o malfunzionamento. 

o Log: File che conterrà gli eventi di freeze, self-reboot che si sono verificati sul 

dispositivo. Questa informazione sarà passata al database nella tabella Log ed 

associata all’informazione “Heartbeat”; insieme identificheranno il 

malfunzionamento e l’istante in cui si è verificato. 

o Millisecondi: File che conterrà l’ora di sistema corrente espressa in millisecondi a 

partire dal 1 gennaio del 1970 (formato unix). Il dato verrà sovrascritto anch’esso 

con la stessa periodicità utilizzata per il file Heartbeat. Questa informazione sarà 

utilizzata per scoprire, in caso di spegnimento normale, per quanto tempo il 

dispositivo è rimasto spento. 

o Button: File contenente le informazioni necessarie per gestire la corretta abilitazione 

dei pulsanti, nonché per attivare e disattivare i service di logging. Inizialmente deve 

essere attivo solo il pulsante Start; i due pulsanti non possono essere mai attivi 

entrambi. 

o Item: File contenente il numero di elementi da mostrare a video all’utente. Il valore 

di default è “20”, ma può essere modificato attraverso l’activity preferences. 

o Secondi: File contenente il periodo utilizzato per sovrascrivere le informazioni dei 

file Heartbeat, Millisecondi e la tabella App nel database. Il valore di default è “10 

secondi” ma può essere modificato dall’utente attraverso l’activity preferences. 

o Secondi2: File contenente il periodo utilizzato dal service di invio dati. Il valore di 

default è impostato a “60 secondi”, ma può essere modificato dall’utente attraverso 

l’activity preferences. 



 
Progetto e sviluppo di un’ applicazione client-server per la raccolta dati su fallimenti in 

ambiente Android Inserire il titolo della tesi di laurea come intestazione 

 

52 

o Server: File contenente “l’url” del server a cui il file è destinato; deve essere 

immesso o modificato dall’activity preferences. 

o Heartbeat data: è il nome del database interno al device che viene utilizzato per 

conservare le informazioni riguardanti il logging.  

È composto da: 

 Tabella App: in questa tabella vengono conservate e continuamente 

sovrascritte con un periodo pari alla “frequenza di heartbeat”, la lista delle 

applicazioni attive sul device. Quest’ultima, a sua volta, è composta dalle 

seguenti colonne: 

 KEY_ID_APP: chiave primaria. 

 KEY_NAME_APP: nome dell’applicazione rilevata. 

 

 Tabella Log: questa tabella conserva l’informazione fino al momento in cui la 

stessa non è inviata ad un altro database presente su un server remoto, dopo di 

che la cancella. Questa è composta dalle seguenti colonne: 

 KEY_ID_LOG: chiave primaria. 

 KEY_NAME_LOG: nome dell’applicazione in errore rilevata. 

 KEY_BEAT_LOG: data della rilevazione del malfunzionamento. 

 KEY_NAME_APL: snapshot delle applicazioni in stato di running 

presenti sul device al momento del malfunzionamento. 

 KEY_NAME_LEVEL: valore indispensabile a determinare il tipo di 

malfunzionamento. 

 KEY_NAME_DESCR: contiene una sintetica descrizione del 

malfunzionamento 

 KEY_NAME_MESSAGE: contiene il messaggio inerente l’errore 

fornito dal “Logcat” 

 KEY_NAME_PID: contiene il PID del processo in errore 
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Va specificato che esiste un’ ulteriore tabella, del tutto identica alla Tabella 

App, utile per salvare l’istanza precedente dello snapshot e per fare in 

modo che anche i freeze ed i self-reboot abbiano uno snapshot associato. 

 

 

 4.3.1 Lettura e scrittura sui file 

È indispensabile, per realizzare l’applicazione, poter leggere e scrivere su file così da 

permettere ai service e alle activity di funzionare correttamente. 

È necessario che i contenuti siano gestiti da alcune librerie native di java che sono: 

java.io.FileOutputStream; 

java.io.PrintStream; 

java.io.FileInputStream;  

java.io.InputStreamReader;  

java.io.BufferedReader; 

Non è possibile eseguire in maniera utile una lettura da file se prima non si esegue una 

scrittura. Un esempio per abilitare ed effettuare la scrittura è il seguente codice estratto da 

quello utilizzato nell’applicazione per la scrittura del file secondi2. 

 

… 
… 
//nome del file 
private final static String FILE_PATH_SEC2 = "secondi2"; 
… 
… 
try { 

//apertura del file in modalità privata 
 FileOutputStream fos2 = openFileOutput(FILE_PATH_SEC2,  
 Context.MODE_PRIVATE); 
 //scrittura nel file 
 PrintStream ps2 = new PrintStream(fos2); 
 ps2.println(progress); 
 ps2.close(); 
} catch (IOException e) { 
 e.printStackTrace(); 
} 
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Per quanto concerne l’abilitazione della lettura da file, un valido esempio è di nuovo 

estratto dall’applicazione ed è usato per la lettura del file secondi2: 

 
… 
… 
//nome del file 
private final static String FILE_PATH_SEC2 = "secondi2"; 
… 
… 
try {                     
 //lettura del valore da utilizzare come periodo 
 FileInputStream fis = openFileInput(FILE_PATH_SEC2); 
 InputStreamReader isr = new InputStreamReader(fis); 
 BufferedReader br = new BufferedReader(isr); 
       //lettura da file 
 int progress = Integer.parseInt(br.readLine()); 
… 
… 
} catch (IOException e) { 
 e.printStackTrace(); 
} 
 

4.3.2 Lettura e scrittura su database 

Per quanto riguarda il database vale ancora quanto detto prima: è piuttosto improbabile 

dover eseguire una lettura quand’ancora non è eseguita alcuna scrittura. 

Anche in questo caso vanno importate alcune librerie, ma a differenza delle precedenti, 

queste sono native di Android. È, infatti, il device a introdurre la possibilità di avere un 

database interno ed è proprio Android a distribuire le librerie per poterlo manipolare. Il 

database in questione è un “SQLite” scelto rispetto ad altri per il suo basso impatto sul 

dispositivo che resta pur sempre un device mobile dotato di risorse limitate. 

Le librerie utilizzate in questo caso sono: 

Android.database.sqlite.SQLiteDatabase; 

Android.database.sqlite.SQLiteDatabase.CursorFactory; 

Android.database.sqlite.SQLiteOpenHelper; 

Nuovamente a scopo illustrativo estraiamo dal codice i metodi di apertura, chiusura, 

inserimento, lettura ed rimozione dati : 

Apertura: 
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//il database su cui agiamo è leggibile/scrivibile 

public void open(){  
         db=dbHelper.getWritableDatabase();               
} 

 
Chiusura:         

 

//chiudiamo il database su cui agiamo 
public void close(){  
         db.close(); 
} 

 
Inserimento: 

             
    //i seguenti metodi servono per la lettura/scrittura del db 
    //metodo per inserire i dati nella tabella app 
    public void insertApp(String name){  
         ContentValues value=new ContentValues(); 
         value.put(KEY_NAME_APP, name); 
         db.insert(TABLE_APP, null, value); 
    } 
     

//i seguenti metodi servono per la lettura/scrittura del db 
    //metodo per inserire i dati nella tabella appprw 
    public void insertAppprw(String name){  
         ContentValues value=new ContentValues(); 
         value.put(KEY_NAME_APPPRW, name); 
         db.insert(TABLE_APPPRW, null, value); 
    } 

 
    //metodo per inserire i dati nella tabella log 

public void insertLog(String name_log, String name_data, 
String name_apl, String name_level){  

         ContentValues value=new ContentValues(); 
         value.put(KEY_NAME_LOG , name_log); 
         value.put(KEY_NAME_BEAT, name_data); 
         value.put(KEY_NAME_APL, name_apl); 
         value.put(KEY_NAME_LEVEL, name_level); 

     value.put(KEY_NAME_DESCR, name_descr); 
         value.put(KEY_NAME_MESSAGE, name_message); 
         value.put(KEY_NAME_PID, name_pid); 
         db.insert(TABLE_LOG, null, value); 
    }         
 
Lettura: 

 

//metodo per eseguire la query di  
//tutti i dati dalla tabella app 
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     public Cursor getApp(){  
return db.query(TABLE_APP, null,null,null,null,null,                              
KEY_ID_APP );                

     } 
 

//metodo per fare la query di tutti  
//i dati dalla tabella appprw 

    public Cursor getAppprw(){  
return db.query(TABLE_APPPRW, null,null,null,null,null,     
KEY_ID_APPPRW );                

     } 
        
     //metodo per eseguire la query di  

//tutti i dati dalla tabella heart 
     public Cursor getLog(){  

return db.query(TABLE_LOG, null,null,null,null,null,           
KEY_ID_LOG );                

     } 
 

 

Rimozione dati: 

 

 

     //metodo per eliminare i dati dalla tabella app 
     public void deleteApp(){ 
            db.delete(TABLE_APP, "1", null);  
     } 
 

//metodo per eliminare i dati dalla tabella appprw 
      public void deleteAppprw(){ 
            db.delete(TABLE_APPPRW, "1", null);  
     } 
         
     //metodo per eliminare i dati dalla tabella log 
     public void deleteLog(){ 
            db.delete(TABLE_LOG, "1", null);  
     } 
 
    //metodo per eliminare una singola riga 
    public void deleteRow(int ID){ 
       db.delete(TABLE_LOG, KEY_ID_LOG +"="+ ID, null); 

     } 

 

4.4 Sviluppo dei service activity eye 

I service “activity eye” si occupano di realizzare principalmente due compiti di grande 

importanza: raccogliere informazioni riguardanti le applicazioni in stato di running al 
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momento del malfunzionamento e rilevare il malfunzionamento stesso, comprendendone 

la natura. In seguito saranno descritti in dettaglio i service “activity eye app” e “activity 

eye err”.  

 

4.4.1 Service applicazioni 

ActivityEyeApp è il service che ha la funzione di catturare un elenco di tutte le 

applicazioni attive sul device in un determinato instante, scandito dalla “frequenza di 

hearbeat”, e sovrascriverle nel database nella tabella App. 

Per la realizzazione di questo service vengono utilizzate diverse librerie, descritte di 

seguito: 

Le librerie: 

Android.app.Service: è la libreria che permette di gestire il codice scritto come un service 

che lavora in background. È la classe che, per ereditarietà, acquisisce la caratterizzazione 

del service. 

 

public class ActivityEyeApp extends Service { 
… 
… 
… 
} 

 

Java.io.BufferedReader; 

Java.io.FileInputStream; 

Java.io.FileOutputStream; 

Java.io.InputStreamReader; 

Java.io.PrintStream; 

Queste ultime, analizzate in precedenza, sono utilizzate per la lettura e la scrittura sul file 

“secondi”. 

A questo file si accede per verificare che l’utente abbia o meno effettuato modifiche alla 

“frequenza di heartbeat” dall’activity preferences. Questo processo motiva l’uso della 
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lettura. Nel caso in cui non sia impostato nessun valore dall’utente, viene scritto nel file un 

valore di default pari a 10 secondi. 

 

… 
//file dove è memorizato il periodo di heartbeat 
private final static String FILE_PATH_SEC = "secondi"; 
private static int millisec = 10000; 
private boolean running;                                          
//lettura del valore da utilizzare come periodo 
FileInputStream fis = openFileInput(FILE_PATH_SEC); 
InputStreamReader isr = new InputStreamReader(fis); 
BufferedReader br = new BufferedReader(isr); 
int progress = Integer.parseInt(br.readLine()); 
//se il file è vuoto lo inizializziamo con il valore di default 

if (progress == 0) { 
FileOutputStream fos = openFileOutput(FILE_PATH_SEC,      
Context.MODE_PRIVATE); 

     PrintStream ps = new PrintStream(fos); 
     ps.println("10"); 
     ps.close(); 

} else { 
 //altrimenti lo utilizziamo 
 millisec = 1000 * progress; 
} 
… 

 

La libreria java.io.IOException, invece, si occupa delle eccezioni input/output ed è 

necessaria per l’implementazione dei blocchi try-catch in questo service. 

 

try { 
… 
… 
} catch (IOException e) { 
 e.printStackTrace(); 
} 

 

Le librerie: 

Java.util.List; 

Android.app.ActivityManager; 

Android.content.Context; 

La libreria “java.util.list” è indispensabile per la gestione della lista che conterrà l’elenco 

delle applicazioni rilevate. A tal proposito è necessario introdurre la libreria di Android 
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ActivityManager, grazie alla quale si è in grado di utilizzare la classe 

“ActivityManagare.RunningAppProcessInfo”, indispensabile per il corretto 

funzionamento del service. 

Fondamentale è anche la libreria di Android “context”. Si tratta dell’interfaccia per la 

gestione delle informazioni globali di un’applicazione e permette l'accesso ad altre 

applicazioni, a specifiche risorse e classi. 

 

//inizializzazione dell'activity manager 

ActivityManager activityManager = 
(ActivityManager)getSystemService(Context.ACTIVITY_SERVICE);  
… 
… 
//inserimento in una lista delle applicazioni  
//attualmente utilizate processi in esecuzione  
List<ActivityManager.RunningAppProcessInfo> list = 
activityManager.getRunningAppProcesses(); 

//prendo la dimensione della lista    
int size = list.size(); 
String processName;         
//inserimento delle app in database 
//apriamo il db 
Database db=new Database(getBaseContext()); 
db.open();   
int row = db.getApp().getCount(); 
//controlla se vi è un informazioni sulle running app 
//per salvare le informazioni prima di eliminarle, cosi da 
//conservare lo stato precedente 
if (row != 0){         
 db.deleteAppprw(); 
 Cursor cur_app = db.getApp(); 
 cur_app.moveToFirst();           

//ciclo scorri riga          
 for (int i=0; i<row; i++){    
     //key name appprw            
     String temp = cur_app.getString(1);  
     db.insertAppprw(temp); 
     SystemClock.sleep(100); 
     cur_app.moveToNext();        
 }             

cur_app.close(); 
}           
//dato che la tab app va sempre sovrascritta  
//viene eliminato quello che vi è all'interno 
db.deleteApp(); 
//questo ciclo prende dalla lista  
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//l'elemento i e lo inserisce nel database 
for (int i = 0; i < size; i++) { 

  processName = list.get(i).processName; 
  db.insertApp(processName); 
 }           
//chiudiamo il db 
db.close(); 
… 

 

La libreria Android.os.SystemClock trova diversi utilizzi all’interno della programmazione 

in Android. In questo caso specifico è usata per impostare i thread in uno stato di sleep, 

per dare il tempo necessario al service di lavorare, ma soprattutto per implementare la 

periodicità con la quale i service funzionano. 

 

class ActivityEyeThread implements Runnable {  
private Thread thread;      
public void run() { 

while(running){ 
… 
… 
… 
… 

//Fermiamo l'activity eye per un determinato numero di secondi 
//per poter effettuare gli snapshot al ritmo dell'heartbeat 
 SystemClock.sleep(millisec);       
} 
 

La libreria Android.util.Log è descritta per ultima ma non è meno importante. Nel codice 

finale non appare mai. Nello specifico è utilizzata solo nella fase di debug dalla quale si 

comprende la sua grande importanza, interagendo con il Logcat di cui si è già parlato e 

restituisce, per mezzo di quest’ultimo, dei messaggi riguardanti la compilazione e il 

runtime, impostati dallo sviluppatore stesso.  

 

4.4.2 Service applicazioni in errore 

La funzione del service ActivityEyeErr è in qualche modo simile a quella di 

ActivityEyeApp, ma, a differenza di quest’ultima, gioca un ruolo molto più importante. Se 

il primo service raccoglie un’informazione di contorno, ActivityEyeErr rappresenta il 

fulcro dell’applicazione di logging. Inoltre individua e memorizza sul database, nella 
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tabella Log, le applicazioni rilevate in stato di errore, distinguendo se il malfunzionamento 

in corso sia un hang o un crash. 

Tuttavia in questo caso le informazioni non sono sovrascritte, ma vanno ad aggiungersi al 

database. Difatti, mentre le applicazioni attive possono variare nel tempo e si 

memorizzano senza badare allo storico, gli errori rilevati devono rimanere sempre 

memorizzati in qualche modo e, pertanto, non solo vanno inseriti nel database, ma c’è 

bisogno di assicurarsi che non siano mai persi. 

Alcune librerie in questo service sono già state presentate e descritte, per cui ci si limita ad 

un semplice elenco: 

Java.io.BufferedReader; 

Java.io.FileInputStream; 

Java.io.IOException; 

Java.io.InputStreamReader; 

Java.util.List; 

Android.app.Service; 

Android.content.Context; 

Ciononostante due librerie meritano di essere discusse in maniera più approfondita. La 

prima è “Android.app.ActivityManager;”o più in particolare la sua sottoclasse, 

Android.app.ActivityManager.ProcessErrorStateinfo;. Questa restituisce una lista delle 

applicazioni che si trovano in stato di errore, inoltre, nel codice estratto sotto, si osserva 

come il service svolga le seguenti operazioni: 

o Associazione dello snapshot delle applicazioni avviate, qualora ve ne fossero, agli 

errori rilevati .  

o Manutenzione della tabella in caso di falsi positivi o di record duplicati.  

 

// inizializzazione dell'activity manager   
ActivityManager activityManager = 
(ActivityManager)getSystemService(Context.ACTIVITY_SERVICE);  
… 
… 
//inserimento in lista dei processi in stato di errore 
//hang/crash attraverso l’activity manager 
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List<ProcessErrorStateInfo> list2 = 
activityManager.getProcessesInErrorState(); 
… 
… 
//se esistono errori 
if (list2!=null) {  
//inserimento in un array dei log relativi a crash ed hang 
 Process process = null; 
 BufferedReader br = null; 
 ArrayList failureList = new ArrayList(); 
 process = Runtime.getRuntime().exec( 
 // filtro dei log utili 

new String[] {"logcat", "-d", "AndroidRuntime:E 
ActivityManager:E BDtN:V *:S" }); 
br = new BufferedReader(new InputStreamReader 
(process.getInputStream())); 

 String line; 
 ArrayList listOfLogLines = new ArrayList(); 
 while ((line = br.readLine()) != null) 
  { 
  listOfLogLines.add(line); 
  } 

//svuoto gli strumenti utilizzati per la cattura del log, e     
//pulisco il log stesso  

 Runtime.getRuntime().exec("logcat -c");        
 br.close(); 
 process.destroy(); 
 int logSize = listOfLogLines.size(); 
 CharSequence fatal = "FATAL"; 
 CharSequence anr = "ANR"; 

//esamino linea per linea le informazioni del logcat per 
//separare crash da hung 

 for (int i=0; i<logSize; i++){ 
  String temp = listOfLogLines.get(i).toString(); 
  if(temp.contains(fatal)){           
   failureList.add("4"); 

//Descrizione errore 
failureDescription.add("FATAL ECXEPTION"); 
//Raccolta messaggio di errore 
for (int j=i; j<i+3; j++){         
 failMessage =failMessage +   

listOfLogLines.get(j).toString(); 
   } 
   failureMessage.add(failMessage);  
   CharSequence pidSearch = temp; 

//Cattura del PID 
   int j=17;             
   CharSequence bracket = ")";          

pid=""; 
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   do { 
   pid = pid + pidSearch.charAt(j); 

    j++; 
   }while(pidSearch.charAt(j)!=bracket.charAt(0)); 
   failurePid.add(pid); 
   } 
      if(temp.contains(anr)){           
   failureList.add("1"); 

failureDescription.add("ANR"); 
   for (int j=i; j<i+3; j++){ 

failMessage =failMessage + 
listOfLogLines.get(j).toString(); 

   } 
   failureMessage.add(failMessage);  
   CharSequence pidSearch = temp; 

  int j=18;             
  CharSequence bracket = ")"; 

   pid = ""; 
do { 

   pid = pid + pidSearch.charAt(j); 
    j++; 
   }while(pidSearch.charAt(j)!=bracket.charAt(0)); 
   failurePid.add(pid); 
   } 
  }                  
  listOfLogLines.clear();   
  int row = db.getApp().getCount(); 
  //controlla se vi è un informazioni sulle running app 
  if (row != 0){           
   Cursor cur_app = db.getApp(); 
   cur_app.moveToFirst();        
   //ciclo scorri riga 
   String temp = ""; 
   for (int i=0; i<row; i++){    
    //key name app 

temp = temp+(cur_app.getString(1)+"; 
");  

        SystemClock.sleep(100); 
    cur_app.moveToNext();        
   } 
   cur_app.close();  
   int size2 = list2.size(); 

//il ciclo estrae dalla lista e inserisce tutto 
//nel database inserendo le running app 
for (int i = 0; i < size2 ; i++) { 

    processName = list2.get(i).processName; 
    failure = failureList.get(i).toString(); 

String description = 
failureDescription.get(i).toString(); 
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String message = 
failureMessage.get(i).toString(); 
pid = failurePid.get(i).toString(); 
db.insertLog(processName , beat, temp, 
failure, description, message, pid);   

}              
  }else{ 
   int size2 = list2.size(); 

//se il service activity eye applicazioni non 
//riesce a rilevare nulla(primo avvio) allora il 
//ciclo estrae dalla lista e inserisce tutto del 
//database senza inserire le running app 

   for (int i = 0; i < size2 ; i++) { 
    processName = list2.get(i).processName; 
    failure = failureList.get(i).toString(); 

String description = 
failureDescription.get(i).toString(); 
String message = 
failureMessage.get(i).toString(); 

    pid = failurePid.get(i).toString(); 
db.insertLog(processName , beat, "nessuna app 
associata", failure, description, message, 
pid);            

}         
} 

} 
int row = db.getLog().getCount();  
if (row != 0) { 
 Cursor cur_log = db.getLog(); 
 Cursor cur_logNext = db.getLog(); 
 cur_log.moveToFirst(); 
 cur_logNext.moveToFirst(); 
 cur_logNext.moveToNext(); 
 for (int i=0; i<(row-1); i++){ 

if (cur_log.getString(1).equals(cur_logNext.getString(1) 
))&&(cur_log.getString(1)!="System")){ 

   int ID = cur_log.getInt(0); 
   db.deleteRow(ID); 
   cur_log.moveToNext(); 
   cur_logNext.moveToNext(); 
  }         
 }           
}  
//chiudiamo il db                  
db.close();  

… 
… 
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In questo estratto di codice si possono notare delle ulteriori differenze rispetto al 

precedente service. Difatti, se la lista in cui vengono raccolte le applicazioni dovesse 

risultare vuota, non verrà eseguito nessun inserimento nel database. Il codice si occupa 

anche di estrarre delle informazioni direttamente dal “logcat” in runtime e di inserirle in 

un vettore. Quest’ultimo sarà poi esaminato elemento per elemento: per comprendere la 

natura del malfunzionamento rilevato, per l’estrazione del PID del processo in errore
2
, per 

la raccolta di un messagio che complessivamente ne descriva la natura e, infine, per il 

salvataggio del log stesso. 

Viene implementato anche un sistema per impedire che vengano introdotti nel database 

dei falsi positivi. Infatti può accadere che, in diverse finestre di campionamento, venga 

rilevato più volte lo stesso errore; quando occorre questo evento il codice provvede a 

eliminare i dati ridondanti. 

Nel caso in cui, invece, avvenga un inserimento in database in seguito a un 

malfunzionamento, oltre al nome del processo, vengono inserite le informazioni inerenti a: 

indice descrittivo dell’errore, snapshot delle applicazioni in stato di running, e la data in 

cui occorre l’errore, in particolare l’informazione sulla data proveniente dal file: 

 

 

// file dove è memorizata la data delle frequenza di heartbeat 
private final static String FILE_PATH_HB = "heartbeat"; 

 

il cui contenuto viene estratto secondo il metodo che abbiamo già osservato. 

 

// processi in errore        
//apertura e lettura della data 
FileInputStream fis_hb = openFileInput(FILE_PATH_HB); 
InputStreamReader isr_hb = new InputStreamReader(fis_hb); 
BufferedReader br_hb = new BufferedReader(isr_hb); 
String beat = br_hb.readLine(); 

 

La seconda libreria che merita approfondimento è Android.os.SystemClock;. L’utilizzo in 

questo caso non si discosta molto dal precedente tuttavia questo agisce con la “frequenza 

di errore”, non modificabile da parte dell’utente. Essa è compresa in un intervallo che va 

da un secondo a due secondi.   

 

SystemClock.sleep(1000); 

                                                 
2
 PID: Process Identificator. 
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SystemClock.sleep(2000); 
 

4.5 Raccolta dati da codice preesistente 

Lo sviluppo dell’ applicazione di logging è basato su un codice già esistente, realizzato 

sulle classi “Heartbeat, StartAtBoot, User Interface, Preferenze e Cancella”, il cui scopo 

consiste nel collezionare informazioni riguardanti gli eventi di freeze e di self-reboot e 

memorizzare queste informazioni su file. Pertanto, in alcuni punti del codice preesistente, 

sono state apportate delle modifiche per raccogliere le informazioni utili al popolamento 

della tabella di log. 

Le prime parti di codice ad essere state modificate sono quelle adibite a far partire i 

service al primo avvio, nonché ad ogni successiva accensione e quelle che devono fermare 

gli stessi. 

Nel codice riguardante l’activity preferences più che di modifiche si parla di un 

ampliamento. Infatti sono state aggiunte: una seekbar per permettere all’utente di 

modificare la “frequenza di invio” ed una textview per inserire l’url del server remoto. 

Di seguito invece saranno riportate le modifiche eseguite per permettere 

l’immagazzinamento dei dati:    

 
 

if (a < 90000) { 
 output_log.println("Riavvio automatico"); 
 CharSequence contentTitle = "Si È  verificato un "; 

CharSequence contentText = "RIAVVIO AUTOMATICO"; 
notification.setLatestEventInfo(context,contentTitle, 
contentText,PendingIntent.getActivity(getApplicationContext() 
, 0,intent, 0));    
 notificationmanager.notify(SIMPLE_NOTIFICATION_ID,notificatio
n); 

 db.insertLog("System",(anno + "-" + mese + "-" + giorno + "-" 
+ ora + "-" + minuti +"-" + secondi), temp, "6", "Self-
Reboot", "non pervenuto", "non pervenuto"); 

 db.close(); 
} else { 
 output_log.println("Freeze"); 
 CharSequence contentTitle = "Si è verificato un "; 
 CharSequence contentText = "FREEZE"; 

notification.setLatestEventInfo(context,contentTitle, 
contentText,PendingIntent.getActivity(getApplicationContext() 
, 0,intent, 0)); 
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notificationmanager.notify(SIMPLE_NOTIFICATION_ID,notificatio
n); 

 db.open(); 
db.insertLog("System",(anno + "-" + mese + "-" + giorno + "-" 
+ ora + "-" + minuti +"-" + secondi), temp, "7", "Freeze", 
"non pervenuto", "non pervenuto");    
db.close();        

} 
}else{ 

//L'ultimo evento da individuare è lo spegnimento dovuto alla 
//scarica della batteria 

 output_log.println("Batteria scarica - spegnimento"); 
 CharSequence contentTitle = "Spegnimento"; 
 CharSequence contentText = " dovuto alla batteria scarica"; 

notification.setLatestEventInfo(context, contentTitle, 
contentText,PendingIntent.getActivity(getApplicationContext() 
, 0, intent, 0)); 
notificationmanager.notify(SIMPLE_NOTIFICATION_ID,notificatio
n); 

 

4.6 Service di invio 

L’ultimo dei service realizza il logging. A differenza dei precedenti, non ha lo scopo di 

recuperare informazioni sullo stato del device o sullo stato delle applicazioni, bensì sfrutta 

i dati già recuperati. Esso funziona su una frequenza molto più bassa delle altre: la 

“frequenza di invio” che, come suggerisce il nome, è la frequenza con la quale il device 

invia un messaggio. 

Il messaggio inviato è un formato .JSON contenente le informazioni di logging e viene 

inviato ad un un server remoto che lo conserverà, come nei precedenti casi. Analizzando 

le librerie utilizzate si osservi anche il modo in cui i contenuti di queste sono applicate al 

codice:  

Java.io.BufferedReader; 

Java.io.FileInputStream; 

Java.io.FileOutputStream; 

Java.io.IOException; 

Java.io.InputStream; 

Java.io.InputStreamReader; 

Java.io.PrintStream; 
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Queste sono le librerie per la gestione della scrittura e lettura da file, nonché per la 

gestione delle eccezioni input/output. Queste sono utilizzate per la lettura e l’eventuale 

scrittura di un valore di default nei file “secondi2” e “server”. Il primo contiene il valore 

della “frequenza di invio”, mentre il secondo contiene l’url del server a cui sarà destinato 

il file .JSON.  

 

// file della frequenza di invio 
private final static String FILE_PATH_SEC2 = "secondi2"; 
// file contenenente l’url del server 
private final static String FILE_PATH_SERVER = "server"; 

 

Si omette il codice di tale procedura in quanto è stato già ampiamente mostrato (paragrafo 

4.1). Anche le due librerie “Android.app.Service;” e “Android.content.Context;” sono già 

state descritte a sufficienza, il loro scopo non varia: la prima occorre ancora a estendere 

per ereditarietà le funzioni di una classe  e la seconda per estrarre informazioni 

indispensabili al corretto funzionamento dell’applicazione. 

Nel caso del service di invio, abbiamo ancora una volta un uso differente di 

Android.os.SystemClock;. Stavolta, infatti, non mette in pausa il service ad operazioni 

compiute, bensì ne ritarda l’avvio. È stato scelto quest’uso in quanto è piuttosto raro che 

un’applicazione sia in stato d’errore fin dall’avvio del device (il discorso non vale per i 

freeze ed i self-reboot). Pertanto, prima di inviare un file al server, si aspetta un primo 

periodo di pausa, per poi avviare effettivamente la procedura di invio. Questa in prima 

istanza prevede di verificare se esista o meno la possibilità di collegarsi a una rete; tale 

compito è assolto dalla libreria: Android.net.ConnectivityManager;. La  cui responsabilità 

principale della libreria, in questo caso, è monitorare le connessioni di rete (Wi-Fi, 

GPRS,UMTS, ecc) e, nel caso in cui sia verificata la condizione di connettività, far 

proseguire il service con l’invio. 

 
//verifica se la connessione disponibile 
ConnectivityManager connectivity =  
(ConnectivityManager)getSystemService(Context.CONNECTIVITY_SERVICE
); 
if (connectivity.getActiveNetworkInfo().isConnected() == true) { 

… 
… 
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…  
} 

 

Le librerie che seguono si occupano invece della gestione dell’invio e della ricezione dei 

messaggi sulla rete, ad eccezione dell’ultima dell’elenco, che occorre per gestire le 

eccezioni degli “JSONObejct”. 

Il codice prosegue ottenendo il “JSONobject” dal metodo “SaveJson” (di cui si discuterà 

più avanti) ed inizializzando “HttpClient” e “HttpPost”. Entrambi sono inizializzati ai 

valori di default; il secondo, in particolare, all’indirizzo “http://”10.0.2.2/phpscript.php” 

che rappresenta la locazione fisica sul localhost dello script php che riceve il messaggio. 

Questo indirizzo va cambiato dall’activity preferences qualora si volesse dirigere il 

messaggio verso un server remoto.  

È importante che si invii un messaggio solo se vi è effettivamente qualche dato utile da 

trasmettere; pertanto prima di inviare effettivamente un messaggio al server si verifica che  

all’interno del “JSONObject” vi sia qualcosa da trasmettere. Una volta effettuata anche 

quest’ulteriore condizione, si esegue l’implementazione con l’inserimento del 

“JSONObject” in un’ entità, al cui interno, viene identificato col nome “message”. Il tutto 

è eseguito in un blocco try/catch, dove poter gestire le eccezioni legate al 

“JSONExecption”. 

Una volta codificata l’entità da “HttpPost” ed inviata, poco dopo si riceve una risposta dal 

server nella quale viene inserita un’ informazione che segnalerà se il messaggio è stato 

ricevuto o meno. 

La ricezione della risposta avviene usando il metodo “inputStreamToString” che sarà 

esposto in seguito. Nel caso in cui la risposta abbia esisto positivo, il database viene 

ripulito con il metodo “EraseAll”. Non occorre duplicare l’informazione sul device o sul 

server. Se, invece, l’informazione non è stata ricevuta o ci sono stati errori di ricezione il 

database non viene alterato e le informazioni vengono ritrasmesse fino ad ottenere esisto 

positivo. 

Le librerie per la gestione della rete sono: 

Org.apache.http.HttpResponse; 
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Org.apache.http.NameValuePair; 

Org.apache.http.client.ClientProtocolException; 

Org.apache.http.client.HttpClient; 

Org.apache.http.client.entity.UrlEncodedFormEntity; 

Org.apache.http.client.methods.HttpPost; 

Org.apache.http.impl.client.DefaultHttpClient; 

Org.apache.http.message.BasicNameValuePair; 

Org.json.JSONException; 

 

… 
… 
JSONObject obj = SaveJson();  
HttpClient httpclient = new DefaultHttpClient(); 
HttpPost httppost = new HttpPost("http://"+url+".php"); 
//verifica se c'è bisogno di inviare il json 
String temp = obj.optString("LOG");  
if (temp != "[]"){     
  invio del json  
  try { 
    List<NameValuePair> nameValuePairs =  
    new ArrayList<NameValuePair>(2); 
  try {               
     //inserisco il json in nameValuePairs 
nameValuePairs.add(new BasicNameValuePair("message",    
obj.toString(6))); 
  } catch (JSONException e) {           
     //TODO Auto-generated catch block 
    e.printStackTrace(); 
  }                    
  
    httppost.setEntity(new UrlEncodedFormEntity(nameValuePairs)); 
    HttpResponse response = httpclient.execute(httppost);  
    String reply =        
    
inputStreamToString(response.getEntity().getContent()).toString(); 
    if (reply.equals("1")){ 
      //eliminazione dei dati già inviati 
  eraseAll(); 
    }                     
       
  } catch (ClientProtocolException e) { 
    TODO Auto-generated catch block        
  }  
}else{ 



 
Progetto e sviluppo di un’ applicazione client-server per la raccolta dati su fallimenti in 

ambiente Android Inserire il titolo della tesi di laurea come intestazione 

 

71 

  Log.v("CONNESSIONE","INVIO senza dati");          
  
} 
… 
…              
        

Anche stavolta per scopi di debug è stata utilizzata la libreria, Android.util.Log; 

Riprendendo due dei metodi prima citati: “eraseAll” e “inputStreamToString” si illustrano 

i loro obiettivi e funzionamenti.  

“EraseAll” si occupa della rimozione dei dati dal database rimuovendo i dati oramai 

superflui, accedendo direttamente al database. 

 
//Distruzione database 
public void eraseAll() { 
 //apertura database 
 Database db = new Database(getBaseContext()); 
 db.open(); 
 //drop tabelle 
 db.deleteApp(); 
 db.deleteLog(); 
 //chiusura database 
 db.close(); 
} 
  

InputStreamToString si occupa, invece: di riceve lo stream di dati da parte del server, 

decodificarlo e da esso costruire una stringa in linguaggio umano e di restituire il valore di 

tale stringa.  

 
private StringBuilder inputStreamToString(InputStream is) { 
 String line = ""; 
 StringBuilder total = new StringBuilder(); 

// inizializzo il buffer reader 
BufferedReader rd = new BufferedReader(new 
InputStreamReader(is)); 
// leggo la risposta 

  try { 
   while ((line = rd.readLine()) != null) {  
    total.append(line);  
   } 
  } catch (IOException e) { 
   // TODO Auto-generated catch block 
   e.printStackTrace(); 
  } 
  // ritorna la stringa 
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  return total; 
} 

 

4.6.1 Formato Json 

Nel precedente paragrafo si è parlato del “JSONObject”, tuttavia non se n’è discusso a 

sufficienza nè tantomeno sono state date spiegazioni riguardo ai suoi contenuti e al modo 

in cui avviene l’inserimento degli stessi.  

Il formato .JSON è un insieme modificabile di nomi / valori mappati. I nomi sono unici e 

non nulli. I valori possono consistere in qualsiasi combinazione di oggetti, siano essi 

stringhe, valori booleani, interi, long o NULL.  

Le librerie utilizzate per manipolare il “JSONObject” e per inserirvi le informazioni 

saranno: 

Org.json.JSONObject; 

Android.database.Cursor; 

Android.telephony.TelephonyManager; 

Java.util.ArrayList; 

Java.util.List; 

La prima operazione ad essere svolta è l’inizializzazione del “JSONObject” sul quale si 

andrà a lavorare.  

 

… 
… 
//inizializzazione del json  
JSONObject jsonobject = new JSONObject(); 
… 
… 

 

Quando all’interno del service viene richiamato il metodo “saveJson” inizia la vera e 

propria lavorazione. Il primo dato ad essere reperito, con l’ausilio del 

“TelephonyManager”, è l’IMEI: un codice che rappresenta univocamente il device. Questo 

sarà molto importante, una volta inviate le informazioni al server, per riuscire ad associare 

un determinato log al suo device. Tale informazione sarà mappata col nome “IMEI”. 
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In seguito sarà determinata la versione di Android con la quale il device funziona. Tale 

informazione sarà estratta dal device stesso, attraverso il comando 

“android.os.Build.VERSION.RELEASE” ed inserita nel file .JSON, mappata con il nome 

“VERSION”. 

Le restanti informazioni devono essere tutte estratte dal database locale: pertanto si fa 

largo uso dei “Cursor”, facendo molta attenzione alla loro gestione. Essi andranno chiusi 

quando hanno terminato il loro scopo. 

Con un ciclo interattivo vengono quindi estratti dal database le informazioni su: nome del 

processo in stato di errore, data in cui si è verificato l’errore, snapshot attività in stato di 

running, indice descrittivo del malfunzionamento, descrizione dell’errore, messaggio 

estratto dal log, PID. Tutti saranno inseriti nel file .JSON e mappati rispettivamente col 

nome: LOG, TIMESTAMP, APP, LEVEL, DESCR, MESSAGE, PID. 

 

… 
… 
//salvataggio json 
public JSONObject SaveJson(){ 
 try{               
 //inserimento imei nel json 
 String imei = null; 
 String version = null; 
 String telephonyService = Context.TELEPHONY_SERVICE; 

TelephonyManager telephonyManager = (TelephonyManager) 
getSystemService(telephonyService); 

 imei = telephonyManager.getDeviceId(); 
 //inserimento versione nel json 
 version = android.os.Build.VERSION.RELEASE; 
 //version = telephonyManager.getDeviceSoftwareVersion(); 
 jsonobject.put("IMEI", imei); 
 jsonobject.put("VERSION", version); 
 //data base aperto 
 Database db = new Database(getBaseContext());      
 db.open();        
 //inserimento dati nel json 
 //implemento cursore 
 Cursor cur_log = db.getLog();    
 cur_log.moveToFirst();  
 int row = db.getLog().getCount(); 
 ArrayList<String> array_log = new ArrayList<String>(); 
 ArrayList<String> array_beat = new ArrayList<String>(); 
 ArrayList<String> array_app = new ArrayList<String>(); 
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 ArrayList<String> array_level = new ArrayList<String>(); 
ArrayList<String> array_descr = new ArrayList<String>(); 
ArrayList<String> array_message = new ArrayList<String>(); 

 ArrayList<String> array_pid = new ArrayList<String>(); 
 for (int i=0; i<row; i++){ 
  //key name log 
  array_log.add(cur_log.getString(1)); 
  //key data beat 
      array_beat.add(cur_log.getString(2)); 
      //key data apl 
      array_app.add(cur_log.getString(3)); 
      //key data level 
      array_level.add(cur_log.getString(4)); 

//key data descr 
       array_descr.add(cur_log.getString(5)); 
       //key data message 
       array_message.add(cur_log.getString(6)); 
       //key data pid 

      array_pid.add(cur_log.getString(7)); 
      cur_log.moveToNext(); 
 }  
 cur_log.close(); 
 jsonobject.put("LOG", array_log );  
 jsonobject.put("TIMESTAMP" , array_beat );  
 jsonobject.put("APP" , array_app); 
 jsonobject.put("LEVEL" , array_level ); 

jsonobject.put("DESCR" , array_descr );  
 jsonobject.put("MESSAGE" , array_message ); 
 jsonobject.put("PID" , array_pid ); 
 //array_log.clear(); 
 //array_beat.clear(); 
 db.close(); 
 }catch(JSONException e){ 
      Log.v("log_tag","Error nel salvataggio"); 
 }     
     return jsonobject; 

 } 

 

4.7 Manifest 

Ogni applicazione deve avere un file AndroidManifest.xml nella sua directory principale. 

Il manifest presenta informazioni essenziali riguardo l'applicazione, informazioni che il 

sistema deve conoscere prima di poter eseguire qualsiasi parte del codice. Inoltre il 

manifesto esegue le seguenti funzioni: 
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o Contiene e chiama, quando invocato, il nome del pacchetto Java che identifica 

univocamente l'applicazione. 

o Contiene la descrizione dei componenti dell’applicazione, le attività, i servizi, 

ricevitori di broadcast ed i fornitori di contenuti di cui l'applicazione è composta.  

o Contiene il nome delle classi che implementano ciascuno dei componenti e pubblica le 

loro funzioni (ad esempio quali sono i messaggi Intent che i componenti possono 

gestire). Questo aspetto del Manifest fa sì che il sistema Android sappia gestire i 

componenti in uso e in quali condizioni possono essere lanciati. 

o Determina quali processi ospiteranno i componenti dell'applicazione. 

o Dichiara le autorizzazioni necessarie per poter accedere alle parti protette delle API e 

per interagire con altre applicazioni. 

o Dichiara inoltre le autorizzazioni che gli altri sono tenuti ad avere al fine di interagire 

con i componenti dell'applicazione. 

Di seguito sono riportate delle parti di codice del file Manifest.xml: 

 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
<manifest xmlns:Android="http://schemas.Android.com/apk/res/Android" 
    package="com.mobilab.logger" 
    Android:versionCode="1" 
    Android:versionName="1.0" > 
 

<uses-sdk Android:minSdkVersion="8" /> 
 <uses-permission 
Android:name="Android.permission.RECEIVE_BOOT_COMPLETED"/> 
 <uses-permission Android:name="Android.permission.ACCESS_NETWORK_STATE" /> 
 <uses-permission Android:name="Android.permission.INTERNET" /> 
 <uses-permission Android:name="Android.permission.READ_PHONE_STATE"/> 

<application 
        Android:icon="@drawable/ic_launcher" 
        Android:label="@string/app_name" 
        Android:debuggable="true">       

<activity Android:name=".Tab" Android:label="@string/app_name"> 
        <intent-filter> 
             <action Android:name="Android.intent.action.MAIN"></action> 
             <category 
Android:name="Android.intent.category.LAUNCHER"></category> 
        </intent-filter> 
    </activity> 
    <activity Android:name="ActivityEyeView"></activity> 
    <activity Android:name="com.mobilab.logger.AppDetector"></activity> 
    <activity Android:name="Cancella"    
       Android:theme="@Android:style/Theme.Dialog"></activity> 
    <activity Android:name="ErrorDetector"></activity> 
    <activity Android:name="UserInterface"></activity> 
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    <activity Android:name="Preferences"></activity> 
    <receiver Android:name="BroadcastBoot" Android:enabled="false"> 
            <intent-filter> 
            <action Android:name="Android.intent.action.BOOT_COMPLETED"> 
            </action> 
            <category Android:name="Android.intent.category.HOME"> 
            </category> 
        </intent-filter> 
    </receiver>  
    service Android:name="StartAtBoot"> 
        <intent-filter> 
            <action Android:name="com.mobilab.logger.StartAtBoot"></action> 
        </intent-filter> 
    </service> 
    <service Android:name="StartAtPwOn"> 
        <intent-filter> 
            <action Android:name="com.mobilab.logger.StartAtPwOn"/> 
        </intent-filter> 
    </service> 
    <service Android:name="StartAtPowerOff"> 
        <intent-filter> 
            <action Android:name="com.mobilab.logger.StartAtPowerOff"/> 
        </intent-filter> 
    </service> 
    <service Android:name="StartAtBatteryLow"> 
        <intent-filter> 
            <action Android:name="com.mobilab.logger.StartAtBatteryLow"/> 
        </intent-filter> 
    </service> 
    <service Android:name="StartAtFirstLaunch"> 
        <intent-filter> 
            <action Android:name="com.mobilab.logger.StartAtFirstLaunch"> 
            </action> 
        </intent-filter> 
    </service> 
    <service Android:name="StartAtReboot"> 
        <intent-filter> 
            <action Android:name="com.mobilab.logger.StartAtReboot"/> 
        </intent-filter> 
    </service>    
    <service Android:name="com.mobilab.logger.ActivityEyeApp"> 
        <intent-filter> 
            <action Android:name="com.mobilab.logger.ActivityEyeApp"> 
            </action> 
        </intent-filter> 
    </service> 
    <service Android:name="StartAtConnection"> 
        <intent-filter> 
            <action Android:name="com.mobilab.logger.StartAtConnection"> 
            </action> 
        </intent-filter> 
    </service> 
      <service Android:name="ActivityEyeErr"> 
        <intent-filter> 
            <action Android:name="com.mobilab.logger.ActivityEyeErr"> 
            </action> 
        </intent-filter> 
    </service> 
    </application> 



 
Progetto e sviluppo di un’ applicazione client-server per la raccolta dati su fallimenti in 

ambiente Android Inserire il titolo della tesi di laurea come intestazione 

 

77 

</manifest> 

 

4.8 Interfaccia 

L’interfaccia utente viene ripresa da quella del codice già esistente e viene modificata per 

aggiungere voci al menù, andando a inserire la voce “visualizza report attività”. Una volta 

cliccata fa avviare una nuova activity la cui grafica riprende lo stile della precedente e che 

distribuisce su due tabelle le informazioni inerenti alle applicazioni attive e alle 

applicazioni in stato di errore. Tali informazioni vengono poi, come di consueto, estratte 

dal database per essere visualizzate a schermo. 

Per alternare la visualizzazione dei report sarà sufficiente cliccare, nella parte superiore 

dello schermo, sulla tabella cercata. 

Oltre a questo è stata modificata la precedente interfaccia che corrisponde all’activity 

preferences dove è stata aggiunta una seekbar per modificare la “frequenza di send”. 

Le informazioni grafiche riguardanti l’interfaccia vengono estratte dai file.xml presenti 

Res/Layout/. 

Se ne mostrano brevemente alcune parti di codice: 

 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
<LinearLayout xmlns:Android="http://schemas.Android.com/apk/res/Android" 
    Android:layout_width="match_parent" 
    Android:layout_height="match_parent" 
    Android:gravity="right" 
    Android:orientation="vertical" > 
    <LinearLayout 
        Android:layout_width="match_parent" 
        Android:layout_height="wrap_content" 
        Android:orientation="vertical" > 
      <TabHost xmlns:Android="http://schemas.Android.com/apk/res/Android" 
    Android:id="@Android:id/tabhost" 
    Android:layout_width="fill_parent" 
    Android:layout_height="fill_parent"> 
    <LinearLayout 
        Android:orientation="vertical" 
        Android:layout_width="fill_parent" 
        Android:layout_height="fill_parent"> 
        <TabWidget 
            Android:id="@Android:id/tabs" 
            Android:layout_width="fill_parent" 
            Android:layout_height="match_parent" > 
        </TabWidget> 
        <FrameLayout 
            Android:id="@Android:id/tabcontent" 
            Android:layout_width="fill_parent" 
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            Android:layout_height="fill_parent"/> 
    </LinearLayout> 
</TabHost> 
    </LinearLayout> 
    <RelativeLayout 
        Android:layout_width="match_parent" 
        Android:layout_height="406dp" 
        Android:layout_weight="0.71" > 
        <ListView 
            Android:id="@+id/ListViewActivity" 
            Android:layout_width="220dp" 
            Android:layout_height="wrap_content" 
            Android:layout_alignParentLeft="true" 
            Android:layout_alignParentRight="true" 
            Android:layout_alignParentTop="true" > 
        </ListView> 
        <ListView 
            Android:id="@+id/ListViewActivity2" 
            Android:layout_width="120dp" 
            Android:layout_height="wrap_content" 
            Android:layout_alignParentLeft="true" 
            Android:layout_alignParentRight="true" 
            Android:layout_alignParentTop="true" > 
        </ListView> 
    </RelativeLayout> 
    <LinearLayout 
        Android:layout_width="match_parent" 
        Android:layout_height="wrap_content"> 
        <Button 
            Android:id="@+id/buttonBack" 
            Android:layout_width="wrap_content" 
            Android:layout_height="wrap_content" 
            Android:enabled="true" 
            Android:text="@string/buttonBack" /> 
    </LinearLayout> 
</LinearLayout>   

 

4.9 Esempi d’uso 

Quello che l’utente finale vede non è che una minima parte dell’applicazione. Quelli che 

ora vengono illustrati sono diversi screenshot eseguiti su un device mobile in cui è 

presente una versione di Android 4.0 (ice cream sandwich) e che mostrano i contenuti ed il 

funzionamento dell’applicazione di logging , dopo che è stata installata ed avviata. 
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              Fig 4.1 Menù di android            Fig 4.2 Prima schermata dell’applicazione       

 

Nella figura 4.1 è rappresentato il menù principale di Android. Successivamente ad una 

corretta installazione dell’applicazione, troveremo l’applicazione “Heartbeat service” 

identificata dall’icona del logo di Android. Sono presenti altre due applicazioni di grande 

utilità per mostrare il funzionamento dell’applicazione: il “Dev Tool” e “Log Activity” 

che saranno mostrati in seguito. 

In figurata 4.2 è mostrata la schermata iniziale così come l’utente finale la visualizza. Nel 

momento in cui decide di avviare l’applicazione, da questa activity è possibile accedere al 

menù che ci può far scegliere tra: eseguire “impostazioni” o “visualizza report attività”. 
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Fig 4.3 Schermata impostazioni       Fig 4.4 Lista applicazioni in stato running

  

 

Nella figura 4.3 è invece rappresentata l’activity preferences, alla quale - come si è visto in 

precedenza - si accede dal menù iniziale. L’utente, nell’activity preferences, può interagire 

con le seekbar, attraverso le quali è possibile modificare alcuni dei comportamenti 

dell’applicazione, come gli elementi da poter visualizzare a schermo, la “frequenza di 

heartbeat” e la “frequenza di invio”.  

Il pulsante “Ok” conferma le modifiche effettuate, mentre il pulsante “Cancella” ha invece 

lo scopo di eliminare tutti i dati dal dispositivo che siano stati già trasmessi o meno. 

In fine la textview in fondo allo schermo viene utilizzata per acquisire l’indirizzo del 

server a cui è destinato il file .JSON.  

Posto che l’applicazione è stata avviata premendo il pulsante “start” e con essa anche i 

service, se si sceglie dal menù di visualizzare i report delle attività, si ottiene una 

schermata come quella in figura 4.4 in cui di default abbiamo visualizzate in una lista 

scorrevole tutte le applicazioni attualmente in esecuzione. Da questa schermata sarà 
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possibile sia tornare indietro alla schermata in basso a sinistra, cliccando sull’apposito 

pulsante, o visualizzare il report riguardante gli errori cliccando in alto a destra sulla 

tabella “Errori”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 4.5 Applicazione che causa hang       Fig 4.6 Dev tool che causa crash   

 

Nelle figure 4.5 e 4.6 sono esposte due applicazioni che hanno lo scopo di creare errori. La 

prima, una volta premuto il pulsante “Make me crash!”, crea un ciclo infinito portandola 

inevitabilmente in uno stato di hang. La seconda applicazione è un dev tool che si trova su 

qualunque AVD. Tra i vari strumenti a disposizione ha un set di comandi per indurre 

l’applicazione stessa in errore, utilizzando i tasti “Crash the main app thread”, ”Crash an 

auxiliary app thread” e “Crash the native process”. Di conseguenza l’applicazione va in 

crash (diverse sono le cause del crash). Invece, utilizzando “Crash the system server”, il 

device si riavvia portandosi in uno stato di self-reboot. 

Per indurre un comportamento di freeze si può intervenire interrompendo l’emulatore 

direttamente dal task manager. 
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      Fig 4.7 Errori rilevati 

 

In figura 4.7 sono riportati gli effetti dei malfunzionamenti causati. Il primo è dovuto a un 

crash, il secondo a un hang; infine il terzo è un errore del sistema che può essere sia un 

freeze sia un self-reboot.  
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Capitolo 5 

Ricezione e decodifica 

Una volta che il device invia il messaggio, questo viaggia nella rete verso l’indirizzo 

specificato nel codice. Tuttavia, una volta raggiunto l’indirizzo cercato, non è detto che ad 

aspettarlo vi sia un ambiente capace di ricevere l’informazione ed interpretarla, quindi, 

così come si è visto in precedenza per la creazione dell’ambiente di sviluppo 

dell’applicazione Android, sono necessari degli strumenti per realizzare un server adatto 

alla ricezione del messaggio. 

 

5.1 Apache http server 
 

Una scelta che si adatta perfettamente alle specifiche ricercate è senza ombra di dubbio il 

servizio “server HTTP Apache”, comunemente indicato solo come “Apache”. È un 

software web server, in genere eseguito su sistemi operativi “Unix-like”. 

L'applicazione è distribuita per una vasta gamma di sistemi operativi, tra cui, come già 

detto, “Unix, Linux, Solaris, OS X, Microsoft Windows”. “Apache” è software open-

source che mette a disposizione un service di Hosting virtuale e può permette la gestione 

di molteplici siti su una sola macchina. Ad esempio, con un web server “Apache” si 

potrebbe gestire sia l’host www.esempiouno.com sia l’host www.esempiodue.com. 
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“Apache” dispone di messaggi di errore configurabili, DBMS basati su banche dati di 

autenticazione e negoziazione dei contenuti. È supportato anche da diverse interfacce 

utente grafiche (GUI) e supporta l'autenticazione previa password.  

Poiché il codice sorgente di “Apache” è open-source, chiunque può adattare il server alle 

proprie esigenze specifiche, a tale scopo “Apache” mette a disposizione una grande 

biblioteca pubblica di componenti aggiuntivi.  

 

5.2 Progetto e sviluppo del database MySQL 

“MySQL”, definito “Oracle MySQL”, è un “Relational database management system” 

(RDBMS), composto da un client con interfaccia a riga di comando ed un server; entrambi 

disponibili sia per sistemi “Unix o Unix-like” come “GNU/Linux” sia per “Windows”. 

Supporta la maggior parte della sintassi “SQL” e  possiede differenti interfacce per diversi 

linguaggi, Java compreso. 

Esistono diversi tipi di “MySQL Manager”, strumenti per l'amministrazione di “MySQL” . 

Uno dei programmi più popolari per la gestione dei database “MySQL” 

è “phpMyAdmin”
3
 che si può utilizzare facilmente tramite un qualsiasi browser. In 

alternativa la stessa “MySQL AB” offre programmi quali “MySQL 

Administrator” (amministrazione del database, degli utenti, operazioni pianificate, carico 

del server) e “MySQL Query Browser” (esecuzione di svariati tipi di query). 

È proprio su “PHPmyAdmin” che sarà sviluppato il database che andrà a conservare in 

maniera permanente le informazioni ricevute dal device. In particolare, il database che 

viene sviluppato per conservare in maniera permanente i dati del device deve avere un 

formato prefissato per potersi integrare con le informazioni che provengono da altri 

dispositivi che abbiano sistemi diversi da Android. 

 

 

 

 

                                                 
3
 Richiede un server web come “Apache HTTP Server” ed il supporto del linguaggio “PHP”. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Relational_database_management_system
http://it.wikipedia.org/wiki/Client
http://it.wikipedia.org/wiki/Interfaccia
http://it.wikipedia.org/wiki/Riga_di_comando
http://it.wikipedia.org/wiki/Server
http://it.wikipedia.org/wiki/Unix
http://it.wikipedia.org/wiki/Unix-like
http://it.wikipedia.org/wiki/GNU/Linux
http://it.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Windows
http://it.wikipedia.org/wiki/SQL
http://it.wikipedia.org/wiki/Java_(linguaggio)
http://it.wikipedia.org/wiki/MySQL_Manager
http://it.wikipedia.org/wiki/PhpMyAdmin
http://it.wikipedia.org/wiki/Browser
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=MySQL_Administrator&action=edit&redlink=1
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=MySQL_Administrator&action=edit&redlink=1
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=MySQL_Query_Browser&action=edit&redlink=1
http://it.wikipedia.org/wiki/Web_server
http://it.wikipedia.org/wiki/Apache_HTTP_Server
http://it.wikipedia.org/wiki/PHP
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Il database è composto di cinque tabelle: 

 

o Device. 

o Log. 

o LogLevelDescription. 

o Message. 

o RunningProcess. 

 

Device: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In questa tabella vi sono tre colonne: 

 

o Id: chiave primaria di tipo int(10). 

o Uid: contiene l’IMEI del device estratto dal file.JSON. Anche questa colonna è un 

indice, ma di tipo varchar(255).  

o Version: contiene la versione del device estratto dal file. JSON, è un tipo 

varchar(50). 
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Log: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In questa tabella le colonne presenti sono sei: 

 

o Id: chiave primaria di tipo bigint(20). 

o DeviceID: è una chiave secondaria, fa riferimento alla colonna id della tabella device 

per cui il tipo è lo stesso, int(11). 

o App: contiene l’informazione estratta dal file. JSON riguardante il 

malfunzionamento o il nome dell’applicazione in stato di errore. È un tipo 

varchar(255).  

o LogLevel: fa riferimento alla tipologia di malfunzionamento rilevato sulla tabella 

logLevelDescription. È un tipo smallint(6). 

o Timestamp: contiene al suo interno l’informazione estratta dal file. JSON che 

concerne la data in cui si è verificato il malfunzionamento\errore. Come suggerisce 

lo stesso nome è un tipo timestamp. 
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o MessageID: fa riferimento al messaggio associato al log sulla tabella message. È un 

tipo bigint(20). 

 

LogLevelDescription: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In questa tabella sono presenti tre colonne: 

 

o Id: chiave primaria di tipo int(10).   

o LogLevel: è un indice di tipo smallint(6) che occorre per identificare la tipologia di 

malfunzionamento rilevato. 

o Description: fornisce la vera e propria descrizione in linguaggio umano dell’errore 

rilevato. È un tipo varchar(255). 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Progetto e sviluppo di un’ applicazione client-server per la raccolta dati su fallimenti in 

ambiente Android Inserire il titolo della tesi di laurea come intestazione 

 

88 

Message: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In questa tabella le colonne presenti sono sette: 

 

o Id: chiave primaria di tipo bigint(20). 

o DeviceID: chiave secondaria. Fa riferimento alla colonna id della tabella device. Il 

tipo è lo stesso int(10). 

o AslMessageID: contiene il PID del processo rilevato in errore; è “0” se il 

malfunzionamento è dovuto al sistema. È  di tipo int(11). 

o Descr: contiene una descrizione sintetica del problema verificatosi. È di tipo 

longtext. 

o JSON Data: contiene il messaggio completo che il “logcat” fornisce come debug. È 

di tipo longtext. 

o ProcessName: contiene il nome del processo che è in stato di errore; è  “non 

pervenuto” se il malfunzionamento è dovuto al sistema. È  di tipo varchar(255) 

o Timestamp: colonna di tipo timestamp che estrae dal file. JSON l’informazione 

inerente alla data in cui si è presentato il malfunzionamento 
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Runningprocess: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In questa tabella le colonne presenti sono cinque: 

 

o Id: chiave primaria di tipo int(11). 

o LogID: chiave secondaria. Fa riferimento alla colonna id della tabella Log. Il tipo è 

lo stesso bigint(20). 

o DeviceID: chiave secondaria. Fa riferimento alla colonna id della tabella device. Il 

tipo è lo stesso int(10). 

o JSON data: Contiene l’informazione estratta dal file. JSON inerente allo snapshot 

delle applicazioni in funzione; è un tipo longtext. 

o Timestamp: colonna di tipo timestamp che estrae dal file. JSON l’informazione 

inerente alla data della cattura dello snapshot. 
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5.3 Script PHP 

PHP (acronimo ricorsivo di "PHP: Hypertext Preprocessor", preprocessore di ipertesti) è 

un linguaggio di programmazione open source originariamente concepito per 

la programmazione web, o meglio, per la realizzazione di pagine web dinamiche. Tuttavia 

attualmente è utilizzato principalmente per sviluppare applicazioni web lato server. Può 

essere usato anche per scrivere script a riga di comando o applicazioni stand-

alone con interfaccia grafica. 

L'elaborazione di codice “PHP” sul server produce codice “HTML” da inviare 

al browser dell'utente che ne fa richiesta. Il vantaggio dell'uso di “PHP”, rispetto al 

classico “HTML”, deriva dalla differenza profonda che sussiste tra web dinamico e web 

statico. Alcuni costrutti del linguaggio “PHP”, sui quali funziona anche lo script utilizzato 

per la ricezione del messaggio, derivano dal C, come ad esempio gli operatori o la 

gestione delle stringhe e degli array.               

Un vantaggio che l’uso di “PHP” offre alla nostra applicazione è la sua capacità di 

interfacciarsi a innumerevoli database ed ha la possibilità di supportare numerose 

tecnologie, come “XML, SOAP, IMAP, FTP”. Esso si integra anche con altri 

linguaggi/piattaforme, quali Java,  e si può dire che ci sia un wrapper per ogni libreria 

esistente. 

Il “PHP” fornisce un'API specifica per interagire con “Apache”. Nonostante funzioni 

naturalmente con numerosi altri server web, è anche ottimamente integrato con il 

database “MySQL” per il quale possiede più di una API. Per questo motivo è stata 

sviluppata un'enorme quantità di script e librerie in “PHP”, disponibile liberamente 

su Internet.   

Come già precedentemente anticipato utilizziamo uno script “PHP” per la ricezione del 

messaggio e la decodifica del file.JSON. Lo script inizialmente verifica la presenza di 

eventuali dati provenienti da un device e prosegue solo se questi ultimi sono validi. In 

seguito inserisce, in una variabile chiamata “Androidmessages”, il contenuto grezzo del 

file. JSON che poi verrà decodificato tramite invocazione di “JSON _decode”. Il 

messaggio decodificato è quindi inserito nella variabile chiamata “decodedMessage”.    

http://it.wikipedia.org/wiki/Acronimo_ricorsivo
http://it.wikipedia.org/wiki/Preprocessore
http://it.wikipedia.org/wiki/Ipertesti
http://it.wikipedia.org/wiki/Linguaggio_di_programmazione#Linguaggi_di_scripting
http://it.wikipedia.org/wiki/Open_source
http://it.wikipedia.org/wiki/Programmazione_Web
http://it.wikipedia.org/wiki/Pagine_web_dinamiche
http://it.wikipedia.org/wiki/Applicazione_web
http://it.wikipedia.org/wiki/Lato_server
http://it.wikipedia.org/wiki/Script
http://it.wikipedia.org/wiki/Interfaccia_a_riga_di_comando
http://it.wikipedia.org/wiki/Stand-alone_(informatica)
http://it.wikipedia.org/wiki/Stand-alone_(informatica)
http://it.wikipedia.org/wiki/Interfaccia_grafica
http://it.wikipedia.org/wiki/Codice_sorgente
http://it.wikipedia.org/wiki/HTML
http://it.wikipedia.org/wiki/Browser
http://it.wikipedia.org/wiki/C_(linguaggio)
http://it.wikipedia.org/wiki/Stringa_(informatica)
http://it.wikipedia.org/wiki/Array
http://it.wikipedia.org/wiki/DBMS
http://it.wikipedia.org/wiki/XML
http://it.wikipedia.org/wiki/SOAP
http://it.wikipedia.org/wiki/Internet_Message_Access_Protocol
http://it.wikipedia.org/wiki/File_Transfer_Protocol
http://it.wikipedia.org/wiki/Linguaggio_di_programmazione_Java
http://it.wikipedia.org/wiki/Wrapper
http://it.wikipedia.org/wiki/Application_programming_interface
http://it.wikipedia.org/wiki/Apache_HTTP_Server
http://it.wikipedia.org/wiki/Web_server
http://it.wikipedia.org/wiki/MySQL
http://it.wikipedia.org/wiki/Script
http://it.wikipedia.org/wiki/Libreria_software
http://it.wikipedia.org/wiki/Internet
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Fatto questo si procede provando ad accedere al database remoto dando informazioni 

riguardo a: 

o Indirizzo host. 

o Nome utente. 

o Password. 

o Nome database a cui si vuole accedere. 

Una volta ottenuto l’accesso viene effettuata una query per accertarsi che il device, 

impegnato a mandare il messaggio, non sia già registrato all’interno del database. Nel 

caso in cui non sia registrato vengono inserite le informazioni sul device, altrimenti il 

codice prosegue eseguendo in successione le query necessarie ad inserire nel database le 

informazioni estratte dal file inviato dallo stesso device. 

 

<?php 
//se si hanno dati validi va avanti 
if($_POST){ 

     // prende la variabile "message" dalla post request 
     // il messagio proveniente dal dispositivo 
     $message=$_POST["message"]; 
     // carico il contenuto del file in una variabile 
     $androidmessages=file_get_contents($filename); 
     // decodifica json 
     $decodedMessage = json_decode($message , true); 
     //apertura database e inserimento dati d'accesso 
     $host = 'host'; 
     $username = 'usernamÈ ; 
     $password = 'password'; 
     $db = 'db'; 
     $con = mysql_connect($host,$username,$password); 
     if (!$con){ 
         die('Could not connect: ' . mysql_error()); 
     } 
     mysql_select_db($db, $con); 
     //query per ottenere l'imei se esiste 

$DeviceRegResult = mysql_query("SELECT id FROM device WHERE        
   uid = '".$decodedMessage["IMEI"]."'"); 
     $DeviceReg = mysql_fetch_row($DeviceRegResult);      
     //se non esiste ancora il device nel database viene inserito  
     if(!$DeviceReg){ 

mysql_query("INSERT INTO device (uid,version) VALUES 
('".$decodedMessage["IMEI"]."', 

'".$decodedMessage["VERSION"]."')"); 
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     } 
$DeviceIdResult = mysql_query("SELECT id FROM device WHERE   
uid = '".$decodedMessage["IMEI"]."'"); 
     $DeviceId = mysql_fetch_row($DeviceIdResult); 
     //il file decodificato viene ulteriormente 

//scremato da caratteri superflui 
     $LOG = $decodedMessage["LOG"]; 
     $LOG = str_replace("[","",$LOG); 
     $LOG = str_replace("]","",$LOG); 
     $LogArray = explode(",",$LOG); 
     $TIME = $decodedMessage["TIMESTAMP"]; 
     $TIME = str_replace("[","",$TIME); 
     $TIME = str_replace("]","",$TIME); 
     $TimeArray = explode(",",$TIME); 
     $APP = $decodedMessage["APP"]; 
     $APP = str_replace("[","",$APP); 
     $APP = str_replace("]","",$APP); 
     $AppArray = explode(",",$APP);  
     $LEVEL = $decodedMessage["LEVEL"]; 
     $LEVEL = str_replace("[","",$LEVEL); 
     $LEVEL = str_replace("]","",$LEVEL); 
     $LevelArray = explode(",",$LEVEL); 
  $DESCR = $decodedMessage["DESCR"]; 
     $DESCR = str_replace("[","",$DESCR); 
     $DESCR = str_replace("]","",$DESCR); 
     $DescrArray = explode(",",$DESCR); 
  $MESSAGE = $decodedMessage["MESSAGE"]; 
     $MESSAGE = str_replace("[","",$MESSAGE); 
     $MESSAGE = str_replace("]","",$MESSAGE); 
     $MessageArray = explode(",",$MESSAGE); 
  $PID = $decodedMessage["PID"]; 
     $PID = str_replace("[","",$PID); 
     $PID = str_replace("]","",$PID); 
     $PidArray = explode(",",$PID); 
     //ciclo per l’inserimento da vettore nel database 
     for($i=0; $i<count($LogArray); $i++){  

        //scomposizione e formazione data 
        $TimeMaker = explode("-",$TimeArray[$i]); 
        $AA = intval($TimeMaker[0]);  
        $MM = intval($TimeMaker[1]); 
        $GG = intval($TimeMaker[2]); 
        $hh = intval($TimeMaker[3]); 
        $mm = intval($TimeMaker[4]); 

   mysql_query("INSERT INTO log        
   (deviceID,app,logLevel,timestamp) VALUES 
   ('$DeviceId[0]','$LogArray[$i]','$LevelArray[$i]','$AA-    
   $MM-$GG $hh:$mm:$ss')"); 
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$LogIdResult = mysql_query("SELECT id FROM log WHERE 
deviceID = '$DeviceId[0]' and app = '$LogArray[$i]' and 
timestamp = '$AA-$MM-$GG $hh:$mm:$ss'"); 
$LogId = mysql_fetch_row($LogIdResult); 
mysql_query("INSERT INTO runningProcesses 
(logID,deviceID,jsondata,timestamp) VALUES 
('$LogId[0]','$DeviceId[0]','$AppArray[$i]','$AA-$MM-$GG 
$hh:$mm:$ss')"); 
mysql_query("INSERT INTO message 
(deviceID,aslMessageID,descr,jsonData,processName,timestam
p) VALUES 
('$DeviceId[0]','$PidArray[$i]','$DescrArray[$i]','$Messag
eArray[$i]','$LogArray[$i]','$AA-$MM-$GG $hh:$mm:$ss')"); 
} 
//messaggio inviato al device perconfermare la ricezione 
//del messaggio 
     echo "1"; 
 
} 
 
?> 
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Conclusione e sviluppi futuri 

 

Questo progetto giunge al termine con il completamento dell’applicazione di logging. Essa può 

essere installata correttamente su qualunque device Android che supporti la versione minima 

richiesta dalle specifiche tecniche e dalle specifiche hardware.  

L’applicazione rileva i malfunzionamenti di freeze e self-reboot attraverso l’heartbeat service 

creato in precedenza. Inoltre rileva i malfunzionamenti di crash e hang implementando il traker 

service indiretto, riuscendo a collezionare informazioni riguardanti le applicazioni in stato di 

running e la data ad esse associata. 

Successivamente l’applicazione tenta di inviare le informazioni accumulate a un server remoto 

dotato di maggiori risorse che permettano di conservare i dati per un tempo discretamente superiore. 

Il server remoto estrae le informazioni sia dal file.JSON inviato dai device Android sia da 

qualunque altro device dotato di sistemi operativi differenti da quello utilizzato in questo progetto. 

I dati recuperati possono essere utili per eliminare completamente l’interfaccia grafica 

dall’applicazione per un suo ulteriore alleggerimento e quindi - di conseguenza - l’impatto della 

stessa sulle risorse del device. In questo modo si recupera lo storico dei report direttamente dal 

browser, che potrebbe fornire anche informazioni aggiuntive, come ad esempio uno studio statistico 

dei malfunzionamenti. Questo allo scopo di restituire all’utente un nuovo report contenente i 

malfunzionamenti più frequenti sul device e le condizioni che li riguardano, così da poter provare a 

discernere da questi dati una possibile causa e quindi la possibilità di trovare una soluzione. 
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