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Prefazione  

Le tecnologie wireless si stanno diffondendo a macchia d’olio poiché gli utenti apprezzano 

sempre di più lo stile di vita “senza fili” che evita il cosiddetto “caos del cavo” 

sviluppatosi negli ultimi anni sotto le loro scrivanie. 

Non è difficile pensare che la vita si arresterebbe se venissero a mancare improvvisamente 

le comunicazioni wireless, in quanto sia il nostro modo di vivere che l’economia mondiale 

dipendono dal flusso di informazioni senza fili come la televisione e la radio.  

Negli ultimi anni i telefoni cellulari sono diventati i dispositivi wireless più diffusi e con 

essi si stanno diffondendo le tecnologie Java e Bluetooth.  

Le API JBWT legano la tecnologia Java con quella Bluetooth e permettono lo sviluppo 

simultaneo di entrambe a costi contenuti, basta pensare che ormai tutti gli SmartPhones ne 

sono dotati e probabilmente saranno rese disponibili anche sui telefoni cellulari di più 

basso livello. 

E’ facile immaginare quali potranno essere gli ambiti di utilizzo dell’accoppiata Java-

Bluetooth, per esempio i giochi sviluppati attualmente con Java potranno essere estesi in 

modalità multi-player sei cellulari saranno dotati di Bluetooth. 

I motivi appena esposti giustificano ampiamente la scelta del Bluetooth e di Java come 

tecnologie per la risoluzione del problema che viene affrontato nel seguente lavoro di tesi. 

L’approccio alla conoscenza di queste tecnologie e il loro utilizzo ha consentito di rilevare 
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anche una serie di problematiche e di incompatibilità tra sistemi, aprendo però, allo stesso 

tempo, la strada a soluzioni o alternative che hanno consentito di migliorare e ampliare in 

passi successivi il prodotto realizzato. 
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Capitolo 1  

La piattaforma J2ME e le tecnologie Bluetooth e WMA 

In questo capitolo viene presentata la piattaforma J2ME, ovvero l’ambito di utilizzo, i 

motivi del suo sviluppo e la struttura, per poi  affrontare lo studio e la descrizione delle 

API Bluetooth e WMA in essa contenute.  

1. Cos’ è la J2ME 

 

La J2ME è la piattaforma Java che la Sun Microsystem rivolge al mercato dei dispositivi  

quali telefoni cellulari, PDA (Personal Digital Assistants ) aventi scarse risorse hardware. 

Il motivo principale per cui nel 1999 fu introdotta la J2ME fu riuscire a sviluppare una 

piattaforma completa e versatile capace di fare eseguire le applicazioni in codice Java su 

tali dispositivi che si differenziano essenzialmente per prestazioni e ambiti di utilizzo, e 

nel definirne la sua struttura, si è optato per un modello modulare e a più livelli.  

Per una descrizione ad alto livello, possiamo suddividere la J2ME in due componenti: 

 Una serie di  Java virtual machines, ognuna per un diverso tipo di dispositivo. 

 Un gruppo di librerie e API che possono essere eseguite con ognuna delle virtual 

machines; queste sono conosciute come configurations e profiles. 
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Tali componenti creano l’ambiente di sviluppo della J2ME e sono strutturati in più livelli 

come mostrato in figura  

 

Figura 1. Vista ad alto livello dell’architettura J2ME  

1.1 Configurations 

I telefoni cellulari, gli organizers e altri piccoli dispositivi si differenziano per funzionalità 

e tecnologia ma spesso hanno la stessa capacità di memoria e processori simili. Per questo 

motivo nella J2ME furono definite le configurations; difatti esse offrono un insieme di 

servizi di base, detti orizzontali, sviluppati in funzione delle prestazioni dei dispositivi. 

Quindi i dispositivi che hanno identiche prestazioni e ambiti di utilizzo differenti possono 

avere la stessa configurazione. 

Una configurazione definisce: 

 Le caratteristiche del linguaggio di programmazione supportato 

 Le caratteristiche della JVM supportata  

 Le librerie di base e le API supportate 

Nel mondo della J2ME esistono due configurazioni standard: la Connected limited Device  

Configuration (CLDC) e la Connected Device Configuration (CDC).  

La differenza sostanziale tra le due configurazioni sta nel fatto che la prima è rivolta ai  

dispositivi portatili di basse prestazioni, quali i cellulari, mentre la seconda ai dispositivi 

portatili dalle prestazioni di memoria e calcolo elevate come i palmari e i più recenti 

Smartphones.
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1.2 Profiles  

I profili offrono invece una serie di servizi verticali, ovvero specifici per l’ambito di 

utilizzo dei dispositivi. Essi aggiungono API più specifiche che permettono di creare un  

ambiente di sviluppo completo per l’esecuzione delle applicazioni su una ben definita 

categoria di dispositivi. 

Un profilo è un insieme di API di alto livello che definiscono il modello del ciclo di vita 

dell’applicazione, l’interfaccia utente e l’accesso alle proprietà esclusive dei dispositivi.  

Un esempio di profilo ampiamente utilizzato è il  Mobile Information Device Profile 

(MIDP) che  

combinato con la configurazione CLDC permette di realizzare applicazioni Java rivolte ai  

dispositivi mobili, come telefoni cellulari ed altri. Inoltre il MIDP include anche un 

ambiente runtime standardizzato che permette alle nuove applicazioni di essere scaricate 

direttamente sui dispositivi che andranno ad utilizzarle. Le applicazioni che vengono 

eseguite con il MIDP vengono definite MIDlet. 

Oltre al MIDP sono stati definiti altri profili come : 

 Il PDA profile 

 Il Foundation profile  

 Il Personal profile  

 L’RMI profile 

1.3 Virtual machines 

Le virtual machines nella J2ME costituiscono il cuore della piattaforma, e come si può 

osservare dalla figura 1.1 esse lavorano appena sopra il sistema operativo del dispositivo. 

Le configurazioni CLDC e CDC definiscono ognuna l’ insieme di caratteristiche 

supportate dalla propria Java virtual machine.  

Per la configurazione CLDC viene definita la Kilo Virtual Machine (KVM) che è più 

piccola rispetto alla JVM della configurazione CDC in quanto supporta un minor numero 

di caratteristiche, perché viene utilizzata sui dispositivi di piccole dimensioni, ovvero 

dispositivi che hanno poche centinaia di Kilobyte di memoria. 
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Invece, per la configurazione CDC viene definita la Compact Virtual Machine (CVM) 

destinata a dispositivi di dimensioni più elevate e a più largo consumo. La CVM supporta 

tutte la caratteristiche e librerie della JVM versione 1.5. 

A questo punto risulta semplice tracciare un modello più dettagliato della piattaforma 

J2ME : 
 

 

 

 

Figura 2. Ambiente J2ME 

 

2.  Cos’è il Bluetooth 
 

Sviluppata da Ericsson e formalizzata dal Bluetooth Interest Group, la tecnologia 

Bluetooth consiste di : 

 Uno protocollo di comunicazione radio 

 Uno stack protocollare  

 Una serie di profili di interoperabilità 

La tecnologia  Bluetooth offre un protocollo di comunicazione radio a basso consumo 

perché sfrutta 1/1000 della potenza della tecnologia WI-FI, ed è a breve raggio di 

comunicazione perché consente di comunicare ad una distanza compresa tra i 10 e i 100 

metri, dove il raggio dipende dalla potenza del dispositivo. In base alla potenza e al raggio 

di azione possiamo suddividere i dispositivi Bluetooth in tre classi: 
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 classe 1: potenza 100 mW o 20 dBm, portata di circa 100 metri. 

 classe 2: potenza 2.5 mW o 4 dBm, portata di circa 10 metri 

 classe 3: 1 mW o 0 dBm, portata di circa 10 cm 

I dispositivi mobili che supportano il Bluetooth sono stati progettati per funzionare nella 

banda radio a 2.45 GHz non soggetta a licenza, come definito standard ISM (Industrial, 

Scientific and Medical frequency band). 

Quando i dispositivi Bluetooth si connettono tra di loro, formano una piconet, ovvero una 

piccola rete di comunicazione che comprende al più otto dispositivi che comunicano, di 

cui uno è il master e gli altri sette gli slave. Gli slave non possono comunicare 

direttamente tra di loro ma i flussi di dati che devono essere inviati vengono gestiti dal 

master. Il motivo per cui il numero di dispositivi all’interno della piconet è limitato è 

legato essenzialmente all’improbabilità di avere più di otto dispositivi in un raggio di 10  

metri. Tuttavia per consentire l’accesso a più dispositivi, e quindi per gli sviluppi futuri, è 

prevista la possibilità di allargare la piconet formando una scatternet, ovvero una rete 

costituita da più piconet che comunicano grazie ai master che fungono da veri e propri 

bridge. 

Lo stack protocollare Bluetooth è il software che ha accesso diretto ai dispositivi 

Bluetooth e consiste di  più livelli. Al livello più alto troviamo una serie di protocolli e 

API per la scoperta dei dispositivi, dei servizi e per l’emulazione della comunicazione 

seriale, mentre al livello più in basso troviamo i protocolli per la segmentazione e il 

riassemblaggio, protocolli per il multiplexing e per la definizione della qualità del servizio.  

I profili Bluetooth, da non confondere con i profili della J2ME, descrivono 

l’interoperabilità tra le piattaforme e i requisiti di consistenza. Tali profili includono il 

Generic Access Profile, che definisce la funzionalità di gestione dei dispositivi, il Service 

Discovery Application Profile, che definisce l’aspetto relativo alla scoperta dei servizi, e il 

Serial Port Profile, che definisce i requisiti di interoperabilità e la comunicazione seriale. 
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In definitiva i dispositivi che implementano lo stack Bluetooth per poter comunicare 

devono necessariamente essere conformi ad una serie di profili in quanto essi garantiscono  

che, qualora le API Bluetooth siano implementate in maniera differente a seconda del 

linguaggio di programmazione destinatario, esse agiscano allo stesso modo in termini di 

protocolli sottostanti e permettano ad applicazioni scritte in linguaggi differenti di 

comunicare tra loro. E’ quindi possibile ad esempio inviare un file da un’applicazione 

J2ME in esecuzione su di un cellulare al sistema operativo Symbian S60 di un altro 

cellulare, oppure far comunicare due applicazioni scritte in due linguaggi differenti. 

Nella figura che segue viene illustrato lo stack Bluetooth  
 

:  

Figura 3. Stack Bluetooth 

1.4 Principi di funzionamento della connettività Bluetooth 

Prima di definire le modalità di connessione dei dispositivi Bluetooth bisogna fissare le 

idee per quanto concerne i ruoli che assumono gli attori all’interno di una comunicazione  
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Bluetooth. La comunicazione Bluetooth si basa su un’architettura peer-to-peer, che in 

realtà può essere interpretata in maniera differente. Nel nostro caso, una rete peer-to-peer  

è una rete tra due o più dispositivi ognuno dei quali può assumere entrambi i ruoli di client 

e di server. A questo punto per poter analizzare una tipica connessione Bluetooth risulta 

preferibile separare l’analisi del dispositivo client da quella del server ottenendo il 

diagramma dei casi d’uso riportato in figura : 

 
 

 

Figura 4. Diagramma dei casi d’uso di una tipica applicazione Bluetooth 

 

2.1.1 Connessione lato client 

Una caratteristica essenziale delle tecnologia Bluetooth risiede nella capacità di instaurare 

una connessione in maniera flessibile e dinamica tra dispositivi che non sono stati 

precedentemente configurati, quindi qualora un dispositivo client voglia usufruire di un 

servizio non sa preventivamente se esiste nei paraggi un dispositivo server che possa  
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fornire il servizio richiesto, pertanto per poter iniziare la connessione deve 

necessariamente verificare che vi siano altri dispositivi interlocutori nel proprio raggio 

d’azione e solo successivamente andrà accertarsi che tra i dispositivi ricercati ve ne sia 

qualcuno che possa fornire il servizio richiesto.  

I passi fondamentali di una connessione lato client saranno: 

 Inizializzazione del dispositivo Bluetooth locale; 

 Ricerca dei dispositivi Bluetooth presenti nei paraggi;  

 Ricerca dei servizi presso ciascun dispositivo Bluetooth d’interesse tra quelli 

scoperti; 

 Connessione ad un servizio presso un determinato dispositivo remoto; 

 Utilizzo del servizio; 

 Disconnessione dal servizio remoto; 

Nella prima fase della connessione Bluetooth si procede con l’inizializzazione del 

dispositivo Bluetooth locale, che consiste nell’impostazione del nome simbolico (friendly 

name) del dispositivo e della sua visibilità (GIAC o LIAC), per mezzo delle opzioni 

disponibili nel BCC (Bluetooth Configuration Center). 

Per nome simbolico si intende il nome con cui il dispositivo viene identificato, mentre la 

visibilità definisce la possibilità di rendere visibile o meno il dispositivo. 

Il secondo passo che viene eseguito è la ricerca dei dispositivi remoti che sono presenti 

nei paraggi. Tale operazione risulta necessaria ogni volta che un client vuole accedere ad 

un servizio proprio perché come visto in precedenza esso non conosce quali siano i 

dispositivi che forniscono il servizio di interesse. Una maniera per ottimizzare i tempi di 

ricerca dei dispositivi è quella di accedere alla cache del BCC per recuperare quei 

dispositivi che il client ha già ottenuto come risultato di una precedente ricerca. Per ogni 

dispositivo ottenuto come risultato della ricerca, vengono forniti al client una serie di 

parametri che permettono di identificarlo univocamente.  
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Tali parametri sono : 

 Il Bluetooth Address (corrispondente dell’indirizzo MAC) che identifica 

univocamente il dispositivo; 

 l’indirizzo di rete Bluetooth; 

 Il friendly name con cui è stato registrato precedentemente il dispositivo nel BCC; 

 La classe di appartenenza del dispositivo; 

A questo punto, in base ai risultati della ricerca, che definiscono i parametri di scelta del 

dispositivo di interesse, il client procede con la selezione del dispositivo ed effettua la 

ricerca dei servizi che il dispositivo scelto offre. La ricerca dei servizi risulta fondamentale 

perché potrebbe anche succedere che un dispositivo non abbia al momento disponibile il 

servizio richiesto o che non fornisca un unico servizio. Un limite della tecnologia 

Bluetooth sta nella necessità di effettuare la ricerca in maniera sequenziale.  

Ad ogni servizio viene associato un identificativo univoco chiamato UUID la cui 

lunghezza varia tra 16 e 128 bit. Grazie all’UUID è possibile procedere con la ricerca di  

uno specifico servizio offerto dai dispositivi remoti, altrimenti è possibile ottenere la lista 

di tutti i servizi offerti e quindi dei corrispondenti UUID. Per ogni servizio, poi, sono 

definiti una serie di attributi del servizio che permettono di recuperare le informazioni 

relative ad esso. Alcuni degli attributi sono opzionali, altri invece sono standard, altri 

ancora sono personalizzabili dal programmatore che realizza l’applicazione server. Tra gli 

attributi standard rientrano il nome del servizio, il protocollo utilizzato e la sua 

disponibilità.  

Una volta ottenuta la lista dei servizi il client può selezionare da tale lista il servizio 

d’interesse e solo a questo punto si procede con  instaurazione della connessione tra 

client e server. 

La connessione che si instaura tra i dispositivi può essere di due tipologie: L2CAP e 

RFCOMM. 

La L2CAP(Logical Link Control and Adaption Protocol) è una connessione di basso, la 

RFCOMM è una connessione di più alto livello che emula la connessione seriale ed è  
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definita nel profilo SPP. Stabilita la connessione inizia lo scambio di informazione fino a 

che uno dei due dispositivi non decide di abbandonare la comunicazione 

disconnettendosi. 

2.1.2  Connessione lato server 

La connessione lato server sostanzialmente è simile a quelle lato client se non per la 

necessità di pubblicare i servizi piuttosto che ricercarli. 

I passi in cui viene suddivisa tale connessione sono: 

 Inizializzazione del dispositivo Bluetooth locale; 

 Creazione del servizio remoto e impostazione dei relativi parametri; 

 Aggiunta del servizio Bluetooth creato al database dei servizi Bluetooth pubblicati 

dal device locale (SDDB); 

 Attesa di una connessione entrante da parte di un client; 

 Scambio di dati con un client che si è connesso; 

 Fine connessione quando il client ha finito di usufruire delle prestazioni del servizio; 

La fase di inizializzazione del dispositivo è simile a quella che viene eseguita dal client 

con l’unica differenza che il dispositivo debba essere necessariamente reso visibile al fine 

di garantirne la visualizzazione da parte dei client. 

Inizializzato il dispositivo locale bisogna creare il servizio da pubblicare  per poi 

aggiungerlo al Service Discovery Database (SDDB), ovvero il database dei servizi 

Bluetooth presenti sul dispositivo locale. All’interno del database, per ogni servizio per il 

quale viene definito un UUID, viene inserito un record e per ogni record vengono definiti 

una serie di attributi che poi saranno necessari al client per effettuare la scelta. 

Dopo aver pubblicato il servizio, il server rimane in attesa di una connessione da parte 

di un client. 

Al momento della connessione inizia lo scambio dei dati . Quando il client si disconnette 

il server rimane in attesa di un’ulteriore connessione. 
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3. J2ME e le API Bluetooth 
 

La piattaforma J2ME della Sun è la più versatile che l’industria del wireless possa oggi 

offrire, e rispetto alla J2SE e J2EE è la più compatta e portabile in quanto sostiene 

ampiamente  la filosofia Java “dello scrivi una volta e esegui ovunque”. Se immaginiamo 

di utilizzare i dispositivi Bluetooth per aprire e chiudere l’auto, il garage o gestire la TV, il 

VCR o il DVD, ci rendiamo conto che è necessario sviluppare applicazioni Bluetooth che 

consentano l’utilizzo di tali apparecchiature, e fare in modo che  esse (applicazioni ) 

possano essere scaricate facilmente sui dispositivi mobili dei clienti Bluetooth. 

Quindi il Bluetooth e la J2ME possono cooperare per  realizzare quanto sopra descritto, 

sfruttando il Bluetooth per la comunicazione wireless e la J2ME per lo sviluppo e 

l’installazione delle applicazioni.  

Agli albori della diffusione del Bluetooth venivano realizzati dispositivi sempre più 

avanzati ma non esisteva ancora uno standard per lo sviluppo delle applicazioni su di essi, 

fin quando non furono introdotte la API Bluetooth definite nel documento JSR82. Le 

JSR82 furono il primo standard non proprietario per lo sviluppo delle applicazioni 

Bluetooth in linguaggio Java. In questo modo la complessità dello stack protocollare 

Bluetooth fu mascherato da un insieme di API che consentissero di focalizzare 

l’attenzione sullo sviluppo delle applicazioni piuttosto che sui dettagli implementativi di 

basso livello. 

Le JSR82 si suddividono in due packages: il Core Bluetooth Api e l’Object 

Exchange(OBEX) API. 

Affinché un sistema Bluetooth possa utilizzare le API JSR82  sono necessari i seguenti 

requisiti: 

 Il sistema deve essere conforme, in accordo con il Bluetooth Qualification Program, 

al Generic Access Profile, al Service Discovery Profile e al Serial Port Profile. 

 Il sistema deve supportare i seguenti tre livelli di comunicazione o protocolli: 

Service Discovery Protocol(SDP), Radio Frequency Protocol (RFCOMM)e Logical  
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 Link Control e Adaptation Protocol (L2CAP), come definito nella specifica 

Bluetooth 1.1, e l’implementazione delle API deve aver accesso ad essi. 

 Il sistema deve fornire un Bluetooth Control Center (BCC) per definire i parametri 

di configurazione nello stack 

3.1 Cos’è il BCC 

I dispositivi Bluetooth che implementano le API permettono a diverse applicazioni di 

essere eseguite concorrentemente. Il BCC è l’autorità centrale per le impostazioni dei 

dispositivi Bluetooth ed impedisce che un’applicazione possa danneggiarne altre, 

definendo una serie di parametri di configurazione nello stack Bluetooth.  

Il BCC deve essere un’applicazione nativa, quindi deve avere API separate o 

semplicemente un insieme di impostazioni che devono essere specificate dal 

programmatore e non dall’utilizzatore. 

3.2 Servizi e architettura delle API 

I servizi offerti dalle JSR82 possono essere riassunti in questo modo: 

 Registrazione dei servizi; 

 Discovery dei dispositivi e dei servizi; 

 Instaurazione di una connessione del tipo L2CAP, RFCOMM o OBEX; 

 Utilizzo di tali connessioni per l’invio e la ricezione dei dati; 

 Gestione e controllo della comunicazione; 

 Provvedere alla sicurezza di tali attività; 

Per quanto riguarda l’architettura possiamo certamente dire che le JSR82 furono definite 

in modo da essere utilizzate da tutti i dispositivi che supportassero la J2ME, e furono 

realizzate adattandosi agli standard delle API J2ME e al Generic Connection Framework 

di CLDC/MIDP. 

Per garantire la flessibilità e l’estensibilità, le API sono state sviluppate in modo che gli 

sviluppatori possano utilizzare il linguaggio Java per creare nuovi profili Bluetooth al di  
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sopra di tali API senza che il cuore della specifica cambi. Una conseguenza immediata 

della flessibilità delle API JSR82 è che esse possono lavorare sia con lo stack Bluetooth 

nativo che con lo stack Bluetooth di Java. Nel primo caso le API chiamano direttamente lo 

stack, nel secondo caso, invece, accedono allo stack tramite la virtual machine che si 

interfaccia con esso. Nella figura che segue viene mostrato l’interconnessione tra le API 

Bluetooth e l’architettura CLDC/MIDP: 
 

 

Figura 5. Vista ad alto livello dell’architettura CLDC/MIDP d ellaJ2ME e del Bluetooth 

 

3.3 Packages 

Le API Java per il Bluetooth definiscono due package che dipendono dal package 

javax.microedition.io presente nella CLDC: 

 javax. bluetooth 

 javax.obex 

La nostra attenzione si soffermerà sul package javax.bluetooth.   

Una volta inizializzato lo stack, la struttura di un’applicazione Bluetooth si compone di 

quattro parti: 

 device management; 

 device discovery;  
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 service discovery; 

 comunication; 

3.3.1 API per la gestione dei dispositivi (device management) 

Tre sono le classi utilizzate per la gestione dei dispositivi: 

 LocalDevice; 

 RemoteDevice; 

 DeviceClass; 

La classe LocalDevice 

La classe LocalDevice rappresenta il dispositivo Bluetooth locale. Essa mette a 

disposizione una serie di metodi per richiedere le informazioni sul dispositivo locale e per 

avere accesso al Bluetooth manager.  

La classe RemoteDevice 

Un’istanza della classe RemoteDevice rappresenta un dispositivo Bluetooth remoto. Prima 

che un’applicazione client possa usufruire dei servizi, deve scoprire i dispositivi remoti; 

inoltre fornisce una serie di metodi per l’autenticazione, l’autorizzazione e la criptazione 

dei dati trasferiti tra il dispositivo locale e quello remoto. 

Tra i metodi forniti dalla classe RemoteDevice ve ne sono alcuni simili a quelli forniti 

dalla classe Local Device  

La classe DeviceClass 

Un oggetto della classe DeviceClass rappresenta la classe del dispositivo (CoD Class of 

Device), per esempio stampante o cellulare. Un CoD consiste di diversi livelli di classi 

(major class e minor class).  

3.3.2 API per il discovery Bluetooth 

Un’applicazione client usa le API per il discovery per individuare i dispositivi presenti 

nelle sue vicinanze e i servizi da essi offerti. La classe DiscoveryAgent supporta sia il  
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discovery dei dispositivi che quello dei servizi. Le applicazioni client, che sono in attesa di 

essere informate quando i dispositivi e i servizi sono stati scoperti, devono implementare 

l’interfaccia DiscoveryListener, che definisce le callbacks per la notifica dei dispositivi e 

dei servizi scoperti. 

3.3.3 API per il discovery dei dispositivi 

Siccome i dispositivi wireless sono mobili, hanno bisogno di un meccanismo che permetta 

di trovarne altri e accedere ai servizi da essi offerti.  

Un dispositivo Bluetooth utilizza un oggetto DiscoveryAgent per ottenere una lista di 

dispositivi accessibili invocando metodi che offrono modalità diverse di ricerca: 

Il metodo DiscoveryAgent.startInquiry recupera i dispositivi con un inquiry mode. Per 

poter utilizzare questa modalità, l’applicazione deve specificare un event listener  

per immagazzinare i dispositivi trovati in una lista.  

Il metodo DiscoveryListener.deviceDiscovery viene chiamato ogni volta che un’inquiry 

trova un dispositivo. Quando l’inquiry è completata o sospesa viene invocato il metodo 

DiscoveryListener.inquiryCompleted.  Se il client  non vuole attendere che i dispositivi 

vengano scoperti può invocare il metodo DiscoveryAgent.retriveDevices per ottenere una 

lista di dispositivi già esistente. In dipendenza dei parametri che vengono passati a questo 

metodo esso ritorna una lista dei dispositivi ottenuti in una precedente inquiry, o una lista 

di dispositivi già noti (preknown devices) che il dispositivo locale  ottiene contattando il 

BCC. 

3.3.4 API per il discovery dei servizi 

Quando un dispositivo locale ha trovato un dispositivo remoto esso può iniziare la ricerca 

dei servizi Bluetooth disponibili utilizzabili dalle applicazioni Bluetooth. Siccome il 

discovery dei servizi è molto simile a quello dei dispositivi, vengono utilizzati sempre i 

metodi della classe DiscoveryAgent sul dispositivo server Bluetooth. Le API permettono 

solo la ricerca dei servizi offerti da un dispositivo remoto e non da uno locale. 
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Prima che un servizio possa essere scoperto è necessario registrarlo nel SDDB. Il server si 

occupa della creazione del  service record che descrive il servizio offerto per poi 

aggiungerlo all’SDDB, così che possa essere visibile agli altri dispositivi. Per ogni 

servizio pubblicato vengono definite delle misure di sicurezza. Pubblicato il servizio, il 

server si pone in attesa di una connessione e aggiorna  o elimina gli attributi del servizio 

qualora fosse necessario.  

La scoperta dei servizi inizia con una chiamata al metodo searchServices ( ). Continuando 

con la ricerca dei servizi, il Bluetooth DiscoveryAgent invoca in maniera appropriata i 

metodi servicesDiscovered ( ) e servicesSearchCompleted ( ).  

Oltre al DiscoveryAgent e al DiscoveryListener, si utilizzano le classi UUID, 

ServiceRecord e DataElement durante la scoperta dei servizi. 

 La classe UUID 

Nella tecnologia Bluetooth, ogni servizio e attributo del servizio è univocamente 

identificato da un Universally Inique Identifier (UUID). Come suggerisce il nome, ogni 

identificativo garantisce  

l’univocità del servizio nel tempo e nello spazio . La classe UUID può rappresentare 

UUID long (128 bit ) e short (16 o 32 bit). Tale classe mette a disposizione più costruttori 

per costruire l’UUID a partire da una stringa o da valori a 16 o 32 bit, un metodo per il 

confronto tra due UUID e un metodo per  convertire l’UUID in stringa. L’UUID è 

immutabile e un servizio può essere scoperto solo se identificato da un UUID. 

 L’SDDB e l’interfaccia ServiceRecord 

Il nucleo della scoperta dei dispositivi è rappresentato dal Service Discovery 

Database(SDDB) e da Service Discovery Protocol (SDP). L’SDDB è il database che 

contiene i service record, che rappresentano tutti quei servizi che sono disponibili per i 

client. L’SDP è un protocollo per l’accesso all’SDDB ed è trasparente alle applicazioni 

basate su JBWT. Per richiedere i service records, un SDP client su un dispositivo locale fa 

richiesta ad un SDP server su un altro dispositivo locale. Nella figura che segue è 

rappresentato la struttura interna di un SDDB e dei suoi service record : 
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Figura 6. SDDB 

Ogni service record è un’istanza della classe ServiceRecord. Questo record contiene una 

serie di attributi che descrivono il servizio più in dettaglio.  

Per rendere disponibile un servizio ai clienti, un’applicazione server crea un service record 

instaurando una connessione del tipo Connection Notifier, successivamente inserisce il 

service record nell’SDDB invocando il metodo acceptAndWait ( ) della classe Connection 

Notifier.  

L’applicazione server può recuperare il service record e aggiornarlo in maniera 

appropriata, mentre l’applicazione client può interrogare l’SDDB per ottenere i servizi 

disponibili. 
 

 

Figura 7. Scoperta dei servizi usando il RemoteDevice SDDB e il ServiceRecord 

 La classe DataElement 

Abbiamo visto che ogni servizio ha una serie di attributi, alcuni standard, altri opzionali. 

Un attributo del servizio è rappresentato da un oggetto DataElement, che fornisce i metodi 

di set () e get () per gli attributi. Gli attributi standard sono definiti automaticamente al 
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momento della registrazione del servizio. Questi attributi comprendono: il 

ServiceRecordHandle, il ServiceClassIDList, il ServiceRecordState, e il 

ProtocolDescriptorList. Il programmatore dell’applicazione server può definire quelli che 

sono gli attributi opzionali, tra questi ricordiamo quelli di maggiore interesse che sono: 

ServiceName, ServiceDescription, e ProviderName. 

3.4 La comunicazione Bluetooth 

Per poter comunicare, un dispositivo locale ed uno remoto devono utilizzare un protocollo 

di comunicazione comune. In questo modo le applicazioni possono accedere ad una gran 

parte dei servizi Bluetooth. I protocolli definiti per le connessioni Bluetooth sono: L2CAP, 

RFCOMM, OBEX. Qualora un servizio utilizza un altro protocollo di comunicazione 

(come TCP/IP), l’applicazione può acceder al servizio solo se implementa un protocollo 

aggiuntivo in essa, usando la CLCD Generic Connection Framework. 

Le connessioni JBWT sono basate su L2CAP. L2CAP è un protocollo di basso livello per 

la gestione dei pacchetti di dati con una dimensione superiore a 64 Kilobyte e fornisce 

informazioni relative alla segmentazione, al riassemblaggio e al multiplexing delle 

connessioni. Esiste inoltre il protocollo RFCOMM, fornito dall’SPP, che emula una 

comunicazione seriale su L2CAP. 

Le comunicazioni L2CAP e RFCOMM si basano sul Generic Connection Framework 

(GCF). Il GCF rappresenta una gerarchia di interfacce e classi che permettono di creare la 

connessioni e implementare l’I/O. Le JBWT estendono  il GCF aggiungendovi il supporto 

a L2CAP e RFCOMM utilizzando rispettivamente i tipi L2CAPConnection e 

StreamConnection. Mentre L2CAP fu introdotta immediatamente con le JSR82, la 

StreamConnection fu invece definita come parte dell’originale package 

javax.microedition.io del GCF sviluppato per la configurazione CLDC di J2ME. Le 

relazioni sono mostrate in figura: 
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Figura 8 GCF e le connessioni  Bluetooth 

 

La gerarchia mostrata in figura definisce le connessioni L2CAP, Stream e le connection 

notifiers. Una connessione (L2CAP o Stream) si riferisce alla connessione di un endpoint, 

mentre una connection notifier implementa il comportamento del server, ovvero l’attesa e 

l’inizio della connessione con un client. L’utilizzo della connessione L2CAP è più 

complesso rispetto alla stream connection poiché bisogna tener conto dell’MTU(maximun 

segment size) e quindi procedere con la frammentazione e il riassemblaggio dei pacchetti 

di dati troppo lunghi. Questa complessità, invece, non esiste se si utilizzano le stream 

connections che risultano preferibili per le connessioni Bluetooth. 

Quindi, come tutte le connessioni del GCF, è possibile creare una connessione Bluetooth 

utilizzando javax.microedition.io.Connector. Al metodo open( ) di Connector bisogna 

passare una stringa che rappresenta l’URL, tale stringa dipende dal tipo di connessione che 

si desidera creare: 

 L’URL per la connessione L2CAP L2CAPConnection è : 

  btl2cap://hostname:[PSM | UUID];parameters 
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L’URL per la connessione RFCOMM Stream Connection è : 

 btspp://hostname:[CN | UUID];parameters 

Per ulteriori informazioni si faccia riferimento ai documenti tecnici della Sun  

( http://developers.sun.com/techtopics/mobility/allarticles) 

3.5 J2SE e le API Bluetooth 

L’implementazione dei packages Bluetooth nella piattaforma J2SE non è standardizzata 

come per la J2ME in quanto per la J2SE non esiste una implementazione ufficiale delle 

JSR82. Per poter quindi utilizzare la connettività Bluetooth sulla J2SE è necessario 

implementare almeno le classi e le interfacce essenziali fornite dal GCF e utilizzate dalle 

API Bluetooth. Sono già disponibili delle implementazioni freeware delle JSR82, e la più 

diffusa è la BlueCove 1.1. BlueCove fornisce una libreria di classi contenente le 

implementazioni necessarie del GCF e alcune classi presenti nelle JSR82. In realtà 

esistono comunque ovvi limiti nell’utilizzo di tali librerie che sia aggiungono al fatto che 

l’ambiente Windows non prevede l’implementazione dello stack Bluetooth se non nella 

versione Windows XP Service Pack 2. 

4. Cos’è il GSM Short Message Service 

Un SMS consiste nella trasmissione di un messaggio di testo breve da e verso un telefono 

cellulare, un fax o un indirizzo IP di una rete GSM. Le caratteristiche fondamentali di un 

SMS sono: 

 Di avere una dimensione massima di 160 caratteri alfanumerici; 

 Di non contenere immagini; 

 Di essere sicuro, veloce e affidabile; 

Quando un messaggio viene spedito, viene ricevuto da un Short Message Service 

Center(SMSC), che si occupa di inviare il messaggio all’appropriato dispositivo. Per fare 

ciò l’SMSC invia una richiesta  all’Home Location Register (HLR) per trovare il 

destinatario. Una volta ricevuta la richiesta, l’HLR risponde all’SMSC informandolo sullo  
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stato del cliente. Se il cliente non è attivo, allora l’SMSC mantiene il messaggio per un 

certo periodo di tempo. Quando diventa attivo il client l’HLR invia un SMS di notifica al 

SMSC, il quale tenta la consegna. Il SMSC trasferisce il messaggio ad un sistema GSM di 

consegna dei messaggi in un formato Short Message Delivery Point-to-Point. Il sistema 

interroga il dispositivo e se risponde invia il messaggio. Il SMSC riceve la notifica che il 

messaggio è stato ricevuto, lo qualifica come ricevuto e non tenta di ritrasmetterlo. Tale 

meccanismo è mostrato in figura  
 

 
Figura 9. Meccanismo di invio del SMS 

5. Il sistema wireless messaging 

Il sistema wireless messaging può essere visto come un’architettura composta da tre parti: 

 La Interface Layer, che costituisce un insieme generico di interfacce indipendenti 

da qualsiasi protocollo di invio messaggi. Essa fornisce una definizione di base di 

messaggio, descrive le funzionalità di base per l’invio e la ricezione dei messaggi, 

fornisce un meccanismo per notificare ad una MIDlet l’arrivo di un messaggio. 

 L’ Implementation Layer contiene le classi che implementano ogni interfaccia 

dell’Interface Layer per accedere ai servizi di wireless messaging su un dispositivo 
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GSM. Permette, inoltre, la frammentazione e il riassemblaggio  dei messaggi inviati. 

La MIDlet può anche specificare il numero di segmenti . 

 Il Transport Layer  contiene le classi che sono un’implementazione dei protocolli 

che inviano i messaggi sui dispositivi mobili. 
 

 
Figura 10. Architettura del sistema wireless messaging 

6.  J2ME e le Wireless Messaging API 

6.1 Package 

Le WMA sono API sviluppate per lo scambio di messaggi tra telefoni cellulari, che non si 

limitano alla trasmissione di singoli testi o messaggi binari, ma vengono utilizzate anche 

per trasmettere i cosiddetti messaggi multimediali. 

Le modalità di consegna dei messaggi dipendono esclusivamente dal protocollo di 

trasporto sottostante o supportato. I più comuni protocolli sono il GSM SMS, GSM CBS, 

CMDA SMS o MMS. La struttura del messaggio e le modalità di trasferimento sono 

definite dai rispettivi standard. 

Le WMA si basano sul Generic Connection Framework. Sono definite come package 

opzionale della J2ME e possono essere aggiunte allo stack su una configurazione standard. 

Tutte le interfacce e le classi specifiche sono contenute in un singolo package: 

javax.wireless.messaging, in cui sono definite tutte le API necessarie per inviare e ricevere 

messaggi. 
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Le WMA definiscono quattro tipi di rappresentazioni dei messaggi utilizzando la classe 

javax.wireless.messaging.Message. Un’istanza di tale classe rappresenta in effetti ciò che 

viene inviato e ricevuto. Per alcuni aspetti il Message è simile al datagramma: ha un 

mittente, un destinatario e un payload. Tuttavia esistono delle differenze. Un WMA 

Message include un timestamp e supporta diversi tipi di carichi, come definito dalle 

sottointerfacce e come mostrato in figura  
 

 

Figura 11. Interfaccia Message e le sue sottointerfacce 

Inoltre, siccome il wireless messaging è implementato al di sopra del sistema di 

immagazzinamento e rilancio, la consegna è garantita e affidabile.  

6.2 Connessione WMA  

Nel Wireless Messaging API le operazioni di input, output e connessione si basano sul 

Generic Connection Framework. Per la connessione viene utilizzata l’interfaccia 

MessageConnection che è una sottointerfaccia della javax.microedition.io.Connection del 

GCF. La MessageConnection fornisce i metodi per creare un messaggio, per calcolare il 

numero di segmenti necessari per inviare il messaggio, i metodi per inviare ricevere e i 

metodi per definire la lista delle connessioni. Inoltre fornisce tre stringhe che permettono 

di definire il tipo di messaggio che si vuole creare: TEXT_MESSAGE, BINARY_MESSAGE, 

MULTIPART_MESSAGE. Per aprire o chiudere una connessione si utilizzano i metodi della 

javax.microedition.io.Connector.
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Le connessioni che si possono creare sono di due tipi: 

 Client connection; 

 Server connection; 

Una connessione client può solo inviare i messaggi ,mentre una server può inviare e 

ricevere messaggi. Per specificare che tipo di connessione si vuole creare bisogna definire 

un URL di questo tipo: 

scheme://address-part [params] 

Lo scheme rappresenta il protocollo, l’address part  è l’indirizzo specifico per una 

connessione client o server, mentre params si riferisce ai parametri opzionali che bisogna 

specificare.  

Abbiamo visto che bisogna fare una differenza tra connessione client e server. Di seguito 

sono riportati degli esempi di URL per client e server: 

 Client connection (MessageConnection)Connector.open (sms://+1512123:5000"); 

 Server connection (MessageConnection)Connector.open("sms://:5000"); 

6.3 Persistenza dei messaggi 

All’arrivo i messaggi sono immagazzinati sulla carta Subscriber Identifier Module (SIM), 

ed sono rimossi alla chiusura dell’applicazione. Per poter creare un’applicazione capace di 

memorizzare i messaggi è necessario serializzare e deserializzare il payload e utilizzare il 

Record Management System(RMI) per gestire il database locale. 

6.4  Push Registry 

Il push registry del MIDP 2.0 permette ad un MIDlet di essere eseguita automaticamente 

senza l’intervento dell’utilizzatore. Affinché possa essere utilizzato il push registry è 

necessario che la MIDlet sia registrata utilizzando una registrazione statica o dinamica. La 

registrazione statica consiste nel definire la stringa MIDlet-Push-n nel file JAD; la 
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registrazione dinamica invece è fatta a tempo di esecuzione usando le API 

registerConnection () dell’oggetto PushResistry. 
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Capitolo 2 

Prototipo del modello per l’invio via Bluetooth e GSM 
(SMS) dei dati provenienti da una rete di sensori. 

In questo capitolo verranno innanzitutto descritte le WSN (Wireless Sensor Network), poi 

verrà presentato il prototipo già sviluppato per l’invio di dati provenienti da una rete di 

sensori verso terminali dotati di tecnologia Wi-Fi e un quadro sinottico, per passare, in 

fine, a definire le motivazioni dello sviluppo di un servizio Bluetooth e GSM per il 

monitoraggio di una WSN, e descrivere il problema affrontato con le soluzioni adottate . 

1.  Cosa sono le WSN (Wireless Sensor Network) 

I recenti progressi nei settori delle comunicazioni radio e della microelettronica stanno 

consentendo la realizzazione di sensori capaci di osservare l'ambiente in cui sono inseriti, 

di elaborare localmente i dati acquisiti e di comunicare wireless con il resto del sistema. 

Le reti di questi dispositivi, le Wireless Sensor Networks, o WSN, costituiscono 

l'infrastruttura wireless per la raccolta, fusione, aggregazione dei dati immagazzinèati nei 

nodi-sensore e relativi al processo osservato. Sistemi interconnessi di sensori, a basso 

consumo energetico, auto-aggreganti ed a scarsa manutenzione si prestano alla 

realizzazione di sistemi unattended facilmente accessibili da comode postazioni remote di 

sorveglianza per la raccolta dei dati grezzi e/o aggregati. Ciò rende le WSN 

particolarmente adatte a diversi campi applicativi, fra cui il controllo della salute del 
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cittadino, la sicurezza, il controllo ambientale e del traffico, oltre a quelle in ambito 

militare, con soluzioni nuove e ad elevato contenuto di innovazione. L'esigenza di 

garantire basso consumo energetico e di operare in un ambiente a limitate risorse 

differenzia le WSN da qualsiasi altro sistema di rete al punto che la ricerca nel settore sta 

seguendo un percorso autonomo che ha già prodotto alcune soluzioni originali di grande 

interesse che consentono di considerare le WSN come uno dei settori a maggior potenziale 

di innovazione nel campo delle reti. 

2.  Il prototipo di partenza 

Il seguente lavoro di tesi è stato sviluppato a partire dalla progettazione e implementazione 

di un prototipo di sensori senza filo per la conduzione di misure dinamiche di strutture. 

Ogni nodo della rete è dotato di un sensore accelerometrico biassiale. Le misure 

accelerometriche sono acquisite dal nodo sensore e inviate ad un nodo gerarchicamente 

superiore, detto “sink”, o “gateway”. Attraverso il nodo sink, le misure sono consultabili 

in forma grafica secondo due modalità: attraverso un quadro sinottico realizzato 

direttamente sul sink, o attraverso terminali mobili (pc portatili e/o cellulari) collegati al 

sink tramite comunicazione senza filo e tecnologie web. La prima soluzione può essere 

usata nell’ipotesi in cui il sink sia dotato di un interfaccia evoluta (monitor e tastiera). Essa 

è quindi particolarmente utile nelle fasi di set-up e testing della rete di sensori, ma non è 

utilizzabile in scenari pratici (ad es. sui cantieri) nei quali il sink è generalmente non 

dotato di tali interfacc. Il limite incontrato nella prima soluzione è superato dalla seconda 

attraverso la quale il sinottico viene nei fatti realizzato da terminali mobili esterni che si 

collegano al sink nel momento in cui vi è interesse a monitorare lo stato della rete. 

2.1 Architettura del prototipo 

Nella figura che segue viene mostrata la rete di sensori costruita per il testbed e i 

dispositivi che permettono la visualizzazione delle misure provenienti dai sensori: 
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Figura 12. Prototipo di partenza 

I moduli sensori, costituiti da dispositivi Mica2 e Mica2Dot, raccolgono i dati relativi alle 

misure accelerometriche e provvedono ad inviare tali valori, utilizzando il modulo radio 

CC1000, al nodo sink. Quest’ultimo è costituito da un dispositivo Mib510, equipaggiato 

con un modulo radio per la raccolta dei pacchetti inviati, e da un pc dotato di sistema 

operativo Windows, che riveste il ruolo di server e provvede allo smistamento delle misure 

accelerometriche verso i vari client del testbed. 

Moduli sensori Mica2 
e Mica2dot 

Quadro Sinottico 
WLAN 

Sink + Server 
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2.2 Descrizione dell’Hardware utilizzato e del software implementato  

Per la realizzazione della WSN è stata utilizzato il kit delle Wireless Sensor Networks 

fornito dalla Crossbow, una delle aziende leader nel settore. Il kit fornisce sensori dotati di 

moduli per la trasmissione radio, moduli per il computing (tecnologie a microcontrollori) e  

moduli per l’acquisizione dati. Il modello architetturale del testbed è rappresentato in 

figura. 
 

 

Figura 13. Architettura Hardware e modello a stella 

 

Una configurazione minimale prevede in generale la presenza delle seguenti componenti: 

 Processor Radio Board (PRB): modulo equipaggiato di interfacce di I/O, 

processore per la gestione della misura e della comunicazione fra vari nodi. In 

genere dotato di un transceiver RF; 

 Sensor Module: si tratta di un modulo installabile sulla PRB, in maniera tale da 

poter avere la possibilità di realizzare un nodo di misura “autosufficiente” e 

modulare.  
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In pratica, è possibile installare diversi sensori su una medesima PRB, a secondo dei 

requisiti applicativi; 

 Gateway: costituisce il nodo “centrale” della rete, un sorta di “collante virtuale” tra 

tutti i PRB. In genere si tratta di un dispositivo embedded e proprietario (cioè dotato 

di un proprio ambiente e modello di programmazione)  dotato di interfacce di 

comunicazione standard quali: RS232, Parallela, USB, Ethernet, Bluetooth e WiFi. 

2.2.1 Nodi sensore 

I nodi coinvolti nel testbed sono di due tipi: 

 Mica2; 

 Mica2dot. 

 

Figura 14. Nodi sensore 

Le due tipologie di dispositivi sono perfettamente compatibili e l’unica differenza, 

chiaramente osservabile in figura, è legata alle dimensioni fisiche. Ciascun nodo sensore 

della rete si occupa di effettuare delle misurazioni accelerometriche e di instradare i valori 

ricavati verso il nodo sink, incapsulando tali valori in pacchetti radio. 
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2.2.2 Nodo Sink 

Il nodo Sink ricopre un ruolo fondamentale nell’architettura presentata: raccoglie tutte le 

misure provenienti dai vari nodi che compongono la rete e smista i pacchetti ricevuti ad un 

server centrale. Esso è costituito da un dispositivo Mib510 e da un modulo radio Mica2 ed 

il collegamento con il pc-server prevede l’uso della porta seriale. 
 

 

 

Figura 15. Nodo sink e server 

Il pc-server costituisce il vero fulcro dell’intera architettura. È un pc dotato di sistema 

operativo WindowsXP sul quale è stato installato il Web Server Apache. Come vedremo 

in seguito, tale web server consente il monitoraggio della rete ad i client mobili.  

Dal punto di vista software, l’applicazione server è stata realizzata in tecnologia Java.  

2.2.3 Client mobili 

L’architettura prevede due differenti tipologie di client: 

 

 

Figura 16. Client mobili 

Il client “Quadro Sinottico” (figura 16.a) permette il monitoraggio, in tempo reale, 

dell’intera rete di sensori. L’applicazione è stata realizzata in tecnologia Java e richiede, 

necessariamente, un pc connesso ad Internet. 

Sink + Server 

a b 
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I client mobili (figura 16.b) sono dispositivi dotati di connettività wireless. L’architettura 

presentata fa uso di cellulari SmartPhone Nokia 9500 dotati di connettività wireless 802.11 

3. Descrizione generale del problema 

I segnali provenienti dai sensori vengono convogliati ad un gateway server (BTSERVER) 

che si occupa di smistare le informazioni ricevute verso i dispositivi Bluetooth presenti 

nello stesso cantiere e che sono interessati alle variazioni dei parametri misurati. La 

notifica delle variazioni dal gateway server ai dispositivi Bluetooth  può avvenire in 

maniera asincrona(off-line) o in maniera sincrona(on-line). Il primo caso si verifica 

quando non è in atto una connessione tra il gateway server e i dispositivi Bluetooth e 

quindi la notifica avviene tramite l’invio di un sms dal server al client. Nel secondo caso 

invece il dispositivo Bluetooth e il gateway server sono connessi. 

 Il software realizzato permette all’utente, che è munito di un dispositivo Bluetooth, di 

scegliere innanzitutto il server a cui richiedere il servizio, poi il servizio di cui richiedere 

le misure ed in fine la loro modalità di ricezione. Nel caso la scelta del client corrisponda 

alla modalità di ricezione on-line, verrà instaurata una comunicazione continua con il 

server che fornirà i valori di misura richiesti e durante tale comunicazione non potrà 

accedere ad altri servizi, ovvero non potrà ricevere le misure provenienti da altri sensori. 

Nel caso, invece, in cui il client scelga la modalità off-line dovrà fornire al sistema il 

proprio numero di telefono e il range di valori oltre il quale dovrà essere. Tali 

informazioni verranno memorizzate in un database e utilizzato per inviare un sms 

contenente il valore della misura. L’invio dell’sms avviene quando il valore della misura, 

proveniente dal sensore prescelto dal cliente, supera un valore massimo o minimo fissato. 

Nella figura che segue viene presentato l’architettura del sistema appena descritto: 
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Figura 17. Descrizione del problema 

 

4. La scelta del Bluetooth 

Analizzato il prototipo di partenza e le tecnologie utilizzate fino a questo momento risulta 

estremamente ovvio giustificare la scelta della tecnologia Bluetooth per ampliare le 

funzionalità dell’intero sistema. Innanzitutto i moderni cellulari non sono dotati tutti di 

una scheda di rete Wi-Fi, mentre la maggior parte offre la tecnologia Bluetooth e a costi 

ridotti. Un ulteriore motivo è legato essenzialmente ai costi in termine di potenza dissipata 

che differenzia le due tecnologie; infatti il Bluetooth dissipa un potenza che è 1/1000 di 

quella dissipata dal Wi-Fi. 

Wireless sensor 

Wireless Data 
Collection 

Wireless 
(Bluetooth, GSM) 
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5. Analisi del problema  

L’analisi del problema ci porta a distinguere innanzitutto le parti che compongono il 

sistema, che possono essere così suddivise: 

 Una componente si trova sul dispositivo client; 

 Una componente sul dispositivo server; 

 Una componente sul dispositivo client/server; 

La componente che si trova sul dispositivo client permetterà all’applicazione che è in 

esecuzione di accedere ai servizi offerti dal server. 

 Poi abbiamo l’applicazione che viene eseguita sul server e che permette di pubblicare i 

servizi e inoltre gestisce il monitoraggio dei sensori.  

In fine avremo una componente applicativa che viene eseguita su un dispositivo mobile 

connesso in modalità on-line al server per ottenere i valori provenienti dai sensori, e che 

invia un sms all’applicazione client che ha richiesto una connessione del tipo off-line. Nel 

primo caso il dispositivo avrà il ruolo di client di un servizio Bluetooth, nel secondo caso 

assumerà il ruolo di server. 

5.1 Scenari d’uso 

A questo punto per chiarire ulteriormente le idee possiamo procedere individuando gli 

attori del sistema e definendo una serie di scenari d’utilizzo. Negli scenari che seguono, e 

quindi nello sviluppo dell’applicazione, si è deciso di identificare univocamente il 

dispositivo server che fornisce i servizi di monitoraggio e gli è stato assegnato il nome di 

BTSERVER. 
 

Attori: 

 Il cliente dell’applicazione J2ME che richiede il servizio di monitoraggio  

 L’operatore del BTSERVER 
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Scenario 1 

L’operatore del BTSERVER si occupa di avviare o terminare l’applicazione J2SE presente 

sul dispositivo server e, qualora fosse necessario, di inserire nuovi servizi per la loro 

pubblicazione. 

Scenario 2 

L’operatore del BTSERVER utilizza un telefono cellulare su cui è in esecuzione 

l’applicazione J2ME che consente di connettersi in modalità on-line al server e di 

inviare.gli sms. L’operatore procede effettuando la ricerca dei dispositivi, che fornisce 

come risultato il solo BTSERVER dal quale sceglie il servizio di invio sms. In questo 

modo si instaura una comunicazione continua con il server che consente di spedire 

periodicamente o in caso di allerta un sms ai clienti registrati per il servizio off-line. 

Scenario 3 

Il cliente utilizza un telefono cellulare dotato di tecnologia Bluetooth su cui è in 

esecuzione l’applicazione J2ME per il monitoraggio dei sensori. Dopo aver eseguito la 

ricerca dei dispositivi, che fornisce come risultato il solo BTSERVER,il cliente sceglie di 

connettersi ad uno dei servizi pubblicati e richiede una modalità di connessione del tipo 

on-line che permette di instaurare una comunicazione continua con il server. 

Scenario 4 

Il cliente utilizza un telefono cellulare dotato di tecnologia Bluetooth su cui è in 

esecuzione l’applicazione J2ME per il monitoraggio dei sensori. Dopo aver eseguito la 

ricerca dei dispositivi, che fornisce come risultato il solo BTSERVER. Una volta 

selezionato il dispositivo server, il cliente sceglie di connettersi ad uno dei servizi 

pubblicati e richiede una modalità di connessione del tipo off-line. Quando un cliente 

sceglie la modalità off-line vengono registrati in un database il numero di telefono, il 

BluetoothAddress e il servizio scelto. In questo modo il client riceverà, periodicamente o 

in caso di allerta, un sms dal dispositivo client/server. 
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Scenario 5 

Questo scenario rappresenta l’alternativa agli scenari 2, 3, 4. L’operatore del BTSERVER 

o il cliente, nell’effettuare la ricerca dei dispositivi, ottengono come risultato un messaggio 

in cui si avverte che il BTSERVER non è attivo e di riprovare successivamente la 

connessione. Questo scenario è previsto perchè si è deciso di fornire come risultato della 

ricerca dei dispositivi il solo server che fornisce i servizi di monitoraggio e non tutti i 

dispositivi Bluetooth attivi. 

5.2 Deployment Diagram 

A questo punto dell’analisi, risulta semplice definire quella che sarà la distribuzione del 

sistema tra i diversi nodi su cui sarà in esecuzione. Una prima distinzione generale ci 

permette di suddividere i dispositivi tra mobili e fissi. 

Tra i dispositivi mobili si individuano: 

 Un nodo terminale client, rappresentato da un dispositivo dotato di 

un’implementazione delle JSR82, di una KVM capace di eseguire la applicazioni J2ME 

con configurazione CLDC 1.1 e profilo MIDP 2.0. Inoltre il dispositivo dovrà 

implementare il protocollo GSM per la ricezione dei SMS. In particolare per l’esecuzione 

dell’applicazione si è scelto il cellulare Nokia 6680 . 

 Un altro nodo terminale client/server, rappresentato da un dispositivo dotato di 

un’implementazione delle JSR82, di una KVM capace di eseguire la applicazioni J2ME 

con configurazione CLDC 1.1 e profilo MIDP 2.0. Inoltre il dispositivo dovrà 

implementare il protocollo GSM per l’invio dei SMS. In particolare per l’esecuzione 

dell’applicazione si è scelto il cellulare Motorola A1000. 

L’unico dispositivo fisso presente nel sistema è: 

 Un nodo terminale server (BTSERVER), rappresentato da un computer dotato di 

una JVM capace di eseguire le applicazioni J2SE e che consente un’implementazione 

delle JSR82. 
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Figura 18. Deployment Diagram 

 

Dal momento che sono state individuate tre componenti separate in esecuzione su 

dispositivi differenti, si è scelto di procedere sviluppando in maniera separata le singole 

componenti in modo tale da trovare un soluzione che le svincolasse da interdipendenze 

che avrebbero reso la soluzione limitata al problema in esame e non aperta a sviluppi 

futuri. 

6. Progettazione dell’applicazione J2ME sul nodo client: dettagli 
implementativi 

Il nodo client rappresenta uno dei terminali mobili che accedono al BTSERVER per il 

monitoraggio della rete.  

Le operazioni che tale nodo esegue possono essere così riassunte:   

 Inizializzazione del dispositivo Bluetooth locale; 

 Ricerca del BTSERVER;  

 Ricerca dei servizi presso il BTSERVER; 

 Connessione ad un servizio;  

 Scelta della modalità di connessione; 

 Utilizzo del servizio; 
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 Disconnessione dal servizio remoto; 

Il componente principale di questa applicazione è la classe Bt_Discovery_MID. Le 

caratteristiche di questa classe possono essere messe in luce facendo riferimento al 

diagramma delle classi che segue: 

 

Figura 19. Diagramma delle classi relativo alla MIDlet realizzata 

Siccome Bt_Discovery_MID è una specializzazione della classe MIDlet e 

un’implementazione della classe CommandListener, essa avrà una struttura predefinita che 

permette di gestire il ciclo di vita della MIDlet e le azioni del client che utilizza 

l’applicazione.  

Nel listato che segue si mostra la struttura della MIDlet. All’interno di questa classe le 

funzioni più significative per il funzionamento sono : 

 protected void startApp() throws MIDletStateChangeException () che permette 

l’avvio dell’applicazione sul cellulare. 

 public void commandAction(Command c, Displayable d) che gestisce le azioni 

dell’utente.
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Per la gestione delle azioni nella commandAction ( ) sono state realizzate delle classi 

apposite per il discovery dei dispositivi e dei servizi (Bt_Discovery, ServiceUI, DeviceUI) 

e delle classi per la gestione della comunicazione (HandlerOff_line, HandlerOn_line). 

import javax.microedition.lcdui.Command; 
import javax.microedition.lcdui.CommandListener; 
import javax.microedition.lcdui.Displayable; 
import javax.microedition.midlet.MIDlet; 
import javax.microedition.midlet.MIDletStateChangeException; 
 
public class Bt_Discovery_MID extends MIDlet implements CommandListener { 
 
public Bt_Discovery_MID() { 
super(); 
// TODO Auto-generated constructor stub 
} 
 
protected void startApp() throws MIDletStateChangeException { 
// TODO Auto-generated method stub 
 
} 
 
protected void pauseApp() { 
// TODO Auto-generated method stub 
 
} 
 
protected void destroyApp(boolean arg0) throws MIDletStateChangeException { 
// TODO Auto-generated method stub 
 
} 
 
public void commandAction(Command c, Displayable d) { 
// TODO Auto-generated method stub 
 
} 
 
} 
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La classe Bt_Discovery consente l’inizializzazione del dispositivo locale e da avvio alla 

ricerca dei dispositivi e dei servizi utilizzando le funzioni messe a disposizioni dalle classi 

LocalDevice, RemoteDevice e DiscoveryAgent. La memorizzazione dei dispositivi e dei 

servizi avviene utilizzando dei vettori che vengono gestiti all’interno della classe Listener 

definita come estensione di DiscoveryListener. 

Nell’implementare la classe Bt_Discovery si è dovuto agire in maniera differente rispetto 

alla logica consueta (vedi Cap 1 par 2.2.1) prevista per la ricerca dei dispositivi e dei 

servizi. Infatti per quanto riguarda i dispostivi si è deciso di ricercare il solo dispositivo 

BTSERVER piuttosto che ottenere l’intera lista dei dispositivi attivi nei paragi. 

Viceversa, per quanto riguarda i servizi, invece di cercare uno specifico servizio, quindi in 

base ad un fissato UUID, si ricerca la lista di servizi offerti dal BTSERVER ed in 

particolare per ogni servizio si richiede come attributo il nome. 

Quanto descritto finora viene mostrato nei listati che seguono. 
 

public void bt_DiscoveryService(RemoteDevice remote)throws 
BluetoothStateException 
  { 
 

//definisce l'attributo che mi permette di visualizzare il 
nome del servizio offerto  

        int attr[]={0x100}; 
       
       //per ricercare tutti i servizi offerti da un dispositivo 
       UUID allServices = new UUID(256L); 
       agent.searchServices(attr,newUID[]{allServices},remote, 

newListener()); 
       } 
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Le classi ServiceUI e DeviceUI sono definite come estensione della classe List. Vengono 

invocate da Bt_Discovery_MID e Bt_Discovery per la visualizzazione sul cellulare delle 

liste dei dispositivi e dei servizi scoperti, invocando la funzione showui( ). 

Le classi HandlerOff_line e HandlerOn_line sono state realizzate per gestire la 

comunicazione con il server. Esse sono entrambe definite come estensioni della classe 

Runnable, quindi alla loro invocazione la gestione della comunicazione con il server viene 

demandata ad un Thread diverso da quello in esecuzione. 

All’interno del nuovo Thread viene creata la vera e propria connessione, perché, durante 

tutta la fase di ricerca dei dispositivi nonché dei servizi, non esiste ancora una connessione 

tra client e server. La connessione al server in realtà corrisponde ad una connessione con il 

servizio scelto, in quanto l’URL che viene passato come parametro alla funzione open ( 

URL )dell’oggetto Connector è ottenuta a partire da un oggetto ServiceRecord recuperato 

dal vettore dei servizi. Nel codice che segue viene mostrato chiaramente quanto descritto.

String nameServer = new String (“BTSERVER”)... 
 
public void deviceDiscovered(RemoteDevice remoteDevice, 
                                 DeviceClass deviceClass) 
    { 
      // il dispositivo è inserito in una lista  
     try { 
   if 
(remoteDevice.getFriendlyName(false).equals(nameServer)) { 
   devices.addElement( remoteDevice ); 
    
   } 
     
  } catch (IOException e) { 
   // TODO Auto-generated catch block 
   e.printStackTrace(); 
  } 
   
   } 
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//ricerca l'indice del servizio selezionato 
int index = serviceUI.getSelectedIndex(); 
 
//fornisce il bluetoothAddress del client 
String ID_Client = bluetooth.device.getBluetoothAddress(); 
 
//fornisce il service record del servizio 
ServiceRecord sr=(ServiceRecord)bluetooth.services.elementAt(index); 
 
 
//estrae dal service record il nome del servizio e l’url 
String msg=(String)sr.getAttributeValue(0x100).getValue(); 
String url  = 
sr.getConnectionURL(ServiceRecord.NOAUTHENTICATE_NOENCRYPT, 
false ); 
 
 
handler_con = new HandlerOn_line (url,ID_Client,msg ); 
Thread t = new Thread(handler_con ); 
t.start(); 
 
…. 
 
public class HandlerOn_line implements Runnable { 
 
 .... 
 
  
 public Handler_Continua(String url,String ID_Client,String msg){ 
 ... 
  
 } 
  
 public void run() { 
  
   try { 
    
     //apre la connessione all'url specificato dal servizio   
 
   StreamConnection con = (StreamConnection) Connector.open( 
url ); 
          
     // crea gli oggetti di input e output per la comunicazione 
   DataOutputStream out = con.openDataOutputStream(); 
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Nel listato appena mostrato è interessante notare anche la definizione dei parametri di 

sicurezza per l’accesso ai servizi. I parametri di una connessione sia client che server sono 

definiti dalle parole chiave AUTHENTICATE, ENCRYPT e AUTHORIZE. Questi 

parametri non devono essere necessariamente settati e nel caso in cui non lo fossero 

assumono come valore di default FALSE. 

Nella tabella che segue vengono definiti tutti i parametri fondamentali per la connessione 

client e sever. 
 

Nome Descrizione Valore Client o 

server 

Master  Questo dispositivo 

deve essere il master 

True,false entrambi 

Autenticate Questo dispositivo 

deve essere autenticato 

True, false Entrambi 

Encrypt Il collegamento deve 

essere encrypt 

True, false Entrambi 

Authorize Tutte le connessioni a 

questo dispositivo 

devono essere 

autorizzate 

True, false  Server 

Name  Nome del sevizio nel 

service record 

Una stringa valida server 

E’ importante notare che le combinazioni dei parametri di sicurezza devono rispettare le 

seguenti combinazioni: 

 se “encrypt = true” e autenticate non rientra nella stringa di connessione, allora 

autenticate è settata al true perché l’encrypt richiede necessariamente l’autenticazione 

 “autenticate = true ” e “authorize = true” non è una combinazione valida
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Dopo aver stabilito la connessione il client istanzia gli oggetti per la comunicazione ovvero i 

DataOutputStream e i DataInputStream. 

7. Progettazione dell’applicazione J2ME sul nodo server: dettagli 
implementativi 

Il server è stato realizzato su piattaforma J2SE e per l’implementazione dello stack Bluetooth è 

stato utilizzato il framework Bluecove JSR82 1.1. 

Il nodo server corrisponde al BTSERVER. Il BTSERVER dialoga con il nodo Sink della 

WSN, in questo modo è in grado di conoscere la struttura della rete e in particolare i sensori 

presenti in essa. Per consentire questo dialogo è stato necessario creare un protocollo di 

comunicazione che permettesse al BTSERVER di conoscere quali saranno i servizi da 

pubblicare, dal momento che ad ogni sensore corrisponde un servizio.  

Anche in questo caso, come per il client possiamo riassumere i passi fondamentali che 

un’applicazione server deve eseguire: 

 Inizializzazione del dispositivo Bluetooth locale; 

 Creazione del servizio remoto e impostazione del nome del servizio; 

 Aggiunta del servizio Bluetooth creato al database dei servizi Bluetooth pubblicati dal 

device locale (SDDB); 

 Attesa di una connessione entrante da parte di un client; 

 Scambio di dati con un client che si è connesso; 

 Fine connessione quando il client ha finito di usufruire delle prestazioni del servizio; 

L’operazione di pubblicazione dei servizi riveste un ruolo fondamentale nell’implementazione 

del server in quanto ne crea la struttura reale. 

Come descritto precedentemente (Cap. 1 par. 3.2) la pubblicazione dei servizi avviene 

aggiornando l’SDDB, ovvero inserendovi dei record e per ogni record una serie di attributi. 
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La classe SPP_Server è il componente principale dell’applicazione server in quanto 

implementa tutte le operazioni che esso svolge, a partire dalla sua inzializzazione. E’ in questa 

classe che viene implementata l’operazione di pubblicazione dei servizi, definendo la funzione 

SetService( ). In tale funzione viene innanzitutto memorizzato temporaneamente il nuovo 

servizio in un vettore statico e successivamente si assegna al servizio un UUID contenuto in 

un altro vettore messo in corrispondenza con il primo attraverso gli indici. La funzione che in 

effetti pubblica il servizio è UpdateSDDB ( ) la quale crea l’URL del servizio e definisce 

l’oggetto ServiceRecord di cui viene settato come attributo il nome del servizio stesso . La 

pubblicazione avviene quando il server si pone nello stato di AcceptAndOpen. 

A questo punto viene creata la connessione e gli oggetti DataOutputStream e DataInputStream 

per la comunicazione con il client. 

La gestione della pubblicazione dei servizi e delle comunicazioni con i client viene realizzata 

creando un server multiThread. La struttura del server dal punto di vista del multithreading 

implementato è riassunta nella figura che segue: 
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Figura 20.  Modello Multithread 

Il thread principale (T1) rappresenta il programma server in esecuzione. Alla pubblicazione di 

un servizio viene invocato un thread (T2…Tn) che si occupa di inserire il servizio nell’SDDB, 

per ogni thread attivato per un servizio saranno attivati altri threads per servire le 

comunicazioni dei client che accedono allo stesso servizio. 

Quindi la pubblicazione di più servizi avviene in maniera separata invocando un thread per 

ognuno di essi e il programma principale torna in esecuzione perché non deve occuparsi di 

eseguire tale operazione. 

Ad ogni servizio pubblicato, invocando il metodo AcceptAndOpen ( ), corrisponde 

l’esecuzione di più threads separati per accettare le connessioni provenienti da più client e 

gestire la comunicazione contemporanea con essi. In questo caso vengono creati gli oggetti 

DataOutputStream e DataInpuStream a partire dall’oggetto StreamConnection e invocando su 

di essi il metodo writeUTF ( ) per l’invio dei valori di misura.  

Nel listato che segue risulta chiaro quanto detto finora per quanto riguarda l’utilizzo dei 

Threads: 

T1 

…….. 

S1 
S2 Sn-1 S n 

C1 

C2 Cn 
…… 

SERVIZI 

Thread 
Principale 

CLIENT 
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public void Update_SDDB( UUID uuid,String Name_service){ 
    
   DataElement elm = null;     
  //inserisce un nuovo servizio nell'SDDB asssociandovi il nome 
  try {       
   String url = "btspp://localhost:" 
    + uuid.toString() 
    + ";name=" 
    + Name_service; 
    
   server = (StreamConnectionNotifier) Connector.open(url); 
    
   ServiceRecord record = device.getRecord(server); 
   elm = new DataElement(DataElement.STRING,Name_service); 
   record.setAttributeValue(0x100,elm); 
 
   stato = true;    
   Thread t = new Thread(this);    
        t.start();        
    
 }  catch (Exception e) { 
  e.printStackTrace(); 
 
 } 
} 
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private void acceptConnection(){ 
    
   boolean error = false; 
   while(!error){ 
    
   try { 
      System.out.println("Attendi Connessione"); 
      con = server.acceptAndOpen(); 
      System.out.println("Connessione Accettata"); 
       
      stato = false; 
       
      Thread t = new Thread(this); 
      t.start(); 
   }catch (IOException e){ 
    e.printStackTrace(); 
    error = true; 
    try { 
    server.close(); 
   } catch (IOException e1) { 
    e1.printStackTrace(); 
   } 
   } 
  } 
 } 
    public void run(){ 
      
     if (stato) this.acceptConnection(); 
     else{ 
    try { 
     DataInputStream in = con.openDataInputStream(); 
     DataOutputStream out = con.openDataOutputStream();  
 
     String msg = null; 
     msg = in.readUTF(); 
     …   
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Lo scenario appena descritto è quello previsto per l’instaurazione di una comunicazione On-

line tra client e server.  

Infatti per la gestione dei tipi di comunicazioni richiesti dal client (On-line Off-line) il server 

definisce delle procedure diverse che decide di mettere in atto analizzando il messaggio 

ricevuto dal client. La struttura dei messaggi, provenienti dal client e diretti al server, 

contengono un’informazione relativa alla modalità di comunicazione. Ora analizziamo in 

dettaglio le stringhe contenenti tali informazioni. 

 "1"+";"+msg+";"+ID_Client; 

 "2"+";"+num_tel+";"+msg+";"+ID_Client+";"+val_min+";"+val_max; 

La prima stringa si riferisce ad una comunicazione On-line tra client e server e i diversi campi 

assumono un significato diverso: 

 1 indica la modalità di comunicazione (On-line); 

 msg indica il servizio a cui il client si connette; 

 ID_Client corrisponde al BluetoothAddress del dispositivo client Bluetooth; 

La seconda stringa invece si riferisce ad una comunicazione Off-line tra client e server i cui 

campi assumono i seguenti significati: 

 2 indica la modalità di comunicazione (Off-line) 

 num_tel corrisponde al numero di telefono del client che si sta connettendo 

 msg indica il servizio prescelto dal client; 

  ID_Client corrisponde al BluetoothAddress del dispositivo client Bluetooth; 

 val_min rappresenta il valore minimo del range di misura definito dall’utente ; 

 val_max rappresenta il valore massimo del range di misura definito dall’utente; 

La modalità Off-line, che prevede l’invio di un sms, viene implementata dal server inserendo 

il BluetoothAddress, il numero di telefono del client, il servizio richiesto, il valore minimo e il 

valore massimo di misura all’interno di un database. Al momento dell’invio di un sms, in caso 

di allerta o periodicamente, il server consulta il database, confronta il valore misurato con 
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quelli contenuti nel range definito dall’utente e ricava tutti i numeri di telefono dei client 

interessati ad un particolare servizio, trasferendo poi tali informazioni al dispositivo che si 

occupa di inviare gli sms. 

Il database accennato in precedenza è stato realizzato utilizzando le librerie di JDBC che 

consentono all’applicazione server realizzata di collegarsi al database Clienti.db permettendo 

l’esecuzione delle querys del BTSERVER. 

All’interno dell’applicazione è stata definita anche un’interfaccia utilizzata per l’integrazione 

del BTSERVER nel server del prototipo della WSN.  

8. Progettazione dell’applicazione J2ME sul nodo client/server: 
dettagli implementativi 

Lo sviluppo di questa applicazione è molto simile allo sviluppo dell’applicazione client 

definita in precedenza poiché anche in questo caso viene eseguita l’ operazione di ricerca del 

dispositivo, con l’unica differenza che in questa caso vi sarà un unico servizio offerto e la 

comunicazione richiesta sarà solo del tipo On-line.  

Il dispositivo client/server controllerà tutti i sensori e invierà periodicamente o in caso di 

allerta un sms. Il messaggio inviato contiene semplicemente il valore della misura proveniente 

dal sensore. 

L’attenzione in questo caso si è soffermata maggiormente sullo sviluppo di una MIDlet capace 

di inviare un sms, e nel frammento di codice che segue viene riportata proprio questa 

operazione: 
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Per implementare tale funzionalità sono state utilizzate  le WMA descritte nel Cap.1 

Il motivo per cui si è deciso di implementare anche una funzionalità Off-line è legato al fatto 

che il client Bluetooth non sempre risulta attivo o nei pressi della rete, quindi per garantire alte 

prestazioni nel monitoraggio, ovvero garantire un continuo controllo dei sensori, è stata 

definita la modalità di invio sms che supera il limite della disconnessione dell’utente e delle 

lunghe distanze.  

In realtà il client per poter ricevere l’sms sul cellulare dovrebbe avere attiva l’applicazione per 

la ricezione del messaggio, altrimenti non arriva. Tuttavia il client, anche se non ha attivato 

l’applicazione, riceverà l’sms perché quest’ultima è stata sviluppata in modo da essere attivata 

alla ricezione di un sms nel caso in cui non lo sia utilizzando il PushRegistry (Cap. 1 par 6.4).  

Per poter attivare questa funzionalità è necessario definire nel file *.jad la seguente istruzione 

in cui viene specificato il porto su cui è attiva l’applicazione:   

MIDlet-Push-1: sms://:50000 

MessageConnection smsconn = null; 
        try { 
            /** Apre la connessione. */ 
            smsconn = (MessageConnection)Connector.open(address); 
 
            TextMessage txtmessage = 
(TextMessage)smsconn.newMessage( 
                MessageConnection.TEXT_MESSAGE); 
            txtmessage.setAddress(address); 
            txtmessage.setPayloadText(sms_msg); 
            smsconn.send(txtmessage); 
        } catch (Throwable t) { 
          System.out.println("Send caught: "); 
          t.printStackTrace(); 
        } 
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Capitolo 3 

Sommario e conclusioni 

1. Sommario 

In questa tesi sono state discusse le tecnologie J2ME, Bluetooth e GSM per aiutare il lettore a 

conoscere e comprendere quali sono i fondamenti delle JABWT e delle WMA e quindi 

giustificare le scelte tecnologiche fatte per implementare l’applicazione realizzata.  

Il Bluetooth, essendo una delle tecnologie più moderne e più avanzate, risulta un po’difficile 

da descrivere completamente in quanto molti sono gli aspetti non ancora noti. Nel nostro caso 

è stata descritta ampiamente l’architettura e con essa quelli che sono i concetti fondamentali 

come il discovery dei dispositivi, il discovery dei servizi, la creazione di un servizio e 

l’utilizzo dei service records. Inoltre l’attenzione è stata posta anche su quelli che sono gli 

aspetti relativi alla sicurezza. 

 Per quanto concerne la piattaforma J2ME, si è supposto che il lettore potesse averne qualche 

conoscenza. Tuttavia si è ritenuto opportuno descriverne gli aspetti fondamentali per quei 

lettori inesperti in modo da dare loro la possibilità di avere un’idea generale, e a partire da 

questi concetti base approdare ad una conoscenza più ampia della tecnologia. 
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Le JBWT sono state descritte con dovizia di particolari. Innanzitutto sono state collocate 

all’interno della piattaforma J2ME ed è stato descritto come sono in essa implementate tutte le 

funzionalità previste dalle API Bluetooth. Sono stati inseriti all’interno del documento anche 

dei frammenti di codice in modo da permettere al lettore di capire in pratica come funzionano 

le JSR82. In particolare sono stati segnalati i codici relativi alle operazioni che sono risultate 

più significative nello sviluppo dell’applicazione, senza trascurare la descrizione dei codici 

relativi alle scelte implementative adottate per la specifica applicazione Bluetooth. Oltre alla 

tecnologia Bluetooth è stata poi descritta la tecnologia GSM utilizzata per l’invio degli sms, in 

particolare sono stati descritti i meccanismi, i componenti coinvolti e l’architettura. Una volta 

definita la tecnologia GSM, sono state introdotte le API che permettono l’implementazione 

della funzionalità di invio di un sms all’interno della piattaforma J2ME, ovvero le WMA.  

Le tecnologie Bluetooth e GSM con la piattaforma J2ME sono state il punto di partenza per 

introdurre quello che è stato il vero problema affrontato, ovvero lo sviluppo di un’applicazione 

che permettesse di ampliare le funzionalità di un prototipo sviluppato in precedenza relativo 

alle WSN che è stato descritto nei suoi aspetti principali.Nella figura che segue viene mostrato 

chiaramente il percorso seguito nello sviluppo dell’applicazione: 
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2. Conclusioni  

Il lavoro di tesi svolto ha avuto lo scopo di ampliare le possibilità di monitoraggio di una rete 

di sensori. Il risultato della ricerca di una tecnologia alternativa, che potesse rendere il 

monitoraggio un’operazione a basso costo, è stato il Bluetooth.  

Nell’applicazione sono stati implementati tutti i requisiti richiesti con risultati più che 

soddisfacenti rilevati dalle simulazioni. Durante la realizzazione del prototipo sono stati 

comunque portati alla luce una serie di problemi legati all’utilizzo delle API Bluetooth. 

Una prima limitazione è relativa all’implementazione di applicazioni bluetooth in ambiente 

J2SE, come ad esempio l’utilizzo della funzione Update ( ) per aggiornare l’SDDB che non è 

prevista in Bluecove, e quindi per inserire un nuovo record è necessario utilizzare la 

AcceptAndOpen ( ), ovvero il server deve porsi necessariamente in attesa di una connessione e 

solo all’arrivo di quest’ultima viene aggiornato il database con il nuovo servizio. 
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Un altro limite, sempre legato alla tecnologia Bluetooth utilizzata, è relativo all’utilizzo della 

CACHE per la ricerca dei dispositivi, che in realtà non funziona. Questo limite è notevole 

perché, se il recupero dei dispositivi dalla cache desse i risultati desiderarti, si potrebbero 

ridurre i tempi di ricerca, anche se è da notare che solo il primo utilizzo dell’applicazione 

richiede tempi maggiori, negli accessi successivi i tempi saranno nettamente inferiori. 

Un ultimo limite è relativo agli attributi definiti per un servizio. Quando viene effettuata la 

ricerca dei servizi bisogna specificare gli attributi desiderati ad essi associati (in questo modo 

può essere definito un criterio di ricerca), ma esistono una serie di attributi che non forniscono 

alcun risultato se specificati (es. 0x0008 ) e addirittura tra questi rientrano alcuni attributi che 

dovrebbero essere di default. 

In definitiva le uniche limitazioni sono dovute alla sola tecnologia utilizzata. In realtà alcune 

di esse sono legate allo sviluppo di applicazioni Bluetooth in Java, poiché gli stessi problemi 

non sono stati rilevati nello sviluppo di applicazioni in Symbian.  

Ulteriori problemi, di tipo hardware, sono emersi con l’utilizzo di alcuni dispositivi come il 

cellulare Nokia 9500 che non riesce a mantenere una comunicazione continua con il server e 

genera un errore Symbian (KERN_EXEC 3) che chiude l’applicazione.  
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