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Introduzione 

 

Nell’ultimo decennio la diffusione degli smartphones ha raggiunto livelli straordinari. 

Grazie alla tecnologia sempre più evoluta, questi apparecchi sono ora in grado di svolgere 

funzioni molto più avanzate se paragonati agli apparecchi analoghi di vecchia 

generazione. 

 

Sono state realizzate, grazie al nuovo hardware e ai nuovi strumenti di sviluppo, 

applicazioni più potenti che hanno, di conseguenza, stimolato una crescita esponenziale 

del mercato mobile. Poiché queste applicazioni stanno cominciando a svolgere funzioni 

sempre più connesse a ruoli chiave in diversi ambiti socio-economici, la loro affidabilità 

sta diventando sempre più un fattore critico. 

Gli usi di queste applicazioni risultano rilevanti in settori dove il mancato funzionamento 

potrebbe generare ricadute negative sul piano economico, e non solo. Basti pensare ad 

esempio ad un’app pensata per il mercato della finanza, per la visualizzazione in tempo 

reale delle quote azionarie, che smetta di funzionare durante una contrattazione. 

 

Da tutto ciò nasce l’esigenza di avere degli strumenti che permettano di rilevare e 

diagnosticare i possibili malfunzionamenti, sia delle applicazioni che dei devices nella loro 

interezza. 
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Tra questi sistemi di monitoraggio diagnostica e reporting, si colloca il progetto di 

Logging Framework su piattaforma Android sviluppato dal Dipartimento di Informatica e 

Sistemistica della Facoltà di Ingegneria della Federico II di Napoli, che nasce 

dall’esigenza di avere uno strumento più potente e mirato, rispetto alle soluzioni già 

esistenti di quelli attualmente disponibili. L’Android Logging Framework è suddiviso in 

diversi componenti tra i quali il componente Logger che, sottoforma di prototipo, è 

oggetto specifico di questa tesi. 

 

Questo lavoro di tesi è strutturato in 3 capitoli, nel primo si esaminano potenzialità e 

problematiche dei devices di nuova generazione, nel secondo vengono sviluppate tutte le 

attività di analisi e progettazione del logger e infine nel terzo sono esposte le scelte 

implementative, vale a dire gli strumenti e le tecnologie utilizzate durante la fase di 

sviluppo del prototipo.  
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Capitolo 1 

Analisi dei malfunzionamenti in dispositivi mobili 

1.1 Scenari Applicativi 

La costante evoluzione sempre più accelerata degli smartphones di nuova generazione sta 

portando questi ultimi ad entrare in nuovi campi applicativi. Quindi ad essere non più solo 

dei telefonini avanzati che permettono, ad esempio, di inviare email o navigare in internet 

con le limitazioni del caso, ma li sta trasformando di fatto in dei veri e propri pc in 

miniatura. Complice di questo avanzato sviluppo sono anche i passi avanti fatti sul piano 

del software come la più recente piattaforma Android di Google ed i suoi strumenti di 

sviluppo che permettono, in maniera efficiente e relativamente veloce, di creare 

applicazioni che potranno funzionare su una moltitudine di devices con aventi alla base 

anche hardware differenti ma che, grazie allo strato software sovrastante, sono in grado di 

eseguire le applicazioni in maniera pressocchè simile. 

Queste potenzialità generano nuovi e diversificati campi applicativi che ne aumentano 

l'incidenza nella società a tutti i livelli operativi. Allo stesso tempo, proprio il peso 

determinante che assumono le nuove applicazioni nelle relazioni socio-economiche, rende 

essenziale l'aspetto della loro affidabilità funzionale. Qui di seguito si riportano se pure 

solo indicativamente, alcuni esempi legati ai nuovi scenari applicativi, riassumendone le 

possibili nuove valenze ma anche dove necessario i rischi connessi ad un possibile 

malfunzionamento.  
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1.1.1 Dispositivi Embedded 

Dati il costo ed il consumo energetico notevolmente inferiore di questi integrati rispetto ad 

un equivalente del mercato informatico tradizionale, e considerando che una piattaforma 

del genere mette già a disposizione moduli particolarmente utili e richiesti quali bluetooth, 

wifi e gps, senza doverli acquistare a parte come moduli standalone, varie aziende si 

stanno già attivamente muovendo nel basare alcune proprie proposte commerciali su 

questi sistemi. Inoltre, non avendo la necessità di produrre un vero e proprio telefonino, 

esse possono risparmiare su quelle che sono le componenti generalmente più costose come 

il monitor LCD, la fotocamera, la batteria ed eventuali memorie flash (sostituite 

all’evenienza da soluzioni personalizzate).  Vantaggio aggiuntivo dell’utilizzo del binomio 

linux-android, come già accennato in precedenza, è quello di permettere alle aziende di 

poter cambiare l’hardware a seconda delle proprie esigenze, basando le proprie soluzioni 

su fornitori diversi e sfruttando quindi possibili sconti derivanti anche dall’entità degli 

acquisti, ma cosa più importante, non dipendendo da una sola azienda produttrice di 

componenti.  

 

1.1.2 Partecipatory Sensing 

Un'ulteriore interessante applicazione realizzabile mediante l’uso di questi devices è quella 

del partecipatory sensing. Ad esempio l’amministrazione di una città o un qualsivoglia 

altro ente che abbia la necessità di misurare nel proprio ambito territoriale fattori quali 

l’inquinamento acustico in varie zone metropolitane, può essere aiutato dai cittadini in 

questo compito mediante l’uso di una semplice applicazione sviluppata ad hoc che sfrutti 

il microfono interno del telefonino quale rilevatore acustico. L’eventuale aggiunta di un 

sensore connesso in bluetooth renderebbe poi possibile anche la misurazione di un dato di 

maggior rilievo quale il tasso di inquinamento atmosferico. 

Risulta chiaro che un’operazione del genere, realizzata per ottenere un ritorno di immagine 

da parte di un comune, o per fini pubblicitari da un'azienda produttrice, in caso di 

malfunzionamento genererebbe un effetto esattamente opposto.  
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1.1.3 Thin Client 

Con il termine thin-client nel mondo informatico ci si riferisce generalmente a quelle 

macchine che non sono dotate di grande potenza di calcolo ma sono facilmente 

trasportabili, hanno buona connettività e risorse sufficienti a interfacciarsi con servers 

remoti o svolgere il ruolo di entry-point per reti aziendali. Fino ad oggi le interazioni tra 

queste ultime e devices come gli smartphones sono state relativamente contenute, sia per 

una disponibilità ridotta di strumenti di sicurezza e librerie implementati al livello 

software, sia per una più oggettiva dimensione troppo limitata dei display che non ha 

permesso interfacce grafiche realisticamente utilizzabili. Oggi invece, con gli smartphones 

e tablets moderni, la situazione sta cambiando e risulta ipotizzabile un uso sempre più 

massiccio di questi dispositivi nell'affiancare, o potenzialmente soppiantare, quelli già 

esistenti. 

Anche in questo campo però, è fondamentale l'affidabilità delle applicazioni. Infatti, ad 

esempio, l'utenza che facesse costante uso di servizi di mobile banking e/o mobile trading 

bancario, nel caso di mancato funzionamento ne riceverebbe gravi danni economici.  

 

1.2 Potenziali problematiche 

I potenti tools di sviluppo, forniti da Google con l’SDK di Android, danno la possibilità 

agli sviluppatori di gestire liberamente tutta l’intera gamma componentistica quali gps, 

bussola magnetica, accelerometro a 3 assi, modulo wifi, modulo di connettività 3g / lte, 

fotocamera e così via, presenti in tutte le fasce di mercato, ma cambiando generalmente 

per le perfomances dei vari moduli. Le applicazioni sviluppate dunque, risultano 

chiaramente più ricche di funzioni, ma anche più complesse di quanto potessero essere in 

passato. Questa maggiore complessità giustificherebbe un’adeguata fase di testing prima 

del rilascio definitivo dell’applicazione, tuttavia le spinte sempre più pressanti da parte di 

un mercato fortemente competitivo non lo permettono, generando una potenziale presenza 

sempre maggiore di bugs non corretti nel software destinato all’utente finale. 

I bugs, causa di failures quali crash, riavvii accidentali o quant’altro, possono creare 
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problemi alla user experience, generando inoltre rischi di carattere economico quanto più 

le applicazioni siano utilizzate in ambiti critici, come quelli ad alto impatto sociale. 

Si intuisce dunque, come già visto in precedenza, che la stabilità del software dei cellulari 

sia diventato un problema sempre più importante, e quindi risulta necessario 

comprenderne le problematiche e poterle analizzare in maniera sistematica al fine di 

migliorare le releases successive. 

Prendendo spunto dal lavoro condotto dal Dipartimento di Informatica e Sistemistica 

dell’Università Federico II di Napoli, si è pensato di introdurre il concetto di un Logging 

Framework per la raccolta dei dati delle failures dei cellulari. Il framework è mirato ad 

individuare i possibili problemi al runtime e monitorare le informazioni rilevanti, utili a 

condurre un’analisi dei malfunzionamenti e la successiva loro risoluzione. 

L’idea è quella di compensare l’impatto causato da bugs residui con una frequente 

correzione di quest’ultimi, in base ai valori forniti dall’applicazione, avendo un continuo 

feedback della stabilità del dispositivo finalizzato a migliorare il processo di risoluzione 

dei bugs stessi. 

Lo scopo del framework è anche quello di ottenere informazioni relative a problematiche 

difficili da rilevare e registrare con sistemi di data collector tradizionali quali: freeze del 

telefonino, riavvii automatici, hang di applicazioni e anche i cosiddetti “bug intermittenti” 

che si presentano solo in determinate condizioni in quanto non facilmente riproducibili. 

I sistemi di Data Collector spesso utilizzati infatti, sono in grado di generare un report solo 

in caso di chiusura brusca dell’applicazione, tuttavia questi risultano inefficienti in caso di 

hang dell’applicazione con eventuale hang dello stesso device, riavvii accidentali e 

spegnimenti non pianificati, per esempio a causa della scarica completa della batteria.  

 

1.3 Failure Modes 

Dallo studio delle problematiche sopra descritte quindi, si è cercato di individuare quali 

fossero le tipologie di malfunzionamento principali da rilevare nell'ambito di un sistema di 

diagnostica avanzato. 
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Queste sono risultate essere: 

 

- freeze: si ha quando il device non risponde a qualsiasi forma di input esterno 

mantenendo un output costante a schermo, in questo caso l'unica soluzione possibile è 

quella di estrarre momentaneamente la batteria e riaccendere il device. 

 

- self-reboot: si ha quando il device si riavvia automaticamente in maniera non pianificata 

in seguito ad un errore critico. 

 

- hang: si ha quando un'applicazione non risponde agli input utente e presenta un output 

costante. Simile al freeze ma interessa solo l'applicazione e non la totalità del sistema. 

 

- crash: si ha quando l'applicazione va incontro ad un errore non gestito che provoca la 

chiusura forzata della stessa. Anche in questo caso è una problematica che interessa solo 

l'applicazione e non la totalità del sistema.  

 

1.4 Soluzioni esistenti 

Si è proceduto poi, a titolo di completezza, ad un'analisi delle soluzioni già esistenti e a 

valutarne le funzionalità.  

 

1.4.1 LogCat 

Il sistema Android mette a disposizione autonomamente degli strumenti utili al debugging 

delle applicazioni, tra questi figura un sistema di buffer circolari, contenenti messaggi di 

log inviati dalle varie applicazioni in esecuzione sul device. Esso viene associato ad un 

tool, chiamato LogCat, accessibile sia in forma diretta mediante l'ADB (Android Debug 

Bridge) via linea di comando, sia attraverso eclipse (nota IDE Java che attualmente 

supporta l'SDK di Android) sottoforma di plugin. Questo permette di filtrare il contenuto 

dei buffer grazie ad una suddivisione in livelli di gravità (es. info, warning, error, fatal, ..), 

in base all'app sorgente del messaggio e/o ad altri parametri. 
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Si tratta di uno strumento di primaria importanza per lo sviluppo delle applicazioni basate 

su piattaforma android e viene spesso utilizzato in progetti di diverse dimensioni, dallo 

sviluppatore alle prime armi a quelli più esperti in progetti di maggiore complessità. Ciò 

nonostante si tratta di uno strumento pensato principalmente per aiutare i programmatori 

nella fase di debugging del codice durante la fase di sviluppo dell'applicazione, e non è 

concepito come strumento primario per svolgere un'analisi di affidabilità di questa durante 

il ciclo di vita successivo al rilascio. Mancano sicuramente elementi di rilievo per un 

sistema di Data Collect per l'analisi della "reliability", come il Collecting Remoto, per 

analizzare i dati in un luogo dedicato. Inoltre, il LogCat è in grado di fornire informazioni 

solo su due dei quattro failure modes elencati in precedenza quali crash e hang (e nello 

specifico solo degli elementi di tipo activity) delle applicazioni.  

 

1.4.2 ACRA e Crash Reporting di Android 

Oltre a LogCat tuttavia gli sviluppatori hanno anche a disposizione un sistema di crash 

reporting delle applicazioni gestito tramite la piattaforma Market di Android, ma lo spazio 

disponibile e la tipologia di dati registrabili sono limitati. 

Per ovviare alle limitazioni del crash reporting nativo di android, giunto oramai alla 

versione 4, è disponibile la libreria ACRA (acronimo di Application Crash Report for 

Android). 

Esso implementa la possibilità di fare una collection remota dei dati in fase di crash a 

mezzo dello standard GoogleDoc di Google, non appoggiandosi quindi più alla 

piattaforma Market, ed è compatibile con le piattaforme Android a partire dalla versione 

1.5 sebbene sia teoricamente possibile eseguirlo anche dalla versione 1.1 in poi. 

Permette inoltre di ottenere un set parziale di informazioni utili sul device dove l'app è in 

esecuzione. Il set di dati è modificabile secondo le esigenze dell'utente ed è anche 

possibile specificare uno script remoto a cui fare riferimento per il collect dei dati invece 

di utilizzare i servers di Google. 

Tuttavia, sebbene il sistema sia relativamente potente e implementa la collection remota 

dei dati, questo è pensato come estensione per gli sviluppatori rispetto al sistema di crash 
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reporting standard ed il formato GoogleDoc come sistema di salvataggio non è 

paragonabile ad un sistema dedicato e ottimizzato per la trattazione automatica dei dati su 

larga scala. 

ACRA inoltre come LogCat non è in grado di riportare informazioni di estrema rilevanza 

come i failure modes freeze e self-reboot.  

 

1.5 Logging Framework per Android 

Dalle analisi eseguite, risulta chiara, dunque, la necessità di sviluppare un sistema più 

completo, maggiormente adeguato e performante rispetto alle soluzioni già esistenti.  

Obiettivo del framework, rappresentato in fig. 1 nel suo schema di massima, è quello di 

affiancare i tools tradizionali ampliandone la capacità, e di assemblare un set più ampio di 

informazioni relative ai malfunzionamenti dei devices sul piano software, inoltre si vorrà 

fare in modo da riuscire a rilevare tutti e quattro i failure modes specificati in precedenza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fig. 1 - moduli del Logging Framework per Android 
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Sono stati previsti per il framework 5 moduli con differenti funzioni e in grado di 

interagire tra loro. 

 

I moduli e i loro compiti sono i seguenti: 

 

Heartbeat: implementa la logica per rilevare i freeze e i self-reboot. Periodicamente 

controlla lo stato di operativià del device (esempio ALIVE - acceso, REBOOT - in fase di 

riavvio, LOWBT - condizione di batteria quasi scarica, etc.) memorizzandolo al fine di 

rilevare gli eventi mediante la comparazione degli stati. 

Ad esempio, in caso di shutdown sporco, ovvero quando l'utente si trova costretto ad 

estrarre la batteria per riavviare il device in seguito ad un freeze, l'ultimo dato 

memorizzato sarà non di tipo REBOOT o SHUTDOWN registrati in condizioni normali, 

ma di tipo ALIVE. 

Utilizza la classe android.os.SystemClock per monitorare l'uptime, mentre si rifà alla 

componente SystemDataCollector per gli altri valori di sistema. 

 

Status Monitor: periodicamente si occupa di salvare la lista delle applicazioni, activities e 

servizi in esecuzione sul device. E' un componente chiave per avere un'istantanea 

affidabile di quello che era lo stato dei programmi in esecuzione in caso di 

malfunzionamenti. La lista è ottenuta facendo riferimento al package android.app e grazie 

alla classe ActivityManager. 

 

System Data Collector: colleziona i dati inerenti il sistema come ad esempio la 

percentuale rimanente della batteria del device (in modo da distinguere i riavvii per 

malfunzionamento da quelli dovuti alla scarsa autonomia), l'utilizzo della memoria 

complessivo, le connessioni attive, il consumo di rete e così via. Interagisce 

principalmente con lo strato sottostante dell'os Linux, con il package android.os e con le 

classi BatteryManager e Debug. 
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Tracker: utilizzato per rilevare crash e hang, si occupa di interagire con le applicazioni 

monitorate e le componenti di sistema. Ha come punto di forza l'utilizzo di un approccio 

indiretto che non necessità la modifica del codice delle componenti che si vuole andare a 

monitorare. 

 

Logger: utilizza un elemento content provider (nel nostro caso un database SQLite) per 

memorizzare le informazioni prodotte dalle altre componenti. I dati sono salvati 

temporaneamente nel database utilizzato come cache e periodicamente inviati verso un 

server remoto. Questi saranno poi accessibili agli sviluppatori, in modo da poter avere un 

feedback immediato sul software che è in esecuzione sui devices degli utenti. 

 

L’ambito specifico di questa tesi è quello di realizzare un prototipo di elemento Logger 

che possa quindi registrare dei dati e inviarli su server remoto, previo salvataggio in cache 

locale di questi ultimi in caso di scarse opzioni di connettività. In questo frangente 

vengono anche simulati altri due elementi dello schema quali System Data Collector e 

Status Monitor che vengono toccati al livello di esempio. Tuttavia, data la flessibilità 

dell’impostazione usata, andando ad estendere questi ultimi si possono potenzialmente 

salvare tutti i dati di cui si ha bisogno.  
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Capitolo 2 

Progettazione 

Scopo dell’applicazione è quello di poter collezionare i dati forniti dai moduli del 

framework, nello specifico di questo prototipo dai due moduli Status Monitor e System 

Data Collector, trattati sottoforma di classi di test, che si occupano di registrare 

rispettivamente i dati inerenti alle app in esecuzione sul device, i dati relativi al sistema 

operativo ed all’hardware, come la percentuale di carica della batteria del device ed il 

livello di luminosità del display. Essa, ancora, deve essere in grado di inviare questi dati 

ad un server remoto per una successiva analisi, ma poichè questo non è sempre possibile a 

causa di problemi di copertura di rete, occorre implementare una cache locale che possa 

immagazzinare temporaneamente i dati per poi trasmetterli quando possibile.  

 

2.1 Analisi dei Requisiti 

Nella fase di progettazione del programma sono stati tenuti in conto i seguenti requisiti 

funzionali e non.  

 

2.1.1 Requisiti Funzionali 

F1 - Possibilità da parte dell'utente di potere configurare dettagli specifici come l'indirizzo 

del server remoto da contattare per il salvataggio dei dati, la frequenza di invio di 

quest'ultimi e così via. 
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F2 - Possibilità da parte di un utente di poter osservare il set dei dati inviati al server 

remoto tramite interfaccia dedicata. 

 

F3 - Possibilità di inviare i dati non solo periodicamente ma anche event-triggered 

mediante eventi derivati dagli altri moduli del framework.  

 

2.1.2 Requisiti non Funzionali 

NF 1 - Far sì che il funzionamento del programma non sia condizionato da variazioni al 

set di dati fornito dai due componenti System Data Collector e Status Monitor del 

framework, strutturando le meccaniche di salvataggio e trasferimento dei dati in maniera 

adeguata allo scopo. 

 

NF2 - Efficienza Computazionale: non solo questo componente, ma l’intero framework ha 

come requisito quello di avere un consumo di risorse quanto più contenuto possibile, in 

modo da non andare ad impattare sulle performances del dispositivo, ed eventualmente 

creare problemi all’user experience. 

 

NF3 - Efficienza Energetica: strettamente collegata al concetto di efficienza 

computazionale, anche l’efficienza energetica va tenuta in conto, poiché qualsiasi 

complessità sul piano del calcolo ha ricadute dirette sull’autonomia del device stesso. 

 

NF4 - Persistenza: il requisito di persistenza nasce in quanto vi è la necessità di poter 

conservare i dati raccolti in qualsiasi condizione di funzionamento del device, anche in 

presenza di scarsa o assente connettività di rete, e dunque si rende necessario usare un 

buffer locale prima di inviare i dati al server remoto. 

 

NF5 - Efficienza della comunicazione: implica la necessità di utilizzare le risorse di rete in 
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maniera intelligente senza andare a saturare la banda del dispositivo durante l’invio delle 

informazioni al server, necessità sentita maggiormente nel momento in cui si dovranno 

inviare molti dati precedentemente salvati all’interno del dispositivo.  

 

2.2 Design di Alto Livello 

Nella fig. 2 si riporta lo schema di massima delle componenti dell’applicazione prototipo, 

che di seguito saranno descritte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fig. 2 - diagramma delle componenti 

 

Classe Configurator: Permette all'utente di configurare il Logger mediante una schermata 

dedicata. L'utente potrà impostare i dati relativi all'indirizzo ip o nome dominio e il 

numero di porta del server remoto. Saranno anche disponibili alcuni settaggi di comodo, 

come la possibilità di impostare frequenza del prelievo e quella di invio dei dati. 

(implementa il requisito funzionale F1) 
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Classe CollectData: Componente core del logger. Si occupa di recuperare le informazioni 

raccolte dalle componenti System Data Collector e Status Monitor e di impacchettarle 

all’interno di un oggetto dati gerarchico. Quindi, una volta costruito l’oggetto, questo 

viene convertito in una forma di comodo utile ad essere salvato nel buffer locale. 

(implementa il requisiti non funzionali NF1, NF2, NF3, NF4) 

 

Classe TransmitData: Componente core del logger. Si occupa di recuperare le 

informazioni salvate all’interno del buffer e, in presenza di connessione, inviarle al server 

remoto specificato nei dati di configurazione. Solo dopo una conferma da parte di 

quest’ultimo, esse saranno rimosse dal buffer locale, liberando spazio occupato. 

(implementa il requisiti non funzionali NF1, NF2, NF3, NF5) 

 

Classe StatusMonitor: Classe di Test. Si occupa di recuperare tutte le informazioni 

dettagliate e relative alle app in esecuzione sul device, allo scopo di fornire un stato 

consistente della situazione di questo al momento della chiamata dello snapshot. 

(implementa il requisiti non funzionali NF2, NF3) 

 

Classe SystemDataCollector: Classe di Test. Si occupa di recuperare tutto un set di 

informazioni utili relative allo stato dell’ambiente di esecuzione, quali ad esempio: 

occupazione della cpu, occupazione della ram, percentuale di carica rimanente della 

batteria, etc., al momento dell’esecuzione dello snapshot (implementa il requisiti non 

funzionali NF2, NF3) 

 

DB Locale: permette il salvataggio dei dati collezionati dalla classe CollectData, e funge 

da cache locale. (implementa il requisito non funzionale NF4) 

 

Server Remoto: accetta le connessioni dei devices previa fase di autorizzazione, raccoglie i 

dati inviati, li salva sul DB Remoto, e dà la conferma al device dell'avvenuta ricezione. 
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(implementa il requisiti non funzionali NF2, NF5) 

 

DB Remoto: si occupa di stoccare in maniera sicura i dati inviati dal device. (implementa 

il requisito non funzionale NF4) 
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Nella fig. 3 è riportato il diagramma di sequenza che mostra la vista dinamica di come tutti 

i componenti interagiscono tra loro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fig. 3 - diagramma di sequenza 

 

2.3 Struttura dei Dati 

Al momento della progettazione della base dati si è optato per un’ impostazione 

relativamente semplice avendo l’esigenza di dover utilizzare la componente database 

come mero strumento di caching, conseguentemente si è fatta una scelta non improntata ad 
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una impostazione di tipo relazionale classica. 

 

Il database è stato configurato per il salvataggio dei dati raccolti sottoforma di un unico 

oggetto, dove la sola informazione che si è voluta tenere separata è il timestamp 

dell’esecuzione della raccolta dei dati, al quale è stato dato il ruolo di chiave primaria. In 

alternativa si sarebbe potuto scegliere un id numerico, incapsulando anche il timestamp 

all’interno dell’oggetto, tuttavia essendo il nostro prototipo fortemente legato al discorso 

della periodicità della raccolta dei dati, è sembrato equivalente in questo frangente, usare il 

timestamp come soluzione valida. L’altro ed unico campo chiamato genericamente "data" 

è quello contenente l’oggetto vero e proprio salvato al momento della raccolta dei dati. 

 

Il motivo per cui si è scelto di non impostare la struttura dati in via relazionale estesa (con 

foreign keys e tutte le altre implementazioni del caso), è riconducibile principalmente a 

due motivazioni.  

 

La prima è quella che prevede l’utilizzo dell’applicazione in forma di servizio, non avendo 

l’utente l’esigenza di accedere e visualizzare i dati salvati all’interno del device (essendo 

obiettivo dell’applicazione quello di una raccolta dati per un analisi remota). Quindi viene 

meno la necessità di creare viste limitate e strutturare il database in maniera tale da 

concedere l’accesso ai dati solo in via parziale. 

 

La seconda, a maggior ragione, è quella dell’uso che fa il servizio della base di dati. Tutte 

le letture e i salvataggi vengono fatti considerando l’interezza dell’oggetto e non una sua 

parte, per cui risulta ovviamente più performante rendere quanto più atomica possibile 

l’operazione di salvataggio e recupero dell’oggetto stesso, evitando join con foreign keys e 

l’uso di più tabelle. 
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fig. 4 - struttura dei dati per il db locale 

 

Per la struttura dati del/dei server remoti si è provveduto ad una sorta di replica 

dell’organizzazione del db di cache del telefonino, fatta salva l’aggiunta di un ulteriore 

campo identificativo del device, nel nostro caso il codice IMEI, essendo i server pensati 

per raccogliere i dati di più dispositivi. Questa scelta è stata fatta allo scopo di velocizzare 

quanto più possibile i tempi di reazione tenendo conto che, in fase di operatività le 

chiamate verso essi potranno raggiungere numeri molto elevati.  

Sarà poi compito di altre macchine raccogliere i dati di questi server operanti come cache 

remote, e processarli secondo le esigenze, non andando così a rallentare ulteriormente e in 

alcun modo la fase di salvataggio dei dati sui server primari. 

 

 

 

 

 

 

 

 

fig. 5 - struttura dei dati per il db remoto 
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Capitolo 3 

Realizzazione del Logger 

3.1 Scelte Tecnologiche 

Per la realizzazione del Logger ci si è interrogati su quali potessero essere le migliori 

scelte tecnologiche da effettuarsi allo scopo di venire incontro alle esigenze di leggerezza 

e basso consumo di risorse definite nel cap 2. 

 

La piattaforma di riferimento per l'esecuzione del Logger è ovviamente Android di 

Google, dove per la raccolta dei dati di sistema e quelli delle app in esecuzione, si è fatto 

uso delle classi messe a disposizione dall’Android SDK (nello specifico i packages 

android.os e android.app). 

 

In seguito, per l’implementazione della cache locale, si è fatto uso degli elementi content 

provider di Android ed è sembrato giusto, tra i possibili, scegliere un database SQLite, 

nonostante il suo non utilizzo in forma relazionale "classica". La scelta è giustificata dal 

fatto che essa permette una maggiore manutenibilità della sezione dati dell'applicazione 

rispetto, ad esempio, ad un sistema di file configurati ad hoc, e permette una maggiore 

astrazione dal filesystem. 

 

Relativamente alla codifica dei dati, tra i possibili più comuni sistemi quali XML, SOAP e 
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JSON, la scelta è caduta su quest'ultimo, in quanto è il formato di rappresentazione più 

compatto, oltre ad avere una grande disponibilità di librerie per tutti i moderni linguaggi di 

programmazione. Successivamente, gli oggetti JSON vengono nuovamente codificati in 

base64 in modo da evitare possibili problematiche riguardanti interpretazioni diverse di 

charset nelle comunicazioni tra device e server remoto. 

 

Per quanto concerne i dettagli relativi alla comunicazione, siccome gran parte delle 

funzionalità sono legate al colloquio tra applicazione e server, ci si è posti il problema su 

come realizzarlo. Partendo dal presupposto che a basso livello la comunicazione è gestita a 

mezzo di socket, ad alto livello la scelta vuole essere la più semplice ed efficiente 

possibile. A tal fine si è optato per un'implementazione del paradigma REST, di cui 

parleremo più dettagliatamente in seguito, ma che sostanzialmente ci permette di utilizzare 

scambi di messaggi testuali diretti tra un elemento ed un altro all'interno di una rete, a 

mezzo di richieste molto semplificate. 

 

Nello specifico quest'implementazione è stata realizzata a mezzo di HTTP, un protocollo 

snello e di facile utilizzo in quanto esso risulta essere uno dei sistemi di comunicazione 

maggiormente permessi dagli amministratori nelle reti aziendali, nella circostanza esso 

non è più asservito all'invio di ipertesti, ma alla realizzazione di servizi. 

 

Per quanto riguarda la scelta software della piattoforma remota, ci si è basati sul classico 

sistema LAMP: Linux Apache Mysql PHP, in quanto del tutto "free", molto rodata e 

mantenuta da una community di sviluppatori molto estesa e attiva. 

 

Infine le interrogazioni al server remoto vengono effettuate a mezzo di chiamate di tipo 

GET e i dati sono inviati come “POST data” nella chiamata HTTP, il server web fa uso di 

scripting in PHP, processa i dati e li salva definitivamente su server MySQL remoto dando 

risposta al device stesso all’interno della chiamata http. 
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Di seguito sono discusse nel dettaglio tutte le scelte tecnologiche adottate:  

 

3.1.1 Android 

Android è un sistema operativo per dispositivi mobili costituito da uno stack software che 

include un sistema operativo di base, i middleware per le comunicazioni e le applicazioni 

di base. Caratteristiche principali di Android sono la struttura open source (escluse alcune 

versioni intermedie), e il suo basarsi su kernel Linux. 

 

La piattaforma usa il database SQLite, la libreria dedicata SGL per la grafica 

bidimensionale (invece del classico server X delle altre distribuzioni linux) e supporta lo 

standard OpenGL ES 2.0 per la grafica tridimensionale. 

 

Le applicazioni vengono eseguite tramite la Dalvik virtual machine, una macchina virtuale 

adattata per l'uso su dispositivi mobili. Android è fornito di una serie di applicazioni 

preinstallate: un browser, basato su WebKit, una rubrica e un calendario.  

 

3.1.2 SQLite 

SQLite è una libreria software scritta in linguaggio C che implementa un DBMS SQL di 

tipo ACID incorporabile all'interno di applicazioni. Il suo creatore, D. Richard Hipp, lo ha 

rilasciato nel pubblico dominio, rendendolo utilizzabile quindi senza alcuna restrizione. 

 

SQLite permette di creare una base di dati (comprese tabelle, query, form, report) 

incorporata in un unico file, come nel caso dei moduli Access di Microsoft Office e Base 

di OpenOffice.org e analogamente a prodotti specifici come Paradox o Filemaker. 

 

SQLite non è un processo standalone utilizzabile di per sé, ma può essere incorporato 

all'interno di un altro programma. È utilizzabile con il linguaggio C/C++, ed esistono 

binding anche per altri linguaggi, in particolare Tcl. È inoltre stato integrato nella versione 
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5 di PHP, consentendo a tale popolare linguaggio di disporre di un altro RDBMS 

indipendentemente dalla presenza di MySQL. E' sfruttato da Mozilla Firefox e Seamonkey 

per memorizzare i bookmark, la cronologia di navigazione ed altre informazioni. 

 

All’interno del progetto è usato per implementare la cache locale dove i dati vengono 

salvati prima di essere inviati sul server remoto.  

 

3.1.3 JSON 

JSON, acronimo di JavaScript Object Notation, è un formato adatto per lo scambio dei 

dati in applicazioni client-server. 

 

È basato sul linguaggio JavaScript Standard ECMA-262 3ª edizione dicembre 1999, ma ne 

è indipendente. Viene usato in AJAX come alternativa a XML/XSLT. 

La semplicità di JSON ne ha decretato un rapido utilizzo specialmente nella 

programmazione in AJAX. 

 

Questo fatto lo ha reso velocemente molto popolare a causa della diffusione della 

programmazione in JavaScript nel mondo del Web. E’ attualmente supportato da molte 

piattaforme tramite librerie native o custom spesso open source e viene utilizzato 

all’interno del prototipo a mezzo della libreria java GSON di Google per quanto riguarda 

la parte client e mediante la funzione json_decode di PHP sul lato server.  

 

3.1.4 Base64 

Base64 è il nome dato ad un gruppo di sistemi di encoding che rappresenta dati binari 

sottoforma di stringhe ASCII trasformandole nella loro rappresentazione in base 64. 

 

Gli schemi di encoding basati su Base64 sono comunemente utilizzati quando vi è la 

necessità di codificare dati binari che hanno l'esigenza di essere stoccati e trasferiti 
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attraverso sistemi che sono designati per lavorare con dati di tipo testo. 

 

Questo assicura che i dati rimangano intatti senza modifiche durante il trasporto, infatti per 

questo Base64 viene utilizzato in un largo numero di applicazioni che includono l'invio di 

file tramite mail e lo stoccaggio di dati complessi in XML o come nel caso di questo 

prototipo in JSON.  

 

3.1.5 REST 

Representational state transfer (REST) è un tipo di architettura software per i sistemi di 

ipertesto distribuiti come il World Wide Web. I termini "representational state transfer" e 

"REST" furono introdotti nel 2000 nella tesi di dottorato di Roy Fielding, uno dei 

principali autori delle specifiche dell'Hypertext Transfer Protocol (HTTP), termini 

ampiamente usati nella comunità di Internet. 

 

REST si riferisce ad un insieme di principi di architetture di rete, i quali delineano come le 

risorse sono definite e indirizzate. 

 

Il termine è spesso usato nel senso di descrivere ogni semplice interfaccia che trasmette 

dati su HTTP senza un livello opzionale come SOAP o la gestione della sessione tramite i 

cookie. Questi due concetti possono andare in conflitto così come in sovrapposizione. È 

possibile progettare ogni sistema software complesso in accordo con l'architettura REST 

di Fielding senza usare HTTP e senza interagire con il World Wide Web. È anche 

possibile progettare una semplice interfaccia XML+HTTP che non sia conforme ai 

principi REST, e invece segua un modello di Remote Procedure Call.  

 

3.1.6 PHP 

PHP (acronimo ricorsivo di "PHP: Hypertext Preprocessor", preprocessore di ipertesti; 

originariamente acronimo di "Personal Home Page") è un linguaggio di scripting 
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interpretato, con licenza open source e libera (ma incompatibile con la GPL), 

originariamente concepito per la programmazione Web ovvero la realizzazione di pagine 

web dinamiche. 

 

Attualmente è utilizzato principalmente per sviluppare applicazioni web lato server ma 

può essere usato anche per scrivere script a riga di comando o applicazioni stand-alone 

con interfaccia grafica. 

 

Viene utilizzato all’interno del progetto per la gestione e lo stoccaggio dei dati da parte del 

server remoto.  

 

3.1.7 Apache HTTP Server 

Apache HTTP Server, o più comunemente Apache, è il nome dato alla piattaforma server 

Web modulare più diffusa (ma anche al gruppo di lavoro open source che ha creato, 

sviluppato e aggiornato il software server), in grado di operare da sistemi operativi 

UNIX/Linux e Microsoft. 

 

Apache è un software che realizza le funzioni di trasporto delle informazioni, di 

internetwork e di collegamento, ha il vantaggio di offrire anche funzioni di controllo per la 

sicurezza come quelli che compie il proxy. 

 

Il progetto Apache nacque nel 1995. A quel tempo, il server Web più diffuso era il 

daemon HTTP pubblico sviluppato da Rob McCool al NCSA (National Center for 

Supercomputing Application), Università dell'Illinois. 

 

La versione 1.0 fu pubblicata il 1º dicembre 1995. Nel giro di un anno, la sua diffusione 

aveva già superato quella del server NCSA da cui era derivato. La versione 2.0 di Apache 

venne rilasciata durante la conferenza ApacheCon, tenutasi nel marzo 2000 a Orlando, in 
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Florida. 

 

Il grande successo di diffusione di questo software è l'indicatore più chiaro della qualità e 

dell'affidabilità di questo prodotto: secondo un'indagine Netcraft del 2005, su 75 milioni di 

siti web, circa 52 milioni utilizzavano Apache, ad ottobre 2006 il numero è salito a 60 

milioni (69,32% del totale). 

 

Operativamente, è composto da un demone, in ambiente UNIX, o da un servizio, in 

ambiente Microsoft, che sulla base delle impostazioni contenute nel file di configurazione 

httpd.conf permette l'accesso a uno o più siti, gestendo varie caratteristiche di sicurezza e 

potendo ospitare diverse estensioni per pagine attive (o dinamiche), come PHP o 

Jakarta/Tomcat.  

 

3.1.8 MySQL 

MySQL, definito Oracle MySQL, è un Relational database management system 

(RDBMS), composto da un client con interfaccia a caratteri e un server, entrambi 

disponibili sia per sistemi Unix come GNU/Linux che per Windows, anche se prevale un 

suo utilizzo in ambito Unix. 

 

Dal 1996 supporta la maggior parte della sintassi SQL e si prevede in futuro il pieno 

rispetto dello standard ANSI. Possiede delle interfacce per diversi linguaggi, compreso un 

driver ODBC, due driver Java, un driver per Mono e .NET ed una libreria per python. 

 

Il codice di MySQL venne sviluppato fin dal 1979 dalla ditta TcX ataconsult, poi 

rinominata MySQL AB, ma è solo dal 1996 che viene distribuita una versione che 

supporta SQL, prendendo spunto da un altro prodotto: mSQL. MySQL AB è stata rilevata 

da Sun Microsystems nel 2008, mentre nel 2010 quest'ultima è stata acquisita da Oracle 

Corporation. 
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MySQL svolge il compito di DBMS anche nella piattaforma LAMP, una delle più usate e 

installate su Internet per lo sviluppo di siti e applicazioni web dinamiche. 

 

Nel progetto è utilizzato come motore per la cache del server remoto dei dati che vengono 

inviati dal device al server.  
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3.2 Dettagli Implementativi 

La logica discussa nel capitolo 2 è stata messa in pratica sottoforma di un App denominata 

PMA (Phone Monitoring App). Essa è costituita da una singola Android Activity che 

permette all'utente di controllare (avvio / interruzione) i due Thread separati, che fanno 

riferimento alle due classi principali CollectData e TransmitData. Nonostante l'elemento 

logger debba essere in grado, nella visione globale del framework, di essere richiamato 

dalle altre componenti principalmente in un'ottica event triggered, trattandosi di un 

prototipo a fini dimostrativi si è scelto di utilizzare, come meccanismi per l'esecuzione, 

due timers configurati con tempi diversi. 

 

Allo scopo di venire incontro all'esigenze segnalate in precedenza, ovvero di non andare a 

saturare sia le risorse computazionali che quelle di rete del dispositivo, sono state adottate 

alcune strategie: 

 

Per l'elemento CollectData si è optato per un timer con intervallo di 1 sec, tempo ritenuto 

sufficiente a tracciare variabili con elevata velocità di mutamento come l'occupazione di 

utilizzo di CPU. 

 

Per il TransmitData si è scelto invece intervallo di esecuzione di 2 secondi con l'invio di 

un massimo di 5 snapshots (gli stati completi registrati dal CollectData) in contemporanea. 

Questo numero è stato considerato sufficiente a svuotare la cache interna anche in caso di 

esecuzione simultanea di entrambi i threads. Infatti alla registrazione di 1 elemento al 

secondo, corrisponde l'invio di 5 ogni 2 secondi con il rapporto di invio di 2.5 elementi per 

ogni elemento registrato (generando un traffico medio limitato e accettabile anche in caso 

di sola presenza di connettività 3G e non WIFI). 
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3.2.1 Classe Main e Definizione dei Threads 

Di seguito sono riportati parti significative del codice della classe Main dell'Activity, dove 

a mezzo dell'override del metodo onCreate, vengono definiti gli oggetti Thread che 

saranno mandati in esecuzione con cadenza di 1 e 2 secondi, rispettivamente per i threads 

ThreadCollectData e ThreadTransmitData. 

 
package com.apps.pma; 
 
import java.io.BufferedReader; 
... 
import java.util.List; 
 
import com.google.gson.Gson; 
 
import com.apps.pma.DatabaseHelper; 
 
import org.apache.commons.codec.binary.Base64; 
... 
import org.apache.http.message.BasicNameValuePair; 
 
import android.app.Activity; 
... 
import android.widget.TextView; 
 
 
public class Main extends Activity implements OnClickListener { 
 
// definizione variabili di stato dei 2 task 
private boolean collect_task_enabled = false; 
private boolean transmit_task_enabled = false; 
 
// definizione variabili e oggetti interfaccia per l'activity 
Button btn_a; 
Button btn_b; 
TextView tv; 
 
// definizione variabili usate per la sezione statistiche 
String status_txt = "Idle."; 
String status_txt_collect = ""; 
String status_txt_transmit = ""; 
Double tot_collected_states = (double) 0; 
Double tot_collected_data = (double) 0; 
Double tot_uploaded_data = (double) 0; 
 
 
/** override al metodo onCreate */ 
public void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 
 
super.onCreate(savedInstanceState); 
setContentView(R.layout.main); 



 
Facoltà di Ingegneria - Corso di Studi in Ingegneria Elettronica Realizzazione di un sistema di logging prototipale per la piattaforma Android 

   
 

33 

     
// bottone per attivazione task 1 
btn_a = (Button) this.findViewById(R.id.button_a); 
btn_a.setOnClickListener(this); 
 
// bottone per attivazione task 2 
btn_b = (Button) this.findViewById(R.id.button_b); 
btn_b.setOnClickListener(this); 
 
// box per la visualizzazione delle statistiche 
tv = (TextView) findViewById(R.id.text_status); 
 
 
// per l'activity vengono utilizzati 3 thread, 
// uno "di comodo" per l'aggiornamento del box status/statistiche 
// ed  altri 2 che sono quelli principali listati nelle specifiche, 
// si tratta del ThreadCollectData e del ThreadTransmitData 
 
 
// creazione dei threads 
 
Thread ThreadCollectData = new Thread() 
{ 
@Override 
public void run() { 
try { 
while(true) { 
     
 if(collect_task_enabled) 
 status_txt_collect = CollectData(); 
    sleep(1000); 
     
} 
} catch (InterruptedException e) { 
    e.printStackTrace(); 
} 
} 
}; 
 
Thread ThreadTransmitData = new Thread() 
{ 
@Override 
public void run() { 
try { 
  
while(true) { 
 
 if(transmit_task_enabled) 
 status_txt_transmit = TransmitData(); 
    sleep(2000); 
     
} 
} catch (InterruptedException e) { 
    e.printStackTrace(); 
} 
} 
}; 
 
Thread ThreadUpdateStatus = new Thread() 
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{ 
@Override 
public void run() { 
try { 
while(true) { 
     
if(collect_task_enabled || transmit_task_enabled) { 
 
status_txt = "running...<br/><br/>" 
+ (status_txt_collect.length() != 0 ? status_txt_collect + "<br/><br/>" : "") 
+ (status_txt_transmit.length() != 0 ? status_txt_transmit + "<br/><br/>" : 
""); 
 
} else { 
  
status_txt = "Idle."; 
 
} 
 
runOnUiThread(new Runnable() { 
 public void run() { 
 
  tv.setText(Html.fromHtml(status_txt)); 
 
    } 
}); 
 
sleep(100); 
     
} 
} catch (InterruptedException e) { 
    e.printStackTrace(); 
} 
} 
}; 
 
// si è preferito far partire i 3 threads all'avvio dell'activity 
// in modo di averli sempre pronti e di mediare l'esecuzione 
// del loro contenuto a mezzo di una variabile booleana 
         
ThreadCollectData.start(); 
ThreadTransmitData.start(); 
ThreadUpdateStatus.start(); 
    
... 
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3.2.2 Implementazione degli elementi CollectData e TransmitData 

Trattati nel prototipo sottoforma di metodi della classe Main, gli elementi CollectData e 

TransmitData sono stati configurati per dare una risposta di tipo String, contenente un 

breve testo inerente le statistiche delle operazioni eseguite. 

 

Il Metodo TransmitData è stato inoltre impostato per trasmettere tutti i dati che vengono 

prelevati dall'oggetto DB Handler. Il limite dei 5 elementi, discusso in precedenza, è stato 

inserito all'interno della query SQL in fase di accesso al DB Locale, come si vedrà nel 

prossimo paragrafo.  

 
public String CollectData() { 
      
 String txt = ""; 
      
 // handler del DB locale 
 DatabaseHelper dbHelper = new DatabaseHelper(this); 
  
 // costruzione array 
 Hashtable<String,Object> data = new Hashtable<String,Object>(2) ; 
  
 // creazione dei 2 oggetti riferiti alle classi 
 // SystemDataCollector e Status Monitor 
 SystemDataCollector sdc = new MySystemDataCollector(this); 
 StatusMonitor sm = new MyStatusMonitor(this); 
  
 // riempimento dell'hashtable con il contenuto dato dalle 2 classi 
 data.put("SystemDataCollector", sdc.getData()); 
 data.put("StatusMonitor", sm.getData()); 
  
 // conversione in JSON ed encode in base64 
 String data_encoded = base64_encode(json_encode(data)); 
  
 // scrittura dati nel DB locale 
 dbHelper.writeData(data_encoded); 
  
 // chiusura connessione al DB locale 
 dbHelper.close(); 
  
 // aggiornamento del totale 
 tot_collected_states++; 
  
 // var txt per le statistiche 
 txt = txt + "snapshots saveds: " 
 + formatNumber("#",countSnapshots()) + " <br/>"; 
 txt = txt + "collected states until now: <b>" 
 + formatNumber("#",tot_collected_states) + "</b>"; 
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 return txt; 
     
} 
    
public String TransmitData() { 
     
 String txt = "";  
     
 // Handler del DB 
 DatabaseHelper dbHelper = new DatabaseHelper(this);  
     
 Cursor c = dbHelper.readAllData(); 
   
 Hashtable<Integer,Object> data_to_upload 
 = new Hashtable<Integer,Object>(0); 
  
 String data_ecoded_to_upload = ""; 
  
 // a questo punto, si procede unicamente in presenza 
 // di records nel DB Locale 
 boolean data_exists = false; 
 if(c.moveToFirst()) data_exists = true; 
  
 if(data_exists) { 
   
  data_to_upload = new Hashtable<Integer,Object>(5); 
  Integer i = 0; 
   
  boolean exit = false; 
  while(!exit) { 
     
  Hashtable<String,Object> data = new Hashtable<String,Object>(2); 
     
  data.put( "timestamp", c.getString( 
    c.getColumnIndex("timestamp")) 
    ); 
  data.put("data", c.getString( 
    c.getColumnIndex("data")) 
    ); 
    
  data_to_upload.put(i, data); 
    
  i++; 
    
  if(c.isLast()) exit = true; 
  if(!c.isLast()) c.moveToNext(); 
   
 } 
  
 data_ecoded_to_upload = base64_encode(json_encode(data_to_upload)); 
  
 // check presenza rete, si procede solo in caso di rete rilevata 
 if(isNetworkAvailable()) { 
  
  // Creazione oggetto HttpClient e riempimento con dati Post 
  HttpClient httpclient = new DefaultHttpClient(); 
  HttpPost httppost = new HttpPost("http://pma.nsn3.net"); 
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  try { 
    
  List<NameValuePair> nameValuePairs 
  = new ArrayList<NameValuePair>(1); 
    
  nameValuePairs.add( 
    new BasicNameValuePair("imei", getPhoneImei()) 
   ); 
  nameValuePairs.add( 
    new BasicNameValuePair("data", data_ecoded_to_upload) 
   ); 
  httppost.setEntity( 
    new UrlEncodedFormEntity(nameValuePairs) 
   ); 
   
  // Esecuzione della chiamata HTTP 
  HttpResponse response = httpclient.execute(httppost); 
   
  String reply_from_server = ""; 
   
  reply_from_server = inputStreamToString( 
    response.getEntity().getContent() 
   ).toString(); 
   
  // se il server risponde "1" vuol dire che i dati 
  // sono stati trasmessi con successo 
  if((reply_from_server.equals("1"))) { 
   
   
  // per ogni oggetto inviato al server remoto 
  // viene cancellata la relativa voce nel DB Locale 
  for(i=0; i<data_to_upload.size(); i++) { 
   
  long timestamp = Integer.parseInt( 
    (String) ( 
     (Hashtable) data_to_upload.get(i) 
    ).get("timestamp") 
   ); 
     
  dbHelper.clearData(timestamp); 
     
  } 
    
  } 
   
  } catch (ClientProtocolException e) { 
   // skip request - i dati 
   // non vengono cancellati dal DB 
  } catch (IOException e) { 
   // skip request - i dati 
   // non vengono cancellati dal DB 
  } 
   
  } 
  
 } 
 
 // chiusura connessione al DB locale 
 dbHelper.close(); 
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 // var txt per le statistiche 
 txt = txt + "uploaded: " + data_to_upload.size() 
 + " snapshots<br/>"; 
 txt = txt + "total size: " 
 + (data_ecoded_to_upload.length()) + " Bytes<br/>"; 
  
 tot_uploaded_data = tot_uploaded_data + data_ecoded_to_upload.length(); 
  
 txt = txt + "transmitted data until now: <b>" 
 + formatNumber("#",tot_uploaded_data/1024) + " kiB</b>"; 
    
 return txt; 
   
} 

 



 
Facoltà di Ingegneria - Corso di Studi in Ingegneria Elettronica Realizzazione di un sistema di logging prototipale per la piattaforma Android 

   
 

39 

 

3.2.3 Interfacciamento con il DB Locale 

Per l'interfacciamento con il DB Locale SQLite si è costruita una classe handler andando 

ad estendere la classe SQLiteOpenHelper del package android.database.sqlite. 

 
package com.apps.pma; 
 
import android.content.Context; 
import android.database.Cursor; 
import android.database.sqlite.SQLiteDatabase; 
import android.database.sqlite.SQLiteOpenHelper; 
 
public class DatabaseHelper extends SQLiteOpenHelper { 
 
 static final String dbName = "pma.sqlite"; 
  
 public DatabaseHelper(Context context) { 
   
  super(context, dbName, null, 33); 
   
 } 
 
 @Override 
 public void onCreate(SQLiteDatabase db) { 
   
  db.execSQL("CREATE TABLE pma ( timestamp INT NOT NULL ON " + 
  "CONFLICT ABORT,data TEXT NOT NULL ON CONFLICT ABORT," + 
  " CONSTRAINT [] PRIMARY KEY (timestamp) ON CONFLICT ABORT);"); 
   
 } 
  
 // definizione funzioni accesso DB Locale 
  
 void writeData(String data) { 
   
  SQLiteDatabase db = this.getWritableDatabase(); 
    
  long timestamp = getTimestamp(); 
      
  db.execSQL("INSERT INTO pma (timestamp,data) VALUES" + 
  " ('"+String.valueOf(timestamp)+"','" 
  + data.replaceAll("['\"\\\\]", "\\\\$0")+"')"); 
   
 } 
  
 void clearData(long timestamp) { 
   
  SQLiteDatabase db = this.getWritableDatabase(); 
    
  db.execSQL("DELETE FROM pma WHERE " + 
  "timestamp = '"+String.valueOf(timestamp)+"'"); 
   
 } 
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 Cursor readAllData() { 
   
  SQLiteDatabase db = this.getWritableDatabase(); 
   
  Cursor cur= db.rawQuery("SELECT * FROM pma " + 
  "ORDER BY timestamp ASC LIMIT 5",null); 
  return cur; 
 
 } 
  
 Cursor countData() { 
   
  SQLiteDatabase db = this.getWritableDatabase(); 
    
  Cursor cur= db.rawQuery("SELECT COUNT(*) AS " + 
  "count FROM pma",null); 
  return cur; 
 
 } 
  
  
 public long getTimestamp() { 
   
  long epoch = System.currentTimeMillis()/1000; 
   
  return epoch; 
   
 } 
 
} 
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3.2.4 Classi dei componenti SystemDataCollector e StatusMonitor 

Al fine di mimare il funzionamento del logger in combinazione con le due componenti 

SystemDataCollector e StatusMonitor sono state preparate le relative classi, interfaccia e 

di implementazione. 

 

Classe Interfaccia StatusMonitor 

 
package com.apps.pma; 
 
import java.util.Hashtable; 
 
public interface StatusMonitor { 
 
 public Hashtable<String,Object> getData(); 
  
} 

 

Classe Interfaccia SystemDataCollector 

 
package com.apps.pma; 
 
import java.util.Hashtable; 
 
public interface SystemDataCollector { 
 
 public Hashtable<String,Object> getData(); 
  
} 

 

Classe Implementazione StatusMonitor 

 
package com.apps.pma; 
 
import java.util.Hashtable; 
import java.util.List; 
import java.util.ListIterator; 
 
import android.app.ActivityManager; 
import android.app.ActivityManager.ProcessErrorStateInfo; 
import android.app.ActivityManager.RunningAppProcessInfo; 
import android.content.Context; 
 
public class MyStatusMonitor implements StatusMonitor { 
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 private Main main_class; 
  
 public MyStatusMonitor(Main a){ 
  main_class = a; 
 } 
  
 public Hashtable<String,Object> getData() { 
 
     Hashtable<String,Object> data 
     = new Hashtable<String,Object>(10); 
 
     // inizializzazione dell'activity manager 
     ActivityManager actMan; 
        actMan = (ActivityManager) main_class.getSystemService( 
            Context.ACTIVITY_SERVICE 
          ); 
         
        // processi "running" 
        List<RunningAppProcessInfo> list 
        = actMan.getRunningAppProcesses(); 
         
        ListIterator<RunningAppProcessInfo> item 
        = list.listIterator(); 
         
        int[] pids; 
        pids = new int[1]; 
        while (item.hasNext()) { 
     
         RunningAppProcessInfo app = item.next(); 
          
         Hashtable<String,Object> app_data 
         = new Hashtable<String,Object>(3); 
          
          
         pids[0] = app.pid; 
         android.os.Debug.MemoryInfo[] MemoryInfo 
         = actMan.getProcessMemoryInfo(pids); 
    
         app_data.put("name", app.processName); 
         app_data.put("pid", app.pid); 
         app_data.put("ram", MemoryInfo[0] 
           .getTotalPrivateDirty()); 
         // status 1 per i processi running 
         app_data.put("status", "1"); 
    
         data.put(app.processName, app_data); 
          
     } 
         
        // processi in errore 
        List<ProcessErrorStateInfo> list2 
        = actMan.getProcessesInErrorState(); 
        if (list2!=null) { 
          
         ListIterator<ProcessErrorStateInfo> item2 
         = list2.listIterator(); 
          
         pids = new int[1]; 
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         while (item2.hasNext()) { 
           
          ProcessErrorStateInfo p = item2.next(); 
           
          Hashtable<String,Object> app_data 
          = new Hashtable<String,Object>(3); 
           
          pids[0] = p.pid; 
          android.os.Debug.MemoryInfo[] MemoryInfo 
          = actMan.getProcessMemoryInfo(pids); 
     
          app_data.put("name", p.processName); 
          app_data.put("pid", p.pid); 
          app_data.put("ram", MemoryInfo[0] 
            .getTotalPrivateDirty()); 
          // status 0 per i processi in errore 
          app_data.put("status", "0"); 
     
          data.put(p.processName, app_data); 
           
         } 
          
        } 
   
        return data; 
      
    } 
  
} 

 

Classe Implementazione SystemDataCollector 

 
package com.apps.pma; 
 
import java.io.IOException; 
import java.io.RandomAccessFile; 
import java.text.DecimalFormat; 
import java.text.NumberFormat; 
import java.util.Hashtable; 
 
import android.content.Context; 
import android.telephony.TelephonyManager; 
 
import android.app.ActivityManager; 
import android.app.ActivityManager.MemoryInfo; 
import android.net.wifi.WifiManager; 
import android.os.Environment; 
import android.os.StatFs; 
 
public class MySystemDataCollector implements SystemDataCollector { 
 
 private Main main_class; 
  
 public MySystemDataCollector(Main a){ 
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  main_class = a; 
 } 
  
 public Hashtable<String,Object> getData() { 
      
     Hashtable<String,Object> data 
     = new Hashtable<String,Object>(10); 
      
     // inizializzazione del NumberFormat 
     NumberFormat formatter = new DecimalFormat(""); 
      
     // system - imei 
        TelephonyManager telephonyManager 
        = (TelephonyManager) main_class.getSystemService( 
          Context.TELEPHONY_SERVICE); 
        String stats_imei = telephonyManager.getDeviceId(); 
        data.put("imei", stats_imei); 
         
        // system - cpu usage 
        Float stats_cpu = (float) Math.round((readUsage() * 100)); 
        formatter = new DecimalFormat("#"); 
        data.put("cpu_usage", formatter.format(stats_cpu)); 
         
        // system - ram free 
        MemoryInfo mi = new MemoryInfo(); 
        ActivityManager activityManager 
        = (ActivityManager) main_class.getSystemService( 
          Context.ACTIVITY_SERVICE); 
        activityManager.getMemoryInfo(mi); 
        long stats_ram_free = mi.availMem; 
        data.put("ram_free", String.valueOf(stats_ram_free)); 
         
        // system - sd free 
        StatFs stat = new StatFs( 
          Environment.getExternalStorageDirectory() 
          .getPath()); 
        double sdAvailSize 
        = (double)stat.getAvailableBlocks() 
        * (double)stat.getBlockSize(); 
        double stats_sd_free = sdAvailSize; 
        formatter = new DecimalFormat("#.##"); 
        data.put("sd_free", formatter.format(stats_sd_free)); 
 
        // system - uptime 
        double stats_uptime 
        = android.os.SystemClock.uptimeMillis(); 
        stats_uptime = Math.round( 
          Math.floor(stats_uptime / 1000)); 
        formatter = new DecimalFormat("#"); 
        data.put("uptime", formatter.format(stats_uptime)); 
 
        // system - wifi_status 
        WifiManager wifi 
        = (WifiManager) main_class.getSystemService( 
          Context.WIFI_SERVICE); 
        boolean wifi_status = false; 
        if (wifi.isWifiEnabled() == true) { 
         wifi_status = true; 
        } 
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        data.put("wifi_status", (wifi_status ? "ON" : "OFF")); 
         
        // per tutte le eventuali future risorse: 
        // data.put("risorsa", "valore"); 
         
     return data; 
      
    } 
  
 ... 
  
} 
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3.2.5 Sezione Server-Side 

La parte implementativa lato server risulta essere semplificata notevolmente dal grande 

quantitativo di librerie presenti in php per la gestione di strutture dati e database. I dati 

vengono infatti raccolti, decodificati usando la funzione base64_decode(), convertiti dal 

formato JSON ad un Array PHP e salvati nel DB Remoto al quale ci si connette con la 

libreria mysqli di PHP. 

 
<?php 
 
// PMA Server Side Script 
 
// se si hanno dati post validi 
// si processa la richiesta 
if($_POST) { 
 
    $imei = $_POST["imei"]; 
    $data = $_POST["data"]; 
     
    // decodifica della stringa base64 
    // e parsing dei dati JSON 
    // si ottiene un array con i vari snapshots 
    // anch'essi encodati in base64 
    $data = json_decode(base64_decode($data),true); 
     
    // se si hanno a disposizione 
    // dati validi si apre la connessione 
    // al DB remoto e si salvano 
    // i dati all'interno di esso 
    if($data) { 
         
        // connessione al DB remoto 
        $db_link = new mysqli( 
            "host", "user", "pass", "dbname", "port" 
        ); 
         
        // per ogni snapshot rilevato si procede 
        // all'inserimento all'interno del database remoto  
        for($i=0; $i<count($data); $i++) { 
         
            // esecuzione della query SQL 
            // per singolo elemento trovato 
            // i dati sono salvati in base64 
            // cos젣ome vengono ricevuti 
            $db_link->query("INSERT INTO pma_data ( 
            imei,timestamp,data) VALUES ( 
            '".$db_link->real_escape_string($imei)."', 
            '".$db_link->real_escape_string($data[$i]["timestamp"])."', 
            '".$db_link->real_escape_string($data[$i]["data"])."')"); 
         
        } 
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        // infine si ritorna lo status 1 al dispositivo 
        //per segnalare l'invio corretto 
        echo "1"; 
         
    } 
 
} 
 
?> 
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3.3 Esempi d'uso 

In questa sezione sono presentate alcune schermate inerenti l'applicazione eseguita su un 

dispositivo Sony X8 basato su Android versione 2.3 (Gingerbread). 

 

La Figura 6 mostra la schermata presentata all'utente una volta che l'applicazione sia stata 

installata sul dispositivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fig 6 - schermata iniziale dell'App PMA su piattaforma Android 2.3 

 

Come è possibile notare dalla figura in fase di avvio, entrambi i bottoni sono di colore 

grigio, stando così a significare che entrambi i thread sono disattivati. La finestra di status 

mostra inoltre la scritta Idle. - pronto. 

 



 
Facoltà di Ingegneria - Corso di Studi in Ingegneria Elettronica Realizzazione di un sistema di logging prototipale per la piattaforma Android 

   
 

49 

 

Una volta selezionato il primo bottone, viene abilitato il ThreadCollectData e i dati 

iniziano ad essere raccolti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fig. 7 - schermata dell'App una volta avviato il ThreadCollectData 

 

Via via che i dati vengono registrati i contatori visualizzati aumentano. 

Il primo si riferisce agli snapshot salvati nel database (sono inclusi quindi anche potenziali 

stati salvati in precedenza) ed ovviamente aumenterà in fase di raccolta e diminuirà in fase 

di trasmissione, quando sarà abilitato il ThreadTransmitData. 

 

Il secondo, in grassetto, registra quanti snapshot siano stati salvati dall'ultimo avvio 

dell'applicazione. 
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fig. 8 - schermata dell'App una volta avviato il ThreadTransmitData 

 

Si mostra quindi ora, in fig. 8, il funzionamento del solo ThreadTransmitData, che previa 

verifica di connessione, contatta il server remoto e inizia a trasferire gli stati salvati fino ad 

un massimo di 5 snapshots alla volta. 

 

Vengono visualizzati a questo punto, nel box delle statistiche, anche i dati inerenti al 

ThreadTransmitData e, nello specifico, il numero di snapshots inviati durante l'ultimo 

ciclo di esecuzione, la dimensione totale dell'ultimo invio e il totale in KiB dei dati inviati 

dall'avvio dell'applicazione. 
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Si mostra infine in fig. 9 il funzionamento dell'app quando entrambi i threads sono 

abilitati. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fig. 9 - schermata dell'App una volta avviati entrambi i Threads 
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I dati, come già ampiamente anticipato nel corso dei capitoli precedenti, sono intesi per 

essere visualizzati ed elaborati in sede remota. Pertanto si riporta un'elaborazione a scopo 

esemplificativo, dei soli dati inerenti a cpu e ram in funzione del tempo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fig. 10 - grafico esempio di alcuni dei dati elaborati in sede remota 
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Conclusioni 

  

Oggetto di questa tesi è stato la realizzazione di un prototipo del componente Logger 

nell'ambito del progetto "Logging Framework su piattaforma Android" del Dipartimento 

di Informatica e Sistemistica della Facoltà di Ingegneria dell'Università Federico II di 

Napoli. 

 

La ricerca è finalizzata alla registrazione di informazioni provenienti dai devices su 

piattaforma Android, utili sia a fini statistici, che per la risoluzione di possibili 

malfunzionamenti relativi alle applicazioni in esecuzione su di essi. 

 

Nei capitoli precedenti si sono analizzate le ragioni di questa esigenza. Sono state 

evidenziate sia le potenzialità di questi apparecchi, molto più performanti sul piano 

hardware rispetto ai precedenti, ma anche analizzate le problematiche connesse allo 

sviluppo del software, poco rodato e sempre meno testato a causa dei tempi stringenti del 

mercato.  Si è visto come l’affidabilità di questi devices e delle loro applicazioni, oggi 

svolga sempre più un ruolo chiave, tanto più che essi sono utilizzati in ambiti critici sia sul 

piano economico che sociale. E’ stato evidenziato come tutta la categoria dei 

programmatori di applicazioni mobile, si stia spostando sempre più verso uno sviluppo a 

“tappe forzate”, prevedendo una successiva raffinazione del codice e un bugfixing a 
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mezzo di numerose releases rilasciate anche a distanza di pochi giorni l’una dall’altra. 

A questo scopo si sta rafforzando in essi l’esigenza di andare oltre quelli che sono i 

tradizionali sistemi di data collect in caso di crash delle applicazioni, ma si vuole essere in 

grado di poter registrare qualsiasi informazione utile fornita dal device in caso di 

malfunzionamento. E' in questo scenario che si colloca la ricerca del Dipartimento di 

Informatica e Sistemistica. Infatti il Logging Framework su piattaforma Android proposto, 

è in grado di rilevare e trasmettere un maggior set di informazioni rispetto ad altri sistemi 

operanti nell’ambito, in maniera del tutto automatizzata, evitando di dover ricorrere ad un 

feedback umano “non propriamente attendibile” in caso di malfunzionamenti gravi. 

 

Durante la fase di progettazione si sono effettuate varie scelte con lo scopo di rendere 

l'applicazione quanto più efficiente e leggera possibile sul piano d'utilizzo delle risorse. 

 

Sempre nell'ambito della tesi, a titolo esemplificativo, sono state trattate altre componenti 

del framework quali il System Data Collector e lo Status Monitor. 

 

L'obiettivo finale del progetto del Dipartimento è quello di integrare, in un prodotto 

completo e funzionante, i diversi componenti del Framework. Proprio in quest'ottica la 

progettazione del Logger ha cercato di semplificare questo lavoro, fornendo un sistema 

capace di trattare un generico set di dati che metta gli sviluppatori in condizione di operare 

in maniera non necessariamente conforme ad una specifica struttura dati.  

 



 

55 

Bibliografia 

[1] M. Cinque, D. Cotroneo “A logging framework for the on-line failure analysis of 

Android smart phones”  

[2] http://www.android.com  

[3] http://www.sqlite.org  

[4] http://www.json.org  

[5] http://www.ics.uci.edu/~fielding/pubs/dissertation/rest_arch_style.htm  

[6] http://developer.android.com/reference/android/util/Base64.html  

[7] http://www.php.net/history  

[8] http://www.apache.org  

[9] http://www.mysql.com  

 


