
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MODENA

FACOLTÀ DI INGEGNERIA

 Corso di Laurea in Ingegneria Informatica

Computer palmari e WAP:

alcuni browser a confronto

Relatore: Tesi di laurea di:
Prof.ssa LETIZIA LEONARDI MAURIZIO BRINGHENTI

Correlatori:
Ing. GIACOMO CABRI
Ing. ANDREA SALVARANI

ANNO ACCADEMICO 1999/2000



Un sentito ringraziamento va all’ing. Giacomo Cabri e alla

professoressa Letizia Leonardi per la pazienza e la disponibilità

che mi hanno dimostrato durante questo lavoro.

Desidero inoltre ringraziare tutti i ragazzi della O.T.

Consulting per il clima amichevole che si è instaurato fin dal

primo momento e, in particolare, l’ing. Andrea Salvarani per gli

utili consigli.

Un ulteriore ringraziamento va a tutti coloro che hanno

creduto in me in questi anni di studio.



i

Indice

1.1.1 Introduzione 1

1.1.2 Stato dell'arte dei computer palmari 4

1.1 Il mercato ...........................................................................................................4

1.2 I computer palmari .............................................................................................6

1.3 Caratteristiche tecniche ......................................................................................8

1.4 Confronto tra i sistemi operativi .......................................................................10

1.1.3 Strumenti utilizzati 12

2.1 Il computer palmare .........................................................................................12

2.2 Palm IIIc ...........................................................................................................14

2.3 Palm OS Emulator (POSE) ..............................................................................17

2.4 Alcuni cenni su WAP .......................................................................................18

2.4.1 Il modello WWW ..............................................................................18

2.4.2 Il modello WAP .................................................................................19

2.4.3 L’architettura WAP ............................................................................23

1.1.4 J2ME 27

3.1 Generalità ...........................................................................................................27

3.2 J2ME e le altre edizioni della piattaforma Java 2 ..............................................29

3.3 J2ME in dettaglio ...............................................................................................31

3.4 KVM in dettaglio ...............................................................................................33

3.5 CLDC .................................................................................................................34

3.5.1 Sicurezza ..............................................................................................35

3.5.2 Aderenze alle specifiche del linguaggio Java.......................................35

3.5.3 Aderenze alle specifiche della macchina virtuale Java ...................... 35

3.5.4 Classfile verification ...........................................................................36



ii

3.5.5 Classi ereditate da J2SE ......................................................................37

3.5.6 Classi specifiche di CLDC ..................................................................39

3.6 MIDP .................................................................................................................39

3.6.1 Classi specifiche di MIDP ..................................................................39

3.6.2 Esempio di una implementazione .......................................................40

3.7 Sviluppi futuri di J2ME .....................................................................................40

1.1.5 I browser 42

4.1 WAPman ............................................................................................................42

4.2 j2wap ..................................................................................................................44

4.3 Kbrowser Palm Edition ......................................................................................48

4.4 AUS WAP ..........................................................................................................49

4.5 KWML ...............................................................................................................50

1.1.6 Sviluppi futuri 52

5.1 Scenari futuri ......................................................................................................52

5.2 Settore dei dispositivi per la comunicazione ......................................................54

5.3 Settore dei computer palmari ..............................................................................57

5.4 Fattori critici .......................................................................................................57

1.1.7 Conclusioni 60

1.1.8 Bibliografia 62



 Introduzione

3

Introduzione

I calcolatori portatili sono uno dei segmenti con maggiore crescita nell’industria dei calcolatori.

In un mondo in cui le persone viaggiano sempre più, cresce il desiderio di rimanere connessi alle

reti e ai servizi a cui si può usufruire solitamente da una scrivania o da una postazione fissa. Da qui

la necessità della creazione di reti e di terminali mobili. Spesso sono usati indifferentemente i

termini rete mobile e rete wireless, ma in realtà una rete wireless è semplicemente una rete con

collegamenti senza filo, mentre una rete mobile è una rete che supporta la mobilità. In questo

contesto gli utenti desiderano avere terminali sempre più potenti, che supportino contenuti

multimediali e non semplici telefoni cellulari che scambiano con la rete solo voce o brevi messaggi

di testo. L’industria ha così risposto proponendo un protocollo (WAP: Wireless Application

Protocol), per aumentare l’interattività, la comunicazione tra gli utenti e i servizi, insieme con i

terminali in grado di gestirlo. In particolare, è in atto una convergenza di sforzi verso dispositivi con

queste caratteristiche partendo:

- dai telefoni cellulari che hanno già la capacità di comunicare con le reti mobili ma hanno

una scarsa potenza di calcolo;

- dai computer palmari che viceversa, hanno una relativamente alta potenza di calcolo per

essere dispositivi portatili, ma che finora non erano connessi a reti mobili.

Dal punto di vista degli sviluppatori di software è nata l’esigenza di poter programmare questi

dispositivi superando le difficoltà dovute soprattutto a:

- scarsità di prestazioni di calcolo;

- disomogeneità dell’hardware e dei sistemi operativi che genera problemi di portabilità del

software;

- richiesta degli utenti di riutilizzare il software esistente.

La piattaforma J2ME (Java 2 Micro Edition), la piattaforma Java per i dispositivi a basse

prestazioni, ovvia a queste difficoltà e inoltre consente di sfruttare l’esistente esperienza degli

sviluppatori Java senza bisogno di apprendere nuovi linguaggi.
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Questa tesi è stata svolta presso la ditta O.T. Consulting di Reggio Emilia. O.T. Consulting

offre soluzioni business to business e di e-commerce utilizzando le tecnologie più avanzate: dai

sistemi client/server tradizionali, passando per Internet e arrivando alle tecnologie wireless. O.T.

Consulting è anche O.T. Media Services, una web agency che fornisce soluzioni di e-business,

marketing e comunicazione sul web.

Per sviluppare i propri prodotti O.T. Consulting utilizza l’ambiente di programmazione Fortè

for Java e nell'ambito dei servizi wireless si occupa anche di realizzare siti WAP per i propri clienti.

Per queste ragioni, si è dimostrata interessata ad esplorare, attraverso questa tesi, la possibilità di

utilizzare i computer palmari per navigare nei siti WAP e, in futuro, a sviluppare o modificare

applicazioni di J2ME che, essendo ben integrato con Fortè for Java, consente di sfruttare

l’esperienza già acquisita dai propri programmatori.

Obiettivo quindi del presente lavoro di tesi è stato quello di sperimentare vari microbrowser

WAP tramite un emulatore di palmare per personal computer. Alcuni microbrowser sono scritti in

Java per J2ME e addirittura uno di essi è open source: questo permetterà ad O.T. Consulting, in

futuro, di poterlo modificare liberamente a seconda delle esigenze dei propri clienti.

In particolare, la tesi è organizzata in 5 capitoli.

Nel capitolo 1 verrà descritto lo stato dell'arte dei computer palmari. È  il frutto del lavoro della

ricerca di informazioni svolto soprattutto attraverso Internet e della fase di riorganizzazione delle

informazioni raccolte. Si sono cercate dapprima informazioni di tipo economico, poi informazioni

qualitative sui vari tipi di computer palmari (quelle immediatamente percepibili come l’interfaccia

utente), per terminare con una descrizione delle caratteristiche tecniche di questi apparecchi e dei

loro sistemi operativi.

Quindi nel capitolo 2 verrà illustrato come, sulla base di tutte le informazioni raccolte, si possa

arrivare alla scelta di un computer palmare da utilizzare nelle fasi seguenti. In particolare la scelta è

caduta sul Palm IIIc come dispositivo da emulare. Il capitolo prosegue descrivendo sinteticamente

gli strumenti che sono serviti per effettuare le simulazioni: perciò verrà descritto il Palm IIIc

limitatamente alle funzioni che sono state utilizzate in questa sede e l'emulatore dei dispositivi

equipaggiati col sistema operativo Palm OS, chiamato POSE (Palm OS Emulator). Nello stesso

capitolo sono inseriti alcuni cenni su WAP (Wireless Application Protocol) considerato qui come

strumento per la verifica dei browser.

Il capitolo 3 descrive le specifiche di J2ME: tale piattaforma è molto interessante perché

racchiude tutti i vantaggi di Java e, in più, permette di ottenere la portabilità nel settore dei
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dispositivi con capacità di connessione e con limitate risorse. Verranno introdotti i concetti di

configurazione e profilo, e verrà spiegato come avviene la verifica dei classfile. Nel paragrafo 3.6.2

viene presentato un esempio di implementazione di J2ME su un dispositivo generico. Le

applicazioni J2ME utilizzano la macchina virtuale KVM (K Virtual Machine), su cui si appoggiano

alcuni dei browser WAP testati.

Il capitolo 4 riporta il confronto tra i vari WAP browser presi in considerazione: è stata valutata

la loro facilità di funzionamento, le caratteristiche percepibili dall’utente, i pregi, i difetti e i

possibili miglioramenti. I due browser confrontati per ultimi non hanno funzionato a dovere ma

sono stati inseriti lo stesso per completezza indicando le caratteristiche che si sono riuscite a

provare.

L’ultimo capitolo inizialmente cerca di delineare gli scenari futuri nel settore dei dispositivi con

capacità di connessione, poi progressivamente restringe il campo ai dispositivi per la

comunicazione ed ai computer palmari. Successivamente descrive i fattori critici che possono

influenzare questi scenari.
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1 Stato dell'arte dei computer palmari

1.2 Il mercato

Il mercato degli apparecchi digitali personali ha goduto di un'annata di grande crescita nel 2000:

infatti a livello mondiale si è passati dai 5,1 milioni di esemplari venduti nel 1999 a 9,4 milioni nel

2000 [ZDNet]; questo boom lo si può percepire in modo evidente notando che questi apparecchi

sono entrati stabilmente a far parte dei prodotti in vendita nella grande distribuzione. Da prodotti di

nicchia riservati per lo più a professionisti itineranti, sono considerati ora come prodotti a larga

diffusione destinati a una sempre più crescente fascia di consumatori. Anche le previsioni per il

2001 nel settore business rimangono confortanti come si vede nella figura 1-1 [IDC].

Fig. 1-1 Previsioni sull'uso di dispositivi portatili nel 2001
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Il grafico in figura 1-1 è ottenuto dall'analisi trimestrale delle risposte avute da 628 operatori del

settore business che utilizzano dispositivi mobili, fatta dalla società di ricerche di mercato IDC.  La

domanda posta agli operatori era: “Quali dispositivi si aspetta di usare regolarmente nei prossimi 12

mesi?”; le risposte potevano essere multiple. Gli operatori appartengono per il 51% a grandi

aziende, per il 32% a piccole aziende e per il 17% a medie aziende. Geograficamente il 92% degli

operatori appartiene agli USA, ma il grafico è ritenuto significativo anche per l'Europa perché è

noto che le tendenze in atto negli USA migrano in Europa nel giro di alcuni mesi.

Nella figura 1-1 i computer palmari sono rappresentati dagli Handheld e dai PC Companion che

verranno definiti nel paragrafo 1.2, con un rilevante vantaggio dei primi sui secondi (quasi 70%

delle preferenze contro il 10%).

Dalla figura 1-1 si nota come l'apparecchio portatile predominante nel 2001sarà ancora il laptop

(usato dal 90% dei candidati), ma subito dietro ci sono i computer palmari (con quasi l'80% delle

preferenze se considerati assieme) che superano di poco addirittura i telefoni cellulari non-Internet.

Un buon risultato lo otterranno anche i pager1 considerando la loro recente introduzione.

La “maturazione” del mercato permette l'ingresso di nuovi competitori tra i produttori senza

innescare terremoti nelle quote di mercato di quelli già presenti da tempo.

Attualmente vi sono una ventina di case costruttrici di dispositivi palmari, con una netta

prevalenza di case statunitensi seguite da un certo numero di case europee e giapponesi, con

prodotti e filosofie a volte molto diverse tra loro, come verrà specificato meglio in seguito.

Ben diverso è il mercato dei sistemi operativi per computer palmari, con 3 attori principali di

cui due statunitensi e uno europeo, ma il detentore di più della metà del mercato è statunitense.

Esistono altri sistemi operativi oltre ai 3 maggiori, ma spesso sono creati direttamente dai produttori

di palmari e non consentono una portabilità su piattaforme diverse da quelle per cui sono stati

creati.

I 3 sistemi operativi principali invece permettono una certa portabilità, infatti per alcuni palmari

si può scegliere il sistema operativo residente. La figura 1-2 illustra le quote di mercato dei vari

sistemi operativi [AF&FIN].

                                               
1 I pager o PIC (Personal Interactive Communicator) sono dispositivi mobili che permettono lo scambio di soli

messaggi alfanumerici con una rete fissa. Sono stati introdotti nel 2000 negli USA e sono simili ai nostri cercapersone.
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 Fig. 1-2 Suddivisione percentuale del mercato per sistema operativo residente

Anche se in futuro si assisterà ad una sempre maggiore integrazione tra i vari dispositivi mobili,

a breve termine non si prevede che si arrivi ad un sistema operativo dominante sul mercato [IDC].

Nei paragrafi seguenti si cominceranno ad analizzare le ragioni del successo commerciale dei

palmari e della loro trasformazione da oggetto per pochi a prodotto della categoria consumer,

cercando di capire cosa sono e come funzionano.

1.3 I computer palmari

I personal computer portatili, i cosiddetti “notebook”, hanno registrato una notevole espansione

in questi anni, ma nonostante le loro prestazioni crescano col tempo al pari dei computer da tavolo

(i “desktop”), essi conservano un peso e delle dimensioni tali da poter essere utilizzati solo su di un

piano di appoggio stabile.

Estremizzando la filosofia costruttiva dei notebook, cioè miniaturizzando ancora di più i

componenti ed elimandone altri non ritenuti necessari (es. tastiera, hard disk), si è così arrivati a

Palm OS 
60,8%

Windows CE
19,3%

Epoc 
8,5%

Altri
11,4%



Capitolo 1- Stato dell'arte dei computer palmari

9

costruire i computer palmari, utilizzabili al limite anche con una sola mano, magari mentre con

l’altra si è aggrappati alla maniglia dell’autobus!

Il risultato che si è ottenuto è un computer con peso e dimensioni ridotti, a metà strada tra

l’agenda elettronica e un notebook. I computer palmari si dividono in due famiglie:

1) quelli con tastiera, detti anche PDA (Personal Digital Assistant) o PC Companion, in

alcuni casi vicini come prestazioni ai notebook, ma che hanno bisogno di essere

appoggiati ad un pur piccolo piano di lavoro per poterci lavorare con una certa

precisione (vedi figura 1-3);

Fig. 1-3 Esempio di PDA

2) quelli senza tastiera, in cui vengono ridotti ulteriormente i costi, i pesi e gli ingombri,

detti Handeld PC (vedi figura 1-4); spesso, col termine PDA, si intendono anche gli

Handheld PC. In questi ultimi la tastiera è un componente del software di corredo e

appare sul display di tipo touch-screen; si può agire su di essa con un trackball, con tasti

direzionali oppure direttamente con una penna (per questo motivo si dicono anche pen-

based). La penna è alloggiata in un apposito spazio nel case.

    Su alcuni sistemi in cui è integrato un software per il riconoscimento della scrittura, la

penna può essere usata anche per scrivere direttamente sul display.

    Se invece si ritiene necessario utilizzare una tastiera vera e propria si può in ogni caso

collegarne una portatile rendendo così il sistema modulare e flessibile.
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Fig. 1-4 Esempio di Handeld PC

In tutte e due le famiglie è comunque facile interfacciare i palmari con i personal computer per

sincronizzare i dati, in quanto sono dotati delle comuni porte seriali presenti sui PC (anche la USB),

oppure hanno una porta a raggi infrarossi.

I display in certi apparecchi sono a colori ma il loro elevato consumo di energia può ridurre in

modo considerevole l’autonomia delle batterie.

1.4  Caratteristiche tecniche

Dal punto di vista tecnologico i computer palmari possono avere caratteristiche molto diverse

tra loro:

• CPU: può essere di tipo CISC o RISC (con frequenza di clock anche oltre i 200 MHz e capacità

di calcolo fino a 230 MIPS), spesso sono derivate da CPU utilizzate nei notebook;

• memoria:  è presente ROM e RAM fino a 165MB (e si cerca di inserirne sempre più visto che

vengono supportate applicazioni multimediali come per esempio quelle basate sul full motion

video MPEG4), ci può essere anche memoria Flash EEPROM; sono prodotti anche hard disk
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per palmari (di capacità fino a 1GB), ma il loro relativo alto consumo di energia pregiudica

l’autonomia dell’apparecchio;

• controller: sono tre, uno per la memoria, uno LCD per pilotare il display e uno di I/O per gestire

tutte le altre periferiche di I/O: tastiera (se c’è), porte seriali, infrared ed USB, bus di

espansione;

• in alcuni è presente un modem interno, il microfono e l’altoparlante, una telecamera;

Il software in dotazione consente di utilizzare il palmare come agenda, calcolatrice, gestore di

appuntamenti, gestore delle spese, orologio con suoneria, ecc.

Ma una delle ragioni della grande diffusione dei palmari è da ricercare nelle nuove funzionalità

che si aggiungono a quelle preesistenti grazie alla facilità di connessione con altri terminali mobili o

fissi di uso ormai comune (es. personal computer, telefoni cellulari, stampanti). In questo modo col

computer palmare si possono utilizzare in modo proficuo programmi per videoscrittura, navigazione

in Internet, scrittura e lettura delle e-mail, invio e ricezione degli SMS (Short Message Service),

fogli elettronici, lettura di cartine stradali, ecc., rendendolo un dispositivo sempre più versatile.

É da sottolineare l’utilissima possibilità di sincronizzare facilmente i dati quando il computer

palmare si collega al personal computer.

Per connettersi ad Internet ci sono due modi che si distinguono a seconda del collegamento:

1. collegamento tramite rete telefonica fissa: serve un modem esterno al computer palmare da

collegare alla rete telefonica;

2. collegamento tramite rete telefonica mobile con telefono cellulare GSM: in questo caso il

modem può essere hardware o software. Il modem software richiede una conoscenza più

approfondita del telefono cellulare e del palmare ma ha 3 vantaggi:

a) possibilità di scrivere SMS dal palmare che vengono spediti e ricevuti dal telefono cellulare;

b) accesso dal palmare alla rubrica sul telefono cellulare;

c) accesso per le chiamate ad una rubrica sul palmare.

Un browser molto diffuso si chiama AvantGo e per facilitare la navigazione molti siti mettono a

disposizione degli utenti una versione delle loro pagine ad hoc per questo browser. Si possono

visualizzare pagine o leggere/scrivere e-mail scaricate dal PC per una consultazione differita off-

line. Naturalmente col palmare si possono effettuare sessioni “telnet”, “ssh”, “IRC”.
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Un'altra caratteristica che ha incontrato i favori dei clienti di computer palmari è la possibilità di

personalizzarli ulteriormente scaricando da Internet software per le più disparate applicazioni; esiste

infatti una miriade di siti che offrono anche shareware o freeware.

La tendenza generale dei costruttori è quella di proporre un prodotto di tipo pen-based di basso

costo e facilmente espandibile con moduli anch’essi poco costosi, in modo da fare diventare il

computer palmare contemporaneamente lettore di codici a barre, telefono cellulare GSM, lettore di

files MP3, registratore vocale, navigatore GPS (Global Positioning System), videocamera digitale,

console portatile per videogiochi.

Ci sono comunque prodotti orientati a specifiche fette di mercato: per esempio alcuni hanno un

look accattivante per risultare appetibili ai giovani, altri invece resistono a cadute dall’altezza di 120

centimentri, sono impermeabili all’acqua e alla polvere per essere utilizzati più che altro per lavoro.

1.5  Confronto tra i sistemi operativi

Per completare le informazioni raccolte si elencano qui altre caratteristiche dei prodotti con

sistema operativo Palm OS e WindowsCE/PocketPC:

- per Palm OS basta un solo modem esterno per tutti i modelli equipaggiati con questo sistema

operativo, mentre per ogni palmare con PocketPC serve un modem esterno dedicato (quindi

i costi degli accessori aumentano);

- i prezzi variano attualmente dalle 500000£ ai 2400000£ ma i palmari con PocketPC in

genere sono più costosi.

Un altro punto a favore di Palm OS è che, secondo molti analisti, le difficoltà legali di

Microsoft potrebbero provocarne la divisione in due aziende (una per i sistemi operativi e una per

gli applicativi), rallentando lo sviluppo di PocketPC data l’alta integrazione tra sistema operativo e

applicativi in questi sistemi.

Il 12/12/2000 Sun Microsystems ha annunciato che sta pianificando di realizzare una

“developer release” di J2ME (Java 2 Micro Edition) e un MIDP (Mobile Information Device

Profile)  per la piattaforma Palm OS. Questa release si chiama “Java 2 Micro Edition Wireless

Toolkit”.
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Inoltre Sun e Palm stanno già collaborando con altre industrie nel JCP (Java Community

Process) [Speasl].

La tecnologia che sta dietro a queste sigle sarà spiegata meglio nel capitolo 3.

O.T. Consulting lavora già con diversi ambienti di sviluppo in Java ed ha apprezzato molto

questa collaborazione in modo da poter sviluppare, in prospettiva, applicazioni in Java per i

computer palmari.
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2 Strumenti utilizzati

2.1 Il computer palmare

Per verificare che le applicazioni WAP possano essere utilizzate anche dai computer palmari,

oltre che dai telefoni cellulari abilitati, è stato necessario scegliere innanzitutto un computer palmare

su cui installare un microbrowser WAP. La scelta è stata compiuta sulla base delle considerazioni

espresse nel capitolo 1.

In prima analisi ci si è indirizzati verso un dispositivo handheld piuttosto che su un PC

Companion dato che sono e saranno i più diffusi tra gli utenti come si rileva dalla figura 1-1.

In accordo con i dirigenti di O.T. Consulting, si è deciso di restringere il campo dei possibili

dispositivi da emulare agli handheld equipaggiati con uno dei due sistemi operativi più diffusi

perché da soli rappresentano più dell'80% del mercato (vedi figura 1-2).

In virtù dei vantaggi di Palm OS elencati nel capitolo 1, la scelta si è orientata sui dispositivi

equipaggiati con questo sistema operativo.

Tra gli handheld con Palm OS sono sembrati interessanti quelli offerti da Palm e da Handspring

perché hanno la possibilità di diventare telefoni cellulari GSM (aggiungendo un modulo). Così ci si

può collegare ai siti WAP o ad Internet con solo il palmare, senza bisogno di un altro telefono

cellulare collegato al palmare con la porta ad infrarossi o con un cavo.

Handspring, grazie anche a questa caratteristica, nel suo primo anno di attività ha venduto 1

milione di esemplari, mentre Palm è arrivata a 4,4 milioni [ZDNet].
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Il modulo aggiuntivo per Handspring (vedi figura 2-1) è già in vendita negli Stati Uniti per il

sistema GSM statunitense, non per quello europeo GSM 900-1800 MHz. In Europa sarà disponibile

nella seconda metà del 2001.

Fig. 2-1 A sinistra si può vedere il modulo VisorPhone per i palmari Handspring e a

destra il modulo montato sull'handheld.

Anche per gli handheld Palm è disponibile un modulo aggiuntivo simile (non ancora

commercializzato in Europa), costruito dalla RealVision che va montato nella parte posteriore del

palmare (vedi figura 2-2).

Fig. 2-2 Modulo CarpeDiem della RealVision per handheld Palm
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Tra i vari modelli Handspring e Palm importati in Italia, la scelta è caduta sul modello Palm IIIc

a causa dello schermo a colori e del buon rapporto prezzo/prestazioni.

2.2 Palm IIIc

Il computer palmare scelto è il Palm IIIc illustrato in figura 2-3:

Fig. 2-3 Palm IIIc

Si può accendere col tasto verde (che è quello dedicato solo a questa funzione) o con i quattro

pulsanti delle applicazioni (i 4 rotondi più grandi).

Accendendolo col tasto verde appare l'ultima schermata prima del precedente spegnimento,

mentre con i pulsanti delle applicazioni viene aperta direttamente l'applicazione corrispondente al

tasto premuto. I tasti da sinistra a destra servono per aprire le tipiche funzioni di un organizer,

rispettivamente:

- l'agenda (appuntamenti per 5 anni);

- la rubrica (10000 indirizzi);
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- la lista delle cose da fare “to do list” (3000 voci);

- il blocco note (3000 voci) [PalmIIIc].

Quando è acceso, si possono premere questi tasti per richiamare direttamente l'applicazione

desiderata.

Supponendo di accenderlo col tasto verde e di non aver lasciato nessuna applicazione aperta

prima di spegnerlo, lo schermo appare come in figura 2-42:

Fig. 2-4 Palm IIIc acceso

Come si vede, in alto appare l'orario, lo stato di carica della batteria e “All” che indica che si

stanno visualizzando tutte le applicazioni installate attualmente sul computer. Al centro ci sono le

icone delle applicazioni.

Quando le applicazioni da visualizzare sono più di 12, appare nello schermo una scroll-bar a

destra, sulla quale si agisce con i 2 pulsanti reali neri posti in verticale tra le 2 coppie di pulsanti

delle applicazioni.

                                               
2 Da qui in avanti verrà rappresentato solo lo "screenshot", cioè il contenuto dello schermo.
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Per far partire una applicazione basta premere sulla relativa icona con la penna in dotazione

alloggiata nella parte posteriore del palmare.

Nella parte inferiore dello schermo appaiono sempre 4 icone; partendo da quella in alto a

sinistra e andando in senso orario, esse servono rispettivamente per:

- fare apparire l'elenco delle applicazioni installate;

- lanciare la calcolatrice;

- trovare testo nelle applicazioni;

- aprire i menu a tendina dell'applicazione corrente.

In mezzo alle 4 icone c'è la “graffiti writing area”, in cui si possono scrivere con la penna a

sinistra lettere e a destra numeri, che verranno inseriti come testo nell'applicazione corrente.

Se si vuole scrivere più velocemente si possono richiamare le tastiere sullo schermo, quella

alfabetica e quella numerica, premendo con la penna rispettivamente le zone rappresentate da “abc”

e “123”; in figura 2-5 è riportata la tastiera alfabetica.

Fig. 2-5 Tastiera alfabetica

Il sistema operativo residente è il Palm OS versione 3.5. Il microprocessore è un Motorola

Dragonball EZ a 20 MHz (a 16 bit e arriva a 2,7 MIPS [Motor]). La memoria è costituita da 8 MB

di RAM, 2 MB di Flash EEPROM; ha un altoparlante incorporato, una porta ad infrarossi e una

seriale per collegarsi al PC [ZDNetPIIIc].
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2.3  Palm OS Emulator (POSE)

Dopo aver descritto le caratteristiche salienti del Palm IIIc, passiamo a descrivere le

caratteristiche dell'emulatore fornito dalla Palm per tutti i dispositivi equipaggiati col sistema

operativo Palm OS, quindi anche per i palmari di altre marche come Handspring, Symbol, IBM.

Si può scaricare gratuitamente dal sito della Palm OS [Palm]

(http://www.palmos.com/dev/tech/tools/emulator) previa registrazione e allo stesso sito ci si arriva

anche dalle sezioni dedicate allo sviluppo delle altre marche. Nel seguito si farà riferimento alla

versione 3.0a8.

Quando si inizia una sessione di emulazione appare una finestra in cui bisogna indicare:

- il ROM file3;

- il dispositivo da emulare (nel nostro caso il Palm IIIc);

- lo “skin”, cioè l'aspetto esteriore (nel nostro caso quello del Palm IIIc);

- la dimensione della memoria RAM (8 MB per il Palm IIIc).

Dopo avere fatto queste scelte, può partire l'emulatore e viene visualizzata sul monitor del PC

una immagine simile alla figura 2-4 in cui funzionano tutti i tasti e le applicazioni come nel

dispositivo reale. In più si ha il vantaggio di poter usare la tastiera del PC per inserire i dati.

Quando il puntatore del mouse è sull'immagine del dispositivo, premendo il tasto destro del

mouse appare il menu con varie opzioni, di cui le più significative sono:

- installazione applicazioni4;

- export di dati o applicazioni;

- sincronizzazione dei dati tra PC e handheld (coll'applicazione HotSync);

- reset della sessione;

- trasferimento della ROM image di un dispositivo fisico collegato al PC in un ROM file;

- attivazione dei Gremlin5;

                                               
3 Il ROM file o ROM image contiene tutto il codice di una specifica versione di Palm OS. Si può ottenere dal sito

Palm, oppure si può scaricare direttamente sul PC dal dispositivo fisico.
4 Si possono installare anche con il drag&drop, basta rilasciare l'applicazione sopra all'immagine del dispositivo.
5 Ogni Gremlin genera una sequenza casuale di eventi di input (scrittura di caratteri con la penna, selezione di

tasti), per testare l'integrità del software. Si possono anche avviare orde di Gremlin per lunghi test.
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- controlli per il debugging delle applicazioni utili soprattutto quando POSE è collegato a

un debugger.

2.4  Alcuni cenni su WAP

WAP nasce nel 1997 dalla costituzione di un gruppo no-profit, chiamato WAP Forum,

costituito da Unwired Planet (oggi Openwave) e i tre grandi colossi internazionali Ericsson,

Motorola e Nokia. L’intento primario del WAP Forum, che oggi conta più di cento associati, fu

quello di mettere a punto un nuovo standard comune, le cui specifiche fossero utilizzabili da

tutti senza pagare licenze d'uso. Tale standard è stato denominato Wireless Application

Protocol (WAP).

2.4.1 Il modello WWW

Nell'ambito del World Wide Web, applicazioni e contenuti sono presentati utilizzando dei

formati standard e sono ritrovati attraverso i Web browser. I Web browser mandano delle richieste

ad un web server che risponde con i dati richiesti, come schematizzato in figura 2-6.

Fig 2-6 Il modello World Wide Web [WAPA]

In questo modello tutti i contenuti sul WWW sono identificati da un URL (Uniform Resource

Locator). La sintassi di un URL consiste di quattro elementi: il protocollo o il linguaggio di
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comunicazione che la trasmissione usa, il nome che identifica un server Web, la porta usata e il

pathname del file che deve essere recuperato. Anche i protocolli di trasferimento informazioni sono

standard in modo da permettere ad ogni Web browser di comunicare con ogni Web server. Il

protocollo più comune sul WWW è l’HyperText Transport Protocol (HTTP).

I protocolli WWW definiscono tre diverse classi di server:

• Origin server: il server sul quale una data risorsa risiede o deve essere creata;

• Proxy: un sito che opera da intermediario agendo sia da server, sia da client per quanto riguarda

l’obiettivo di fare delle richieste per conto di altri client. Il proxy in origine è nato per effettuare

operazioni di caching. Inoltre, il proxy solitamente si pone tra client e server che non possono

comunicare tra loro (per esempio per la presenza di un firewall);

• Gateway: un server che agisce come intermediario per altri server. A differenza di un proxy, un

gateway riceve delle richieste come se fosse un origin server, ma la sua presenza è

assolutamente trasparente al client.

2.4.2 Il modello WAP

Il modello WAP è molto simile a quello utilizzato per il Web. Il client è rappresentato da un

cellulare o da un computer palmare che dispone di un  WAP microbrowser, cioè di una applicazione

in grado di interpretare un codice che segue le regole dell’XML e che viene scritto in un linguaggio

che si chiama WML (Wireless Markup Language). È stato scelto di creare un nuovo linguaggio in

quanto le ridotte risorse di questi dispositivi non possono supportare linguaggi ormai troppo evoluti,

come l’HTML, basati su effetti grafici che un display di ridotte dimensioni non è in grado di

visualizzare. Il WML è organizzato in deck e card: una interazione con un utente è descritta da un

insieme di card, raggruppate insieme in un unico documento (deck). Dal punto di vista logico un

utente naviga attraverso un insieme di card: può spostarsi da una card all’altra, può effettuare delle

scelte, può richiedere informazioni, proprio come farebbe con una pagina web. Le istruzioni

presenti in una singola card possono invocare servizi che necessitano di particolari interazioni con il

server di origine.

Per accedere ad una risorsa bisogna prima identificarla. Come per il modello Web anche per il

WAP le sorgenti sono identificate da un URL (Uniform Resource Locator). All’atto della richiesta,

il client esegue una richiesta ad un gateway. Per fare questo, viene utilizzato uno dei protocolli

descritti dalle specifiche WAP. La richiesta del client giunge codificata (e quindi compressa) al

gateway in modo da sfruttare al massimo la limitata larghezza di banda disponibile. Il gateway



Capitolo 2 - Strumenti utilizzati

22

dispone, quindi, degli strumenti di codifica e decodifica della richiesta. Una volta decodificata, la

richiesta viene trasformata nel protocollo comprensibile allo stack HTTP-TCP/IP e quindi inviata ad

un server che contiene i file WML con i contenuti richiesti. Questi contenuti possono essere

generati anche in modo dinamico attraverso l’utilizzo di content generators: CGI, servlet.

Il server risponde con i dati richiesti utilizzando i protocolli dello stack HTTP-TCP/IP. Essi

giungono, quindi, nuovamente al gateway che li codifica e li rispedisce al client (vedi figura 2-7).

Compito del gateway è anche eseguire quella parte della richiesta del client che gli compete,

come ad esempio la gestione delle sessioni.

Fig. 2-7 Il modello WAP

Per limitare il traffico di banda è opportuno anche limitare l'invio di informazioni tra client e

gateway; per questo si deve sfruttare al massimo la pur minima capacità elaborativa del client per

semplici operazioni, come ad esempio la verifica della consistenza di particolari valori di input. Al

linguaggio WML si è allora affiancato un linguaggio molto simile a JavaScript che prende il nome

di WMLScript, per dotare di capacità elaborative il client. L'esempio alla fine del paragrafo

spiegherà come viene servita una richiesta dell'utente.

Riassumendo, WAP definisce componenti standard per la comunicazione tra terminali mobili e

network server:

• Un modello standard di denominazione delle risorse: per identificare i contenuti WAP sugli

origin server si utilizzano gli URL standard del modello WWW.
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• Tipizzazione dei contenuti: a tutti i contenuti WAP (per esempio testo o immagini) è assegnato

un tipo specifico coerente con la tipizzazione WWW. Questo permette agli User Agent6 WAP di

trattare correttamente i contenuti in base al loro tipo.

• Formati standard per i contenuti: i contenuti WAP utilizzano formati basati strettamente sulle

tecnologie WWW e includono immagini, linguaggio di scripting, formati di visualizzazione sui

display, calendario e business card.

• Protocolli standard: i protocolli WAP permettono ad ogni terminale mobile di comunicare con

ogni web server.

Chiaramente, rispetto al WWW, tipi e protocolli WAP sono stati ottimizzati per i terminali e

per le reti wireless. Per il collegamento tra dominio wireless e WWW, WAP utilizza la tecnologia

proxy. Il proxy WAP solitamente comprende le seguenti funzionalità del gateway: traduce richieste

dallo stack WAP (WSP, WTP, WTLS e WDP) allo stack WWW (HTTP e TCP/IP) e inoltre

provvede a codificare e decodificare i contenuti per ridurre la quantità di dati sulla rete.

I deck risiedono nell'origin server sotto forma di file statico o possono essere generati

dinamicamente dal server (es. servlet) o da un generatore di contenuto (es. CGI).

Per chiarire meglio i ruoli del client e del gateway si supponga che un utente che vuole accedere

ad un particolare servizio offerto da un origin server, inoltri una richiesta GET per l'URL del server

usando l'User Agent WML nel client:

§ il gateway ricava l’indirizzo dell’host interpretando l’URL e con esso crea una sessione

HTTP;

§ il gateway richiede all’host i contenuti specificati nell’URL, supponiamo sia un deck;

§ il server HTTP manda il deck al gateway;

§ nel gateway il deck viene codificato dal WML Encoder in un formato binario compresso per

rendere più agevole la trasmissione; in questa fase il gateway può eseguire delle

ottimizzazioni basandosi sulle caratteristiche del client (ciò avviene solo se vi è stata una

effettiva negoziazione delle caratteristiche tra il client e il gateway);

§ il gateway trasmette il deck codificato al client;

                                               
6 Un User Agent è un software che risiede nel terminale mobile con il compito di interpretare i contenuti e

presentarli in qualche modo all’utente (anche il WAP browser è uno user agent).
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§ l’user agent nel client decodifica e visualizza il deck; se l’user agent all’interno del deck

incontra un riferimento ad un WMLScript, manda una o più richieste addizionali all’origin

server sempre tramite il gateway;

§ l’origin server manda al gateway il WMLScript;

§ il WMLScript nel gateway viene compilato dal WMLScript Compiler;

§ il bytecode risultante dalla compilazione viene trasmesso al client per essere interpretato ed

eseguito.

I passaggi precedenti si possono seguire nella figura 2-8:

Fig. 2-8 Il modello WAP: dettagli su client e gateway

Alcuni WAP gateway permettono anche, tramite una funzionalità di filtro, di tradurre

direttamente codice HTML in codice WML anche se i risultati, soprattutto in termini di

visualizzazione, non sono quasi mai soddisfacenti.

La configurazione base del WAP prevede l’esistenza di un Web server, un WAP proxy ed un

client WAP. Chiaramente vi sono altre soluzioni equivalenti. È per esempio possibile creare un

origin server che possiede anche le funzionalità del proxy WAP come illustrato in figura 2-9:
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Fig. 2-9 Origin server con gateway integrato

A volte è addirittura possibile immagazzinare staticamente dati già codificati o WMLScript già

compilati. In questo caso, non è necessaria nessuna conversione del deck che può essere

immediatamente spedito al client.

2.4.3 L’architettura WAP

L’architettura WAP è organizzata a livelli. Lo scopo di ogni livello è offrire certi servizi al

livello superiore, mascherando a tale livello i dettagli di come i servizi offerti sono realizzati. Nella

figura 2-8 vengono messe a confronto l'architettura del web con quella WAP:

Fig. 2-8 Confronto tra l'architettura Web (a sinistra) e quella WAP (a destra)

Wireless Application
Environment (WAE)
WML WMLScript  WML WMLScript
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Paragonando l’architettura WAP con quella Web si possono riscontrare notevoli affinità. In

effetti, si ritrovano strumenti analoghi in entrambe le soluzioni. Si può così accostare l’HTML al

WML, il Javascript al WMLScript, l’HTTP al WSP, il protocollo SSL/TLS al WTLS.

Vediamo una sintetica descrizione dei vari strati di WAP [WapSpec]:

1. Wireless Application Environment (WAE)

WAE è un ambiente per applicazioni general-purpose basato su una combinazione di

tecnologie WWW e Mobile Telephony. Esso deve prevedere la definizione dei servizi

legati alla interpretazione del WML e WMLScript attraverso la definizione di opportuni

formati per i vari tipi di dati. WAE prevede, inoltre, la gestione del protocollo WTA

(Wireless Telephony Application) per la gestione dei servizi telefonici. L'obiettivo è quello

di stabilire un ambiente di interoperabilità che consenta sia agli operatori che ai service

provider di costruire applicazioni e servizi in grado di raggiungere diverse piattaforme

wireless in modo efficiente.

WAE è diviso in due livelli logici (figura 2-9):

• Livello User Agent: che comprende browser, rubriche telefoniche, editor di
messaggi, ecc.;

• Livello Servizi e formati: che comprende WML, WMLScript, formato delle
immagini, formati vCalendar e vCard.

Fig. 2-9 Componenti WAE
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Questa visione logica, tuttavia, non implica una particolare implementazione. Per esempio,

una implementazione WAE può scegliere di utilizzare tutti i servizi attraverso un singolo

User Agent. Altre implementazioni, d’altra parte, possono scegliere di utilizzare i servizi

attraverso diversi User Agent.

2. Session Layer e Wireless Session Protocol (WSP)

Il WSP è lo strato che provvede ad una interfaccia consistente per due modalità di servizi di

rete: il primo è connection-oriented, ed opera al di sopra dello strato WTP; il secondo è

connectionless, ed opera al di sopra dello strato datagram service WDP. I servizi a cui ci si

riferisce sono quelli offerti da un livello a quello superiore quando due entità di pari livello

(peer entity) dialogano all'interno di una rete: per esempio quando si apre una sessione tra

client e gateway, i due livelli WSP del client e del gateway possono colloquiare attraverso i

servizi WDP sottostanti. Il WSP consiste di diversi servizi che includono altrettante

funzionalità:

• funzionalità e semantica HTTP/1.1 codificate in modo compatto;

• sessione che può essere sospesa e riabilitata attraverso migrazione di sessioni;

• caratteristiche comuni di data push;

• caratteristiche di negoziazione.

3. Transaction Layer e Wireless Transaction Protocol (WTP)

Il WTP è strutturato in tre classi di servizio e opera al di sopra del datagram service

provvedendo in modo efficiente alle seguenti caratteristiche:

• transazioni;

• richieste unidirezionali non affidabili;

• richieste unidirezionali affidabili;

• transazioni request-reply bidirezionali affidabili; affidabilità user-to-user, viene

inviata conferma per ciascun messaggio ricevuto;

• transazioni asincrone;

• dati fuori banda per gli acknowledgement;

• concatenazioni di Protocol Data Unit (PDU) e acknowledgement ritardati per ridurre

il numero di messaggi inviati.

4. Security Layer e Wireless Transport Layer Security (WTLS).

Il WTLS è un protocollo sicuro basato sul protocollo standard Transport layer Security

(TLS), più conosciuto con il nome di Secure Sockets Layer (SSL). Il WTLS è stato



Capitolo 2 - Strumenti utilizzati

28

ottimizzato per l'uso su canali di commutazione a banda limitata. Le caratteristiche salienti

sono:

• integrità dei dati: il dato spedito tra il terminale e il server non viene modificato o

corrotto;

• privacy: il dato spedito tra il terminale e il server è privato e non può essere

compreso da un qualunque intermediario che intercetta il flusso dei dati;

• autenticazione: il protocollo stabilisce l'autenticità  del terminale e dell'applicazione

server;

• protezione alla negazione del servizio: il WTLS possiede meccanismi per

individuare e respingere dati ripetuti o non verificati in modo da proteggere gli

strati di protocollo superiore da attacchi indesiderati.

WTLS può anche essere usato per l'autenticazione tra due terminali. Le applicazioni sono

in grado di abilitare o disabilitare, in modo selettivo, le funzionalità WTLS secondo i

requisiti di sicurezza esistenti e delle caratteristiche della rete sottostante.

5. Transport Layer e Wireless Datagram Protocol (WDP)

Rappresenta lo strato di trasporto dell'architettura WAP ed opera con i servizi di trasporto

dei portatori7 (bearers) supportati dalle diverse tipologie di reti wireless. Configurandosi

come servizio di trasporto a carattere generale, il WDP offre un servizio consistente agli

strati superiori del protocollo WAP, completamente trasparente, fornendo così la

possibilità agli strati Secutiry, Session e Application di lavorare in maniera indipendente

dalla rete wireless.

6. Bearers

Il protocollo WAP è progettato per lavorare su una gran varietà di portatori di servizio,

compresi Short Message Service (SMS), circuit-switched data e packet data, GSM, GPRS.

Le tecnologie di trasmissione offrono diversi livelli di qualità di servizio nel rispetto di

parametri quali il throughput, l'error-rate e il ritardo.

                                               
7 I portatori sono tecnologie di trasferimento dati: ad esempio GSM, GPRS, SMS.
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3 J2ME

3.1 Generalità

Gli apparecchi “intelligenti”, personalizzabili e con capacità di connessione (telefoni cellulari,

computer palmari, terminali POS mobili, strumenti per la navigazione e il divertimento in

automobile …) stanno avendo e avranno una grande diffusione  (si veda in proposito l'ultimo

capitolo che descrive gli scenari futuri).

Al fine di sviluppare le applicazioni per questi dispositivi è stata creata la piattaforma J2ME

(Java 2 Micro Edition) che si adatta a dispositivi limitati e cerca di venire incontro alle richieste di

grande flessibilità del mercato a causa:

1. della moltitudine di tipi di dispositivi e di configurazioni hardware esistenti;

2. dei costanti miglioramenti delle tecnologie dei dispositivi;

3. della moltitudine di applicazioni esistenti e delle loro caratteristiche;

4. della necessità per le applicazioni di cambiare e crescere (spesso in modo imprevisto) per

servire i futuri bisogni dei consumatori.

J2ME è costituita da 3 strati di software sovrastanti il sistema operativo del dispositivo;

partendo dal livello più basso abbiamo (figura 3-1):

• Java Virtual Machine Layer: implementazione della macchina virtuale Java personalizzata per il

sistema operativo del dispositivo e che supporta una particolare configurazione J2ME.

• Configuration Layer: livello poco visibile all’utente ma molto importante per implementare il

profilo. Dal punto di vista dello sviluppatore una configurazione specifica:
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- le caratteristiche supportate del linguaggio Java

- le caratteristiche supportate della macchina virtuale Java

- il minimo delle librerie Java e delle API che si può aspettare che siano disponibili su tutti

i dispositivi della medesima categoria (nello stesso segmento orizzontale di mercato).

• Profile Layer: è lo strato più visibile all’utente e allo sviluppatore e definisce il numero minimo

di API disponibili su una particolare famiglia di dispositivi (sullo stesso segmento verticale di

mercato). I profili sono implementati su una particolare configurazione e servono ad estenderla.

Tipicamente includono le librerie delle classi che specializzano un certo dispositivo, a

differenza delle librerie della configurazione che sono più generali.

Le applicazioni sono scritte per un particolare  profilo e sono perciò portabili su qualsiasi

dispositivo che supporta quel profilo. Un dispositivo può supportare più profili (nelle pagine

seguenti questi concetti saranno esemplificati).

Fig 3-1 Strati software di J2ME

Per soddisfare il bisogno di nuove applicazioni, i profili possono essere aumentati aggiungendo

librerie di classi Java.
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Attualmente l’architettura J2ME ha 2 configurazioni:

1) CDC (Connected Device Configuration): usa la classica macchina virtuale Java (JVM) che

include tutte le funzionalità di una macchina virtuale residente su un desktop. Questa

configurazione è adatta a dispositivi con almeno alcuni megabytes di memoria disponibile.

2)    CLDC (Connected Limited Device Configuration): usa la macchina virtuale K (KVM) e le

classi delle basilari librerie che possono essere usate su un’ampia varietà di dispositivi con ridotte

risorse come telefoni cellulari, organizers e apparecchi domestici che tipicamente contengono

processori da 16 o 32 bit e con frequenza minima del clock di 16 MHz. La memoria disponibile può

variare dai 160 KB ai 512 KB.

18 aziende, per lo più produttrici di dispositivi wireless, hanno partecipato alla definizione di

questa configurazione.

3.2  J2ME e le altre edizioni della piattaforma Java 2

La piattaforma Java 2 attualmente è raggruppata in 3 edizioni, ognuna dedicata ad una specifica

area dell’odierna industria informatica:

• Java 2 Enterprise Edition (J2EE): per imprese che devono operare con clienti, fornitori e

addetti;

• Java 2 Standard Edition (J2SE): per il mercato dei desktop e delle applicazioni domestiche;

• Java 2 Micro Edition (J2ME): per le esigenze combinate di:

- produttori di apparecchi embedded che costruiscono diversi dispositivi per  l’informazione;

- fornitori di servizi per i clienti di questi dispositivi;

- creatori di contenuti per i dispositivi con piccole risorse.

Per ogni edizione è definito un insieme di tecnologie e strumenti, in particolare:

- macchine virtuali Java operanti su un ampio spettro di piattaforme;

- librerie e API specializzate;

- strumenti per lo sviluppo e la configurazione dei dispositivi.
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La figura 3-2 indica i dispositivi a cui si riferiscono le edizioni Java, le macchine virtuali

corrispondenti e le risorse necessarie in termini di memoria disponibile e larghezza del data bus del

processore; in blu è evidenziata la KVM all’interno della “zona” di J2ME. Sempre per J2ME sono

indicate le 2 configurazioni attualmente supportate (CDC e CLDC); è da notare che i PDA sono

collocati a cavallo tra CDC e CLDC: questo perché le prestazioni variano in un ampio spettro:

infatti i PDA meno potenti hanno solo alcune funzioni in più rispetto ad un pager, mentre quelli  più

potenti possono tranquillamente rivaleggiare in fatto di prestazioni coi desktop di qualche anno fa.

Fig 3-2 Edizioni Java e i loro mercati di riferimento.

Come si può vedere nella figura 3-2, J2ME copre il mercato che va da apparecchi “leggeri”

come agende elettroniche fino alla net-TV, cioè apparecchi potenti come i desktop. Gli NC

rappresentati in figura 3-2 sono i network computer: calcolatori con prestazioni a metà strada tra i

computer palmari e i laptop; essi hanno un certo numero di applicazioni base residenti, ma possono

appoggiarsi ad una rete (intranet o Internet) per eseguirne altre. I loro vantaggi sono di avere un
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costo sensibilmente inferiore rispetto a quello dei personal computer e di essere più facili da usare

ed amministrare garantendo però le stesse caratteristiche di sicurezza.

Come le altre edizioni Java, J2ME mantiene le caratteristiche di:

- alta portabilità;

- linguaggio di programmazione ad alto livello ad oggetti;

- sicurezza;

- scalabilità con le altre “sorelle maggiori” J2SE e J2EE.

Le caratteristiche comuni degli apparecchi coperti da CDC sono: una interfaccia utente

piuttosto evoluta, memoria disponibile variante dai 2 ai 16 MB, connessioni in rete a larga banda,

spesso tramite TCP/IP.

Gli apparecchi appartenenti a CLDC invece hanno interfacce utente molto semplici (in certi

casi ridotte a solo testo),  memoria disponibile minima che può essere di 128KB, connessioni in rete

intermittenti con larghezza di banda ridotta e quasi mai tramite protocollo TCP/IP.

La linea di demarcazione tra queste due categorie di prodotti però è sempre meno definita,

come risultato della convergenza tra apparecchi informatici, delle telecomunicazioni,

dell’elettronica di consumo e dell’entertainment.

Gli apparecchi futuri utilizzeranno una connessione mobile invece della tradizionale linea fissa

e la distinzione potrà essere fatta più che altro in base alla memoria disponibile, larghezza di banda,

autonomia energetica e dimensioni dello schermo piuttosto che per le funzionalità e il tipo di

connessione.

3.3 J2ME in dettaglio

La personalizzazione e l’estensibilità di J2ME si ottiene in questo modo: nel momento in cui un

produttore di dispositivi sviluppa nuove funzioni o un fornitore di servizi crea nuove applicazioni,

le configurazioni minime di J2ME possono essere espanse con nuove API o con complementi della

macchina virtuale Java.

La portabilità tipica di Java è più difficile da raggiungere nel settore dei dispositivi embedded

che nel settore dei server o dei desktop, perché le differenze tra questi dispositivi in termini di
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memoria disponibile, potenza di calcolo, connettività e interfaccia utente sono molto più accentuate.

Inoltre il mercato dei prodotti di consumo non è per niente omogeneo per varie ragioni ma, in ogni

caso, il cliente finale vorrebbe che, per esempio:

- la propria applicazione di trading on line lavori su telefoni cellulari di marche diverse;

- il programma della vecchia lavatrice possa essere trasferito su quella appena comprata;

- il robot elettronico del figlio colloqui col nuovo orsetto elettronico.

ma non gli serve che il programma della lavatrice giri sul telefono cellulare.

L’esigenza di creare i profili nasce proprio dal soddisfacimento di queste esigenze contrastanti

tra di loro, ottenendo la portabilità sui mercati verticali. Si possono creare profili diversi per

dispositivi diversi (lavatrice, telefono cellulare), ma ci possono essere dispositivi che supportano più

profili in modo da permettere, per esempio, all’applicazione di trading on line del telefono cellulare

di girare anche sul computer palmare.

L’utente così è garantito di poter eseguire qualunque applicazione scritta per un particolare

profilo su tutte le macchine che supportano quel profilo.

Alcuni profili sono specifici per un certo tipo di dispositivo, mentre altri sono specifici per un

certo tipo di applicazione.

Tutte le macchine appartenenti ad un mercato verticale convengono nell’implementare tutte le

risorse definite in quel profilo e le relative applicazioni utilizzano solo le risorse definite in quel

profilo.

I profili sono definiti da gruppi aperti di industrie che lavorano aderendo al Sun Java

Community Process Program. In questo modo le industrie del settore possono decidere

autonomamente quali elementi sono necessari per fornire le soluzioni migliori per i loro prodotti

[J2MEfaq].

Allo stato attuale l’unico profilo esistente è MIDP (Mobile Information Device Profile).

Se consideriamo la portabilità dal punto di vista delle configurazioni le macchine virtuali di tutti

i dispositivi nello stesso mercato verticale convengono nell’implementare tutte le risorse definite

nella configurazione e i progettisti di profili convengono nell’utilizzare solo le risorse definite in

quella configurazione. Perciò la portabilità tra profili e dispositivi dipende dalla configurazione.

Tornando agli esempi precedenti, i profili del robot, della lavatrice e del telefono cellulare

potrebbero appoggiarsi alla medesima configurazione: CLDC.
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CLDC e CDC  hanno alcune classi non comprese in J2SE progettate specificamente per i

dispositivi con piccole risorse, però CLDC è un sottoinsieme di CDC in modo da assicurare la

compatibilità verso l’alto (vedi figura 3-3).

Le classi di J2ME presenti anche in J2SE sono le stesse o un sottoinsieme.

Fig 3-3 Relazione tra J2SE e le configurazioni di J2ME

3.4 KVM in dettaglio

KVM é stata progettata per essere:

§ piccola, con una richiesta di memoria da 40 a 80 kB dipendenti dalle opzioni di

compilazione e dalla piattaforma su cui deve girare;

§ altamente portabile;

§ modulare e personalizzabile;

§ relativamente completa e veloce.

Ha origine dal progetto “Spotless” sviluppato alla Sun Microsystems Laboratories, il cui scopo

era proprio quello di implementare un sistema Java per il Palm Connected Organizer [J2MEAPI].

La K iniziale sta per kilo, per ricordare che la sua richiesta di memoria si misura in kilobytes.

È adatta per microprocessori a 16 o 32 bit CISC o RISC con a disposizione una quantità di

memoria di poche centinaia di kilobytes.

Il minimo quantitativo di memoria richiesta sono 128 kB comprendenti la macchina virtuale, il

minimo di librerie di classi Java e un po’ di spazio per l’applicazione Java. Le implementazioni

J2SE

CLDCCDC
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tipiche richiedono 256 kB, di cui metà per l’applicazione, 40-80 per la macchina virtuale e il resto

per le librerie nella configurazione e nel profilo.

KVM è scritta in C in modo da essere facilmente portata su varie piattaforme.

L’implementazione di riferimento KVM può essere compilata e testata su 3 piattaforme:

Solaris, Windows e Palm OS. Le piattaforme Solaris e Windows sono utilizzate per lo sviluppo, il

debugging, i test e le dimostrazioni di KVM, mentre Palm OS è il primo banco di prova per

assicurarsi che KVM raggiunga gli scopi prefissati su un dispositivo con risorse limitate.

Al 19 maggio 2000 Sun afferma di avere portato con successo KVM su più di 25 dispositivi

[J2MEWP].

3.5  CLDC

L’intera implementazione di CLDC necessita di 128 kB  di memoria e comprende i seguenti

aspetti:

§ linguaggio Java e caratteristiche di KVM

§ librerie fondamentali Java (java.lang.*, java.util.*)

§ input/output

§ networking

§ sicurezza

§ internazionalizzazione

CLDC non si occupa di gestire:

§ il ciclo di vita dell’applicazione (installazione, lancio, rimozione)

§ gli eventi

§ l’interazione tra l’utente e l’applicazione

Nei paragrafi seguenti si cercherà di spiegare meglio gli aspetti presi in considerazione da

CLDC.
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3.5.1 Sicurezza

La sicurezza a livello di macchina virtuale è raggiunta richiedendo alle classi Java scaricate di

passare una fase di verifica preventiva (classfile verification) descritta nel paragrafo 3.5.4.

Le applicazioni invece sono protette dalle altre perché eseguono in un ambiente chiuso secondo

il modello “Sandbox”.

Sulle classi nei packages protetti non può essere effettuato l’overriding dalle applicazioni.

3.5.2 Aderenze alle specifiche del linguaggio Java

Una macchina virtuale Java che supporta CLDC sarà compatibile colle specifiche contenute nei

capitoli che vanno dal I al XVII di The Java Language Specification di James Gosling, Bill Joy e

Guy L. Steele. Addison-Wesley, 1996 a parte queste differenze:

§ nessun supporto per i tipi di dato floating point (float e double)

§ nessun supporto per la finalizzazione delle istanze di classe (non esiste il metodo

Object.finalize () )

§ limitazione nella gestione degli errori (molte sottoclassi di java.lang.Error non sono

supportate, anche se CLDC include un sufficiente numero di classi Exception)

3.5.3 Aderenze alle specifiche della macchina virtuale Java

Una macchina virtuale Java che supporta CLDC sarà compatibile colla Macchina Virtuale Java

specificata in The Java Virtual Machine Specification (Java Series) di Tim Lindholm e Frank

Yellin. Addison-Wesley, 1996 a parte queste differenze:

§ nessun supporto per i tipi di dato floating point (float e double)

§ nessun supporto per la Java Native Interface (JNI)

§ nessun caricatore di classe a livello Java definito dall’utente

§ nessuna reflection

§ nessun supporto per gruppi thread o daemon threads

§ nessun supporto per la finalizzazione delle istanze di classe

§ nessuna referenza debole8

§ limitazione nella gestione degli errori

                                               
8 Le referenze deboli (weak references) servono ai programmi per indicare oggetti che possono essere referenziati

anche se finiscono nel garbage collector e per sapere quali oggetti possono andare a finire nel garbage collector. Con le

weak references si possono ad esempio creare semplici cache che vengono cancellate quando rimane poca memoria.



Capitolo 3 - J2ME

38

Queste macchine virtuali hanno un predefinito class loader che non può essere sostituito

dall'utente e su cui non si può effettuare l'overriding [J2MEAPI].

Queste limitazioni ci sono perché la maggioranza dei dispositivi a cui è destinata KVM hanno

un hardware incapace di effettuare operazioni aritmetiche in floating point, oppure sono molto

limitati come memoria, inoltre manca il modello di sicurezza di J2SE.

3.5.4 Classfile verification

Il sistema di classfile verification di J2SE sarebbe improponibile per i piccoli dispositivi a causa

dell’eccessiva quantità di memoria necessaria, ma CLDC deve comunque poter identificare e

rifiutare i classfiles non validi; è stato così adottato un sistema alternativo.

In questa alternativa, ogni metodo in un classfile Java scaricato, contiene un attributo

“stackmap”. Tipicamente esso viene aggiunto al classfile standard da uno strumento di preverifica

che analizza ogni metodo nel classfile.

La fase di preverifica di solito viene eseguita su un server o su un desktop prima che il classfile

sia portato sul dispositivo, secondo la sequenza illustrata in figura 3-4:

Fig 3-4 Preverifica del classfile

In figura 3-4 vengono illustrati i passaggi che subisce il file MyApp dalla creazione

all'esecuzione:
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§ la workstation (o il desktop) crea l’applicazione MyApp.java che viene dapprima

compilata per fornire il  classfile MyApp.class, poi preverificata dal preverifier;

§ il file MyApp.class preverificato può così essere portato sul dispositivo;

§ a runtime la KVM nel dispositivo controlla la validità dei metodi che verranno eseguiti

dall’interprete.

Approssimativamente lo stackmap aumenta le dimensioni dei classfile del 5%, ma permette la

loro verifica con lo stesso livello di sicurezza della fase di verifica della standard JVM.

Lo stackmap è stato definito appositamente per CLDC e non compare in The Java Virtual

Machine Specification, ma siccome è stato implementato col meccanismo di attributi estensibili dei

classfile Java, i classfile contenenti gli stackmap girano senza modifiche anche in J2SE o J2ME.

I classfile con stackmap possono essere compressi nei JAR file.

3.5.5 Classi ereditate da J2SE

Di seguito vengono elencate le classi di J2ME. I metodi e gli attributi di classe sono un

sottoinsieme di quelli della classe corrispondente in J2SE.

System Classes

da java.lang:

Object, Class, Runtime, System, Thread, Runnable,

String, StringBuffer, Throwable

Data Type Classes

da java.lang:

Boolean, Byte, Short, Integer, Long, Character

Collection Classes

da java.util:

Vector, Stack, Hashtable, Enumeration

I/O Classes

da java.io:

InputStream, OutputStream, ByteArrayInputStream,

ByteArrayOutputStream, DataInput, DataOutput,

DataInputStream, DataOutputStream, Reader, Writer,
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InputStreamReader, OutputStreamWriter, PrintStream

Calendar and Time Classes

da java.util:

Calendar, Date, TimeZone

Additional Utility Classes

java.util.Random, java.lang.Math

Exception Classes

da java.lang:

Exception, ClassNotFoundException,

IllegalAccessException, InstantiationException,

InterruptedException, RuntimeException,

ArithmeticException, ArrayStoreException,

ClassCastException, IllegalArgumentException,

IllegalThreadStateException, NumberFormatException,

IllegalMonitorStateException, IndexOutOfBoundsException,

ArrayIndexOutOfBoundsException,

StringIndexOutOfBoundsException,

NegativeArraySizeException, NullPointerException,

SecurityException

da java.util:

EmptyStackException, NoSuchElementException

da java.io:

EOFException, IOException, InterruptedException,

UnsupportedEncodingException, UTFDataFormatException

Error Classes

da java.lang:

Error, VirtualMachineError, OutOfMemoryError

Vi sono alcune limitazioni:

- CLDC include un supporto limitato per la traduzione di caratteri Unicode da e per una

sequenza di byte usando Readers e Writers;
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- CLDC non supporta java.util.Properties; comunque ad un numero minimo di

proprietà si può accedere con la parola chiave “microedition” invocando il metodo

System.getProperty(String key).

3.5.6 Classi specifiche di CLDC

Tutte le connessioni sono create utilizzando un metodo statico in una system class chiamata

javax.microedition.Connector; in caso di successo, questo metodo ritorna un oggetto

che implementa una delle generiche interfacce di connessione. Il metodo richiede un parametro

URL ed ha la forma generale:

Connector.open("<protocol>:<address>;<parameters>");

ad esempio per aprire una porta:

Connector.open("comm:0;baudrate=9600");

In javax.microedition.io sono presenti alcune interfacce per le connessioni.

3.6 MIDP

I requisiti minimi per MIDP sono un display di 96x54 pixel e una tastiera “one-handed“ (per

esempio quella telefonica) o “two-handed“ (per esempio la qwerty).

3.6.1 Classi specifiche di MIDP

Oltre alle classi specifiche MIDP nei package javax.microedition.rms, midlet e lcdui

sono disponibili le seguenti classi e interfacce per eccezioni [J2MEAPI]:

§ classe IllegalStateException nel package java.lang

§ classi Timer e TimerTask nel package java.util

§ interfaccia HttpConnection per l'accesso col protocollo HTTP sulla rete nel package

javax.microedition.io
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3.6.2 Esempio di una implementazione

Fig. 3-5 Strati di software in un dispositivo in cui è presente MIDP

Nella figura 3-5 sono rappresentati i vari strati di software con gli opportuni ruoli:

§ alla base c'è il sistema operativo residente che gestisce l'hardware (verde scuro)

§ CLDC/KVM sono la macchina virtuale Java KVM e la configurazione CLDC che si

appoggiano al sistema operativo (viola). Sono rappresentate insieme perché attualmente

KVM può solo servire CLDC.

§ su CLDC/KVM si appoggia MIDP (azzurro)

§ a destra ci sono le applicazioni originali fornite dal produttore del dispositivo per quella

categoria di dispositivi (OEM Applications in verde chiaro) che possono appoggiarsi

direttamente sul sistema operativo, su CLDC/KVM o sul profilo

§ in verde sono rappresentate le API specifiche per quel dispositivo fornite dall'origine dal

produttore che sfruttano CLDC/KVM e MIDP

§ in alto a sinistra ci sono le applicazioni per il profilo MIDP che possono essere installate

anche dall'utilizzatore del dispositivo e si appoggiano ovviamente a MIDP o al livello

CLDC/KVM (blu).

3.7 Sviluppi futuri di J2ME

Per quanto riguarda il software per questi dispositivi lo sviluppo di J2ME  va in queste direzioni

[J2MEWP]:
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§ riduzione dell’occupazione di memoria  e del tempo per installare le applicazioni sui

dispositivi con limitate risorse;

§ miglioramento del supporto per lo sviluppo del software;

§ miglioramento delle performance dei componenti essenziali della macchina virtuale

come il garbage collector, class loader e delle operazioni di sincronizzazione dei thread.
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4    I browser

In questo capitolo vengono presentati e confrontati i microbrowser WAP che sono stati

installati sull’emulatore POSE durante sessioni di emulazione del Palm IIIc. Per documentare i

risultati sono presentati gli screenshot più significativi. In ogni paragrafo viene descritto un

microbrowser. Per confrontare i browser univocamente si è scelto di visualizzare una stessa card

facente parte di un progetto di sito WAP della OT Consulting.

4.1    WAPman

È realizzato quasi interamente in C dalla EDGEMATRIX di Singapore e si può scaricare

gratuitamente nella versione trial dal sito www.edgematrix.com. Supporta gli standard WML 1.2,

WMLScript 1.2, WTLS e WBMP9.

Si possono memorizzare i siti visitati più di frequente come bookmark. Durante la navigazione

le card vengono memorizzate in una cache le cui dimensioni sono configurabili dall’utente. In

questo modo si può navigare off-line nelle card memorizzate. WAPman è di dimensioni ridotte,

appena 200 kB e a runtime può accontentarsi di 150 kB di memoria.

Dopo che lo si è installato e si è settato il gateway  si può eseguire il browser, WAPman

caricherà così la pagina indicata nelle preferenze come home page.

Nella figura 4-1 si vede lo screenshot che appare dopo aver caricato la card usata per il test:

                                               
9 Wireless BitMaP:  è il formato per la rappresentazione di immagini con il WAP.
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Fig 4-1 Visualizzazione della card di test con WAPman

Come si vede in figura 4-1, in alto appare il nome della card visualizzata (Home in questo

caso); più in basso c’è la barra di navigazione i cui tasti hanno le consuete funzioni dei browser, da

sinistra a destra:

- “indietro”: serve per tornare alla card precedente;

- “ricarica”: serve per ricaricare la card corrente;

- “home”: serve per caricare la home page;

- “stop”: serve per fermare il caricamento della pagina corrente;

- “go”: permette all’utente di digitare l’URL della pagina da caricare.

Nella parte inferiore della card appare una barra di scorrimento delimitata dalle due frecce

opposte e al di sotto il pulsante che è contenuto nella card visualizzata.

I vantaggi di WAPman sono:

1. molto pulito e gradevole da utilizzare;

2. a colori;

3. intuitivo;

4. molto veloce: forse questa caratteristica è dovuta al fatto di non aver bisogno di una

macchina virtuale;

5. la documentazione allegata al software è molto chiara, sintetica e di facile consultazione.

Gli svantaggi sono:

1. il pulsante non si adatta alla lunghezza della stringa da visualizzare (viene visualizzato solo

“Indiet” invece di “Indietro”;

2. non ha un comando apposito per uscire, neanche nei menu, per cui si può solo terminare

WAPman agendo sul tasto che serve per fare apparire l'elenco delle applicazioni installate.
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4.2 j2wap

È  un progetto open source sviluppato presso l’Università di Canberra da quattro studenti con il

coordinamento di un docente; si può scaricare gratuitamente dal sito sourceforge.net/projects/j2wap.

Supporta le specifiche WAP 1.2 a parte WTLS e WBMP. È scritto in Java per l’edizione J2ME con

la configurazione CLDC, per questo prima di installare j2wap bisogna installare la KVM. Si ha la

conferma dell’avvenuta installazione della KVM coll’apparizione dell’icona KVM tra le

applicazioni installate (vedi figura 4-2):

Fig. 4-2 KVM correttamente installata

j2wap necessita anche della libreria kAWT (la versione per la KVM della Abstract Window

Toolkit) anch’essa open source e scaricabile gratuitamente dal sito www.kawt.de.

Essendo un prodotto sperimentale è ridotto all’essenziale: infatti non possono essere

memorizzati bookmark, non ha la cache delle pagine e non ha home page. In pratica le uniche

funzioni esistenti sono: “indietro”, “ricarica”, “go”, “esci”. La KVM e j2wap insieme occupano 567

kB, quindi quasi il triplo di WAPman.

Quando lo si lancia parte inizialmente la KVM per il caricamento e la verifica dei classfile, poi

j2wap in cui come al solito bisogna indicare il gateway. L’operazione di avvio è molto più costosa

in termini di tempo del lancio di WAPman, circa 20 secondi contro 5 di WAPman.  Anche la

navigazione è molto più lenta, per caricare la card di test j2wap impiega 23 secondi contro 5 di

WAPman. Un contributo importante al ritardo nell’attivazione di j2wap viene sicuramente dal

caricamento della  KVM, mentre in navigazione j2wap ritarda probabilmente perché può essere

ottimizzato: in effetti osservando i diagrammi di flusso allegati alla documentazione si intravede

qualche possibile miglioramento a livello di progetto concettuale del parser.
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La figura 4-3 mostra come appare lo schermo dopo l’avvio di j2wap:

Fig. 4-3 j2wap all’avvio

Come si nota in figura 4-3 j2wap non è molto user friendly: appaiono due barre di scorrimento

e due pulsanti senza necessità. Inoltre l’utente viene invitato ad inserire l’URL del sito da visitare

ma non viene informato sulla necessità di inserire prima l’indirizzo del gateway.  Le quattro

classiche funzioni per la navigazione: “indietro”, “ricarica”, “go”, “esci” sono tutte richiamabili

soltanto dal menu principale in quanto manca la barra di navigazione.

Come detto in precedenza j2wap non ha memoria tra una sessione e l’altra, perciò bisogna

sempre riscrivere l’indirizzo del gateway ad ogni avvio di sessione (vedi figura 4-4):

Fig 4-4 Finestra per digitare l’indirizzo del gateway

 Anche la finestra per inserire l’indirizzo del gateway potrebbe essere migliorata per sfruttare

meglio lo schermo: potrebbe essere allargata per contenere tutta la parola “here” e dovrebbe avere

almeno due righe per visualizzare completamente l’indirizzo che si sta digitando. Altre rilevanti

mancanze sono l’assenza di un tasto che permetta di annullare l’operazione in corso e

l’impossibilità di usare la tastiera a video per digitare gli indirizzi, potendo utilizzare solo la graffiti

writing area.
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Vale lo stesso discorso per la finestra che serve per inserire l’URL del documento da caricare

(figura 4-5):

Fig. 4-5 Finestra per inserire l’URL del sito da visitare

Dopo che si è premuto su “Go” si chiude la finestra “Go to url” e rimane visualizzata la

schermata precedente, nel caso si stia per visitare il primo sito dopo l’accensione rimane quindi la

scritta “Please enter a URL”: una miglioria potrebbe essere quella di pulire lo schermo dopo ogni

pressione del tasto “Go” per evitare di generare confusione nell’utente.

La card di test viene visualizzata come in figura 4-6: le zone in cui cliccare per attivare i

collegamenti hanno uno sfondo nero e il tasto in basso a sinistra, anche con questo browser, non si

adatta alla scritta “Indietro”; rimane il solito tasto a destra inutile.

Fig. 4-6 Visualizzazione della card di test

Riassumendo i vantaggi di j2wap sono:

1. progetto open source: è gratuito, si può modificare aggiungendo nuove funzionalità

secondo le proprie esigenze e si può metterlo a disposizione della comunità di sviluppatori

ed utilizzatori che credono in queste iniziative;

2. è scritto in Java, quindi consente un’ampia portabilità su un gran numero di dispositivi e

una notevole robustezza;
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3. ha un comando nel menu per uscire;

4. la documentazione allegata è abbastanza buona, anche se comprende parti come alcuni

diagrammi di Gantt e il processo per sviluppare il software, che risultano inutili per lo

sviluppo ulteriore di j2wap.

Gli svantaggi di j2wap sono dovuti al fatto che è molto spartano essendo nato a scopo didattico

e quindi non include tutte quelle funzionalità che ormai sono indispensabili per un utilizzo anche da

parte di un utente comune con scarse conoscenze informatiche; non è perciò un prodotto

attualmente commercializzabile. In particolare gli svantaggi osservati sono:

1. il pacchetto da scaricare non contiene l’indispensabile libreria kAWT che bisogna scaricare

da un altro sito e installare separatamente da j2wap;

2. richiede una notevole quantità di memoria;

3. è in bianco e nero;

4.  è lento sia in fase di avvio che in navigazione;

5. non si può annullare un comando invocato;

6. per scrivere si deve utilizzare esclusivamente la graffiti writing area;

7. mancano bookmark, cache delle pagine e home page;

8. manca la barra di navigazione, bisogna sempre accedere ai menu per attivare qualche

comando;

9. tutta la grafica andrebbe rivista: le schermate contengono spesso elementi inutili come i due

pulsanti in basso o le barre di scorrimento, i pulsanti non si adattano alla lunghezza delle

stringhe che devono visualizzare, le finestre per inserire gli indirizzi sono inadeguate;

10. agendo sul comando Help non si attiva nessun evento (non è stato implementato);

11. non rimane memorizzato il gateway tra una sessione e l’altra;

12. durante il caricamento della card desiderata rimane visualizzata quella precedente.

Questi svantaggi non sono strutturali, ma dipendono da uno sviluppo teso più che altro ad

ottenere un prodotto funzionante piuttosto che ottimizzato in modo da raggiungere buone

prestazioni. Con un ulteriore sviluppo questi svantaggi potrebbero essere superati.
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4.3 Kbrowser Palm Edition

Kbrowser viene prodotto dalla statunitense 4thpass e si può scaricare gratuitamente dal sito

www.4thpass.com/kbrowser/download/index.html. Aderisce allo standard WAP 1.2.

Ha la particolarità di poter scaricare ed installare i programmi per il Palm (file con estensione

prc) direttamente dalla rete senza bisogno di collegarsi al personal computer. Allo stesso modo si

può aggiornare Kbrowser. Ha dimensioni ridottissime, appena 116 kB, meno della metà di

WAPman. Gestisce i bookmark e ha la cache delle pagine visitate per velocizzare la navigazione.

Stranamente la home page non è configurabile dall’utente, ma è fissata al sito della 4thpass.

Dopo aver settato il gateway si può cominciare a navigare; in figura 4-7 si vede come appare la

card di test:

Fig. 4-7 Visualizzazione della card di test con KBrowser

Purtroppo per aprire i menu non è possibile cliccare sullo schermo ma esclusivamente nel tasto

apposito in basso a sinistra. In compenso l’utente viene costantemente informato sull’operazione in

corso di svolgimento: al posto della barra di navigazione appaiono le scritte: sending..., waiting...,

receiving..., parsing..., displaying..., per indicare rispettivamente: l’invio di una richiesta al gateway,

l’attesa della risposta dal gateway, la ricezione della risposta dal gateway, il parsing del contenuto

ricevuto e la visualizzazione della card richiesta.

I pulsanti nella barra di navigazione hanno il  consueto significato, da sinistra a destra sono:

“indietro”, “go”, “ricarica”, “home”, “bookmark”; per quello più a destra non è stato possibile

capire la funzione perché carica una pagina wml con errori che non viene visualizzata, dovrebbe

servire per aggiornare Kbrowser on-line.
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I tempi per l’avvio e per il caricamento della card di test sono gli stessi di WAPman, quindi

Kbrowser si è dimostrato molto veloce.

I vantaggi di KBrowser sono:

1. permette di scaricare e installare i programmi direttamente;

2. occupazione di memoria ridottissima;

3. molto veloce;

4. pulito e gradevole da utilizzare: sullo schermo non appaiono elementi superflui e la grafica è

sempre adeguata (per esempio le scritte sui tasti non sono mozzate);

5. intuitivo;

6. la comunicazione con l’utente è ottima: si conosce sempre che azione sta compiendo.

Gli svantaggi sono:

1. non si può aprire il menu direttamente dallo schermo;

2. non ha 1 comando nel menu x uscire;

3. home page non configurabile dall’utente;

4.  la documentazione allegata al pacchetto è veramente scarna: per rimediare è stato attivato

da 4thpass un newsgroup in cui interviene direttamente il centro assistenza dell’azienda.

4.4 AUS WAP

Viene prodotto dalla svedese AU-System e funziona sui dispositivi Palm IIIx, Palm V ,Palm

Vx; anche se non è previsto per il Palm IIIc si è deciso di testarlo ugualmente sul Palm Vx.  Dopo

averlo installato sul dispositivo (vedi figura 4-8) e aver settato l’indirizzo del gateway quando gli si

indica un’URL, il browser informa l’utente di aspettare la risposta che però non arriva più. Inoltre il

processo di POSE non risponde più al sistema operativo del desktop. Pertanto, allo stato attuale,

questo browser non è utilizzabile.
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Fig. 4-8 AUS WAP installato sul Palm Vx

4.5 KWML

KWML è un altro browser scritto in Java (J2ME - CLDC) dalla Jshape Software, si può

scaricare gratuitamente dal sito www.jshape.com/kwml/index.html. Ha solo i comandi principali

“go” e “esci” e due pulsanti che hanno la stessa funzione di quelli di una barra di scorrimento

verticale. Non ha la possibilità di indicare un gateway e forse proprio per questo motivo non riesce

ad uscire dalla intranet in cui lo si è testato; addirittura non riesce a visualizzare la card di test che

appare dopo una prima card temporanea, ma si blocca sulla prima assorbendo tutte le risorse della

CPU; la prima card che dovrebbe essere temporanea è visualizzata in figura 4-9.

Come nel caso del browser precedente (AUS WAP), il fallimento dell’emulazione consente di

affermare che allo stato attuale, anche questo browser non è utilizzabile.
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Fig. 4-9 KWML mentre visualizza la card precedente a quella di test.
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5 Sviluppi futuri

5.1  Scenari futuri

Gli apparecchi connessi, personalizzati e “intelligenti” (per esempio telefoni cellulari, computer

palmari, terminali POS mobili, strumenti per la navigazione e il divertimento in automobile)

diventeranno sempre più importanti sia nella vita privata che in quella professionale.

Avranno molte cose in comune, ma differiranno tra loro per caratteristiche, forme e funzioni;

tenderanno cioè ad essere special purpose con funzioni limitate e specifiche, non come i computer

general purpose che abbiamo conosciuto.

Già adesso stanno rapidamente aumentando: per esempio i telefoni cellulari sono circa 350

milioni e si stima che supereranno il miliardo alla fine del 2002 o all’inizio del 2003 [J2MEWP],

mentre i personal computer all’inizio del 2000 erano circa 311 milioni in tutto il mondo.

Entro quattro anni la maggioranza di questi nuovi dispositivi sarà collegata ad Internet,

portando un radicale cambiamento nel modo in cui la gente li percepisce e li usa: gli utilizzatori

vorranno accedere ad informazioni (contenuti da Internet, dati commerciali, dati personali)

facilmente da qualunque località, a qualunque ora e da una ampia varietà di dispositivi.

Si tenderà ad uno scenario in cui “tutto” è collegato ad Internet, come è schematizzato nella

figura 5-1.
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Fig 5-1 Tutto connesso a Internet

Una importante conseguenza della loro natura di dispositivi connessi sarà che dovranno essere

più personalizzabili di quelli che abbiamo oggi, potendo scaricare da Internet nuove applicazioni e

potendo accedere a nuovi servizi.

Diversi produttori stanno già lavorando su telefoni cellulari che permettono all’utente di

scaricare applicazioni come giochi interattivi, applicazioni bancarie e di prenotazione (vedi figura

5-2), mentre alcuni servizi immaginabili ad oggi possono essere il ricevimento di notizie in real-

time, previsioni meteorologiche, situazione del traffico stradale, ecc.
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Fig 5-2  Scaricamento di un’applicazione personalizzata.

Questa personalizzazione non sarà limitata solo ai dispositivi di comunicazione come i telefoni

cellulari, ma è realistico immaginare per esempio elettrodomestici come le lavatrici che scaricano

dinamicamente nuovi programmi di lavaggio, giochi elettronici che scaricano programmi aggiornati

per giocare, ecc.

Le aspettative del cliente in questo caso sono di avere prodotti potenti ma facili da usare, con

una curva di apprendimento istantanea, quindi senza il bisogno di sessioni di training e con manuali

estremamente ridotti. In effetti, un filone di sviluppo dei nuovi apparecchi in genere, è quello che

mira a renderli sempre più user friendly e meno complicati: in questo ambito si colloca la tecnologia

wireless Bluetooth. Infatti, questa tecnologia consente, tramite una connessione radio a breve raggio

(10 m), su frequenze disponibili globalmente, di far colloquiare tra loro fino a 8 dispositivi, anche in

presenza di oggetti che ne impediscono la visione reciproca (ad esempio muri).

In ultima analisi, i dispositivi connessi devono essere affidabili ed esenti da crash di sistema.

5.2 Settore dei dispositivi per la comunicazione

Se restringiamo il campo al settore dei dispositivi per la comunicazione si può notare che, come

si è visto nel primo capitolo, con un semplice modulo aggiuntivo (per ora solo in certi apparecchi),

è facile fare funzionare il computer palmare come telefono cellulare: sembra ovvio prevedere per
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l’immediato futuro una forte integrazione tra questi due strumenti considerando anche i tanti punti

in comune nelle architetture interne, ottenendo il cosiddetto “smartphone”. Si tratta di un

apparecchio che può supportare tutti i servizi legati alla rete GSM, i servizi WAP, GPRS, e in futuro

UMTS; inoltre avrà le capacità di calcolo di un attuale notebook, dato il costante incremento di

prestazioni accompagnato da una sempre maggiore miniaturizzazione, grazie ai progressi della

microelettronica.

I primi smartphone sono già in commercio e ci sono tante case costruttrici che stanno

completando la fase di progettazione o di collaudo.

Un altro servizio che potrà affermarsi anche in Europa é l'i-MODE [Ntt]: è una tecnologia della

Ntt-Docomo che riscuote un notevole successo in Giappone e che prevede la trasmissione a

pacchetti a 9600bps (nella figura 5-3 è rappresentata la struttura della rete). In questo modo si

pagano solo i dati ricevuti e non il tempo di collegamento come nel WAP. In Europa alcuni gestori

tra cui Tim e Kpn hanno sottoscritto accordi con Ntt-Docomo per diffondere i-MODE.

Attualmente I servizi forniti sono simili a quelli di WAP: ad esempio prenotazione di biglietti

aerei e per concerti, operazioni bancarie, e-mail, Internet come si può vedere in figura 5-4.

Fig 5-3 Struttura della rete per fornire i servizi i-MODE
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Fig 5-4 Esempi di servizi forniti tramite i-MODE

Fig 5-5 Alcuni telefoni cellulari i-MODE in vendita in Giappone

Nella figura 5-5 sono riportati alcuni telefoni cellulari predisposti per i-MODE: si nota il

display a colori più adatto per contenuti multimediali.
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5.3 Settore dei computer palmari

Per quanto riguarda il settore ancora più ristretto dei computer palmari, gli analisti prevedono

che il trend di crescita del mercato dei computer palmari sarà confermato (ricordiamo che le vendite

sono state 5,1 milioni nel 1999 e 9,4 milioni nel 2000) e che le vendite saranno, nel mondo,

nell'ordine dei 30 milioni nel 2004. [ZDNet]

Alcune aziende produttrici stanno così cominciando a specializzarsi decidendo di offrire

prodotti con funzioni principalmente ricreative, oppure altre rivolte ad una clientela business.

L'unico intoppo che potrebbe rallentare la crescita nel breve-medio periodo è la carenza di

componenti (soprattutto flash memory e schermi LCD) che affligge l'industria, a causa della

contemporanea diffusione dei telefoni cellulari.

Per quanto riguarda la connettività personale, la tecnologia Bluetooth può essere applicata

anche al settore dei computer palmari, consentendo al palmare di comunicare con un altro

dispositivo (per esempio un personal computer), senza cavo o senza il bisogno di tenerli vicini per

permettere il funzionamento della porta ad infrarossi.

5.4 Fattori critici

I fattori che possono limitare lo sviluppo e la diffusione degli apparecchi connessi in genere

sono molteplici, ma gli enormi investimenti richiesti per la realizzazione di nuove reti e

infrastrutture per la comunicazione mobile rappresentano sicuramente il fattore più importante.

Questi costi si riflettono ovviamente sul costo finale dei servizi che deve essere sostenuto dall'utente

e possono influenzare negativamente la sua propensione all'acquisto di nuove apparecchiature. Un

altro fattore critico è costituito dallo sviluppo così tumultuoso (sempre nuove tecnologie e servizi),

che rende difficoltosa per l'utente la percezione delle opportunità offerte dalle nuove tecnologie e

quindi genera incertezza sui reali bisogni di adottarle.

Queste preoccupazioni ed altre sono state raccolte e rappresentate nella figura 5-6 dalla società

di ricerche IDC, con gli stessi criteri usati nella ricerca di figura 1-1 [IDC].
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Fig. 5-6 Critiche degli utenti all'approccio wireless

Gli operatori interpellati sono stati 229 e la domanda posta era: “Perché gli utenti evitano di

affidarsi alle tecnologie wireless?”.

Gli elementi di insoddisfazione legati alle prime due risposte sono ben note nel settore IT: per

esempio contribuiscono a generare la cosiddetta “crisi del software” che si manifesta col luogo

comune: “il software costa troppo e non finisce mai”.

Le tre risposte più frequenti si possono ricondurre ai fattori appena descritti, ma la quarta cela

un aspetto molto delicato: la sicurezza. Le nuove tecnologie (reti, servizi e apparecchiature) sono

ritenute ancora non abbastanza sicure, anche alla luce di frodi e attacchi di pirati informatici (anche

il servizio di emergenza basato su i-MODE in Giappone è stato tenuto in scacco da un pirata

informatico). Per quanto riguarda i computer palmari sono già apparsi i primi virus informatici ed è

cominciata la guerra tra hacker e programmi antivirus. La sicurezza è un requisito centrale nei

palmari, essendo destinati a contenere informazioni personali sensibili e a gestire transazioni

commerciali (m-commerce: mobile-commerce).

La lentezza dei servizi (critica spesso rivolta anche a WAP con bearer GSM), è dovuta al

protrarsi nel tempo del lancio delle tecnologie mobili di terza generazione (3G), a causa della

moltitudine delle parti coinvolte in questi progetti: produttori di terminali, produttori di



Capitolo 5 - Sviluppi futuri

61

infrastrutture, gestori di servizi. Essi devono sostenere costi ingenti per le licenze e altri costi fissi

che dovendo essere ammortizzati, impediranno il ritorno economico sull'investimento per almeno

due anni e quando arriverà, sarà comunque ridotto per le difficoltà di rendere profittevoli progetti

così complessi e rischiosi. Anche l'evoluzione da commutazione di circuito a commutazione di

pacchetto incontrerà malcontenti da parte degli utenti a causa di incompatibilità e problemi di

copertura del territorio.

In ultimo, nuove tecnologie che portano nuove funzionalità inevitabilmente appaiono più

complicate per l'utente e spesso lo allontanano perché lo fanno sentire inadeguato a controllarle.
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Conclusioni

Questo lavoro di tesi ha toccato vari aspetti chiave nel processo di diffusione dei dispositivi con

capacità di connessione. In particolare, i computer palmari stanno avendo un grosso successo

commerciale e nell’immediato futuro tutte le previsioni indicano che questo successo non si

arresterà. Infatti grazie ai loro bassi costi e alla loro flessibilità, sempre più persone li

considereranno oggetti personali come può essere l’orologio da polso, oppure strumenti di lavoro

che facilitano la vita. Un salto di qualità nelle loro caratteristiche è la possibilità di collegarsi ad

Internet col protocollo WAP, magari autonomamente, senza bisogno di telefoni cellulari: in questo

modo essi possono esprimere tutte le loro potenzialità (capacità di calcolo, di immagazzinare un

rilevante quantitativo di informazioni, di interagire ad alto livello con l’utente).

La comunità degli sviluppatori di software ha percepito le opportunità legate a questi dispositivi

e in poco tempo, ha introdotto nuovi ambienti di programmazione come J2ME e nuovo software;

nel caso del software per la connessione (i microbrowser WAP), ci si è trovati di fronte a prodotti

più o meno buoni, ma l’impressione generale è che si tratti di release provvisorie più che di

software definitivo. In molti casi ci sono problemi evidenti o funzionalità WAP che non sono

ancora implementate.

O.T. Consulting non vuole trovarsi impreparata di fronte a queste opportunità di business e,

anche tramite questa tesi, ha deciso di tracciare la via per lo sviluppo autonomo di software per

questi dispositivi e, in futuro, per affiancare ai propri prodotti nel settore wireless anche un

microbrowser WAP.

Le tecnologie che sono state esaminate e in particolare quelle che riguardano i computer

palmari sono molto promettenti e possono cambiare la vita di tutti i giorni tendendo all'obiettivo di

“una persona-un palmare”. Devono però essere rispettate alcune specifiche per ovviare alle

insoddisfazioni dei clienti riguardo principalmente a: costi, utilità dei servizi, sicurezza e

prestazioni.
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Gli investimenti per le reti e le loro innovazioni dovranno essere fatte in modo oculato, per

evitare fughe in avanti che possono portare ad insuccessi come quelli verificatisi in passato (vedi

rete satellitare globale Iridium per la telefonia). In questo modo i costi sostenuti dagli utenti per

l’accesso ai servizi potranno essere più accettabili. In proposito, con la commutazione di pacchetto

(GPRS), sarà possibile pagare solo per la quantità di dati scambiati con la rete piuttosto che per il

tempo di connessione.

Un altro modo per contenere i costi consiste nel riutilizzare il più possibile l’esistente: nel caso

del software questo obiettivo può essere raggiunto con ambienti come quello di J2ME, che

consentono in caso di acquisto di un nuovo dispositivo (per esempio un nuovo palmare), sia il riuso

di tutto il software esistente che l’installazione di nuovo software. Nel caso dell’hardware il riuso

risulta abbastanza difficile, ma i progressi della microelettronica permettono di avere dispositivi

sempre più potenti con costi sempre più bassi, rendendo il costo dell’hardware in proporzione,

meno importante di quello del sofware.

Al fine di rendere questi dispositivi ancora più convenienti e quindi appetibili, i fornitori di

servizi dovranno concentrarsi su contenuti convincenti e sempre più utili: ad esempio, si può

pensare a qualche forma di telelavoro, oltre alle implementazioni già in uso oggigiorno come i

servizi offerti nei siti WAP.

Questi servizi non potranno trascurare la sicurezza nell’uso del dispositivo e nelle transazioni e

dovranno essere più veloci di quanto sono ora, ma le nuove tecnologie (come il bearer GPRS)

promettono di soddisfare questa aspettativa.
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