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Devices
Embedded System vs. PC

Mobile Devices

Handheld Wearable
Smartphones
Tablets
PDAs
Port. Gaming Console

Smartwatches
Head mounted



Esempi



Mobile O.S.
● Sistema operativo progettato per dispositivi “mobile”
● E’ conscio delle risorse limitate
● E del diverso HW a disposizione rispetto a Desktop/Server
● Esplosione di popolarità e diffusione negli ultimi anni



Sistema Operativo di riferimento
Android.

Perchè?

● Open Source e ampia documentazione
● Basato su kernel di linux (con qualche modifica)
● E’ il mobile O.S. maggiormente diffuso

Ma parleremo anche di sviluppo di app multipiattaforma.



Statistics of mobile OS usage (2012 - Summer 2017)



Android Versions



Mobile OS
Un po di storia...

Da dove siamo partiti?



Quale OS prima di Android?



Symbian OS Timeline

Fine anni 80.
Nasce EPOC
PDAs.
Proprietary 
license

Metà anni 90
Due versioni 
16 e 32bit

Fine anni 90
Cambio nome 
in Symbian

1998
Symbian LTD:
Nokia Eriksson, 
Motorola e Psion

2010:
Symbian open 
source con 
EPL

2014:
Non più supportato

2011:
Gestione 
Accenture



Symbian O.S.



Componenti
● UI Framework layer: fornisce le API e le interfacce per costruire l’user 

interface. Appare come un insieme di classi (Uikon API)  e di astrazioni per 
l’input dell’utente (CONE: CONtrol Environment & FEP)

● MVC Design Pattern per la GUI



Application Service Layer: componenti
● Application level services: Servizi a livello di sistema globale in grado di 

essere usati dalle applicazioni (e.g. TextHandling).
● System level services: Per la gestione dei dati persistenti ed altri applicativi 

basati su sistemi di notifica (e.g. Alarm and Data engines).
● Servizi basati sulla connettività, e.g. interfacciamento con sistema di mailing, 

messaging e browsing



OS Services
● Generic: implementazione low level delle API Java usate nei livelli più alti. 

(e.g Sistema per la gestione di thread multipli). Ma anche servizi per l’accesso 
allo scheduler e alle funzioni di crittografia.

● Graphics e Multimedia: Fornisce supporto per grafica 3D (principalmente 
tramite OpenGLES), Windowing System e codec vari

● Communication block: Connettività verso altri device e implementazioni di 
protocolli per la comunicazione (SMS, MMS etc...).



Java ME

● Java Micro Edition. E’ una piattaforma, non solo una JVM
● Conforme alle specifiche MIDP: Mobile Information Device Profile:

○ Standardizza le interfacce per la creazione di GUI
○ Fornisce inoltre librerie per grafica 2D

● Interessante notare la struttura stratificata: molto 
di più che una virtual machine “stripped”

● Configuration Layer
● Profile Layer
● MIDP Layer

E’ possibile scegliere quale configurazione adottare:
Connected Limited Device Configuration (CLDC) e 
Connected Device Configuration (CDC)



CLDC (Connected Limited Device Configuration)
● 16 o 32 Bit come architettura dei processori mobile/embedded
● 160 KB a 512 KB di memoria disponibile
● Alimentato a batteria
● Limitate e non-reliable connessioni di rete.
● Potrebbe dover NON mostrare una GUI.
● KVM invece che JVM (versione ridotta della JVM).

PDA: Personal Digital Assistant, calcolatrici e primissimi telefonini 



CDC (Connected Device Configuration)
● Almeno 32 Bit
● Almeno 2MB di RAM
● Implementa una JVM con tutte le funzionalità

Primi smartphone e smart appliances



Profili Java ME
Un profilo consiste in un insieme di Classi Java che mettono a disposizione 
funzionalità. Alcuni esempi:

1. Foundation Profile
2. Game Profile
3. MIDP profile
4. PDA profile
5. RMI profile

….



Ancora su Java ME
Jazelle: coprocessore ARM che agisce come JVM a livello HW;

Solleviamo la CPU dall’uso di una JVM grazie ad un 
coprocessore in grado di fare la traduzione di Java 
Bytecode direttamente in codice macchina per 
processori ARM.

Nella sua prima versione (Jazelle DBX, Direct 
Bytecode Execution) richiedeva speciali hook a 
livello di sistema operativo o drivers.

E’ sempre stata una tecnologia chiusa e poco 
documentata.

La situazione cambiò con l’avvento della versione 
RTC (Runtime Compiler) in cui si estesero le 
funzionalità di Jazelle per supportare JIT/AOT. 

Ma ormai era troppo tardi...



Jazelle DBX e RTC (ThumbEE)

2 Instruction sets in un processore ARM
● ARM: istruzioni a 32bit 

(potenzialmente complesse, per 
aumentare le performance)

● Thumb: istruzioni a 16bit 
semplificate (risparmio di memoria) 

Ogni core può passare da uno all’altro 
settando il registro CPSR (Code Program 
Status Register). 

Con Jazelle abbiamo la terza possibilità: 
interpretare o compilare codice Java.



Pro e Contro di JavaME



Pro e Contro di Java ME
● La scelta di profili specifici mi permette di “ridurre al minimo” l’impatto in 

memoria. E la memoria è una risorsa scarsa
● La scelta di configurazioni specifiche mi permette di usare JavaME su una 

grossa varietà di dispositivi.

● La scelta di profili specifici mi limita la cross-compatibilità tra dispositivi
● La scelta di configurazioni specifiche mi limita la cross-compatibilità tra 

dispositivi diversi.
● Le dimensioni ridotte di KVM permettono ottimizzazioni limitate in materia di 

performance.



Torniamo ad Android
● Noteremo similarità e differenze con Symbian OS.
● Avremo comunque una architettura fortemente stratificata

○ Ma decisamente più centralizzata e scalabile… pensate ai servizi!

● Java e relative piattaforme continueranno ad avere un ruolo centrale.
● Stessi “trucchetti” per risparmiare memoria

○ Semplicemente nel corso degli anni sono diventati molto più sofisticati.

Android “ha ereditato” un po da Symbian ed un po dal Kernel di linux.



Altre differenze
● 50/50 sviluppo Java based e C++ con Qt in Symbian O.S.
● Perchè? Di chi è Qt e di chi è/era Symbian?
● Entrambi offrono un IDE molto più ricco per lo sviluppo di applicazioni.

○ Ruolo centrale del concetto di emulazione del dispositivo

● Entrambi open source (symbian per un breve periodo...). EPL vs. GPL vs. 
Proprietary.

● Gestione della memoria estremamente più semplificata in Symbian
○ No swap/Virtual memory. Perlomeno all’inizio.
○ Pensato inizialmente per single-core CPU



Android Architecture

HARDWARE



Problematiche tipiche per Mobile/Embedded
Programmare applicazioni per Mobile/Embedded Vs. Desktop/Server

Nessuna grossa differenza nei costrutti dei linguaggi.

I cambiamenti riguardano principalmente come il SW viene progettato.

E

Le best practices di utilizzo delle risorse del sistema

Quali problematiche vi vengono in mente?



Android: differenze rispetto a Linux+Maj. Distr.

Android Linux+Maj. Distr.

POSIX compliance Parziale Mostly (LSB level)

Implementazione C/C++ bionic glibc

Display Server WindowManager + 
SurfaceFlinger + Hardware 
Composer

X/Wayland, servers & 
compositors [...]

Process Init. Zygote/init init

Gestione memoria 
condivisa

ashmem/pmem POSIX shmem

Power saving APIs e std. Wakelocks interface ACPI

...



POSIX compliancy
Oltre all’interfaccia di gestione dei Thread, POSIX riguarda specifiche sull’IPC.

IPC: inter process communication.

Su android si usa binder:

● Permette il passaggio di file descriptors.
● Implementa un object reference counting tra processi
● Implicitamente multi-thread: più richieste possono essere soddisfatte 

contemporaneamente.
● Passaggio di dati “Zero-Copy”.
● 25% tempo medio su una app speso per fare chiamate IPC.



Bionic vs. glibc
● Mancano 70 Posix calls
● No STL ed exceptions : containers, algorithms e iterators.
● Cambio di licenza GPL->BSD
● Code-size ridotta in maniera sostanziale



Xorg
Protocollo server/client



Wayland

Anche lui è un protocollo client/server

Ma dove è finito il server?

Anche se non mostrato in figura, vi è modo di 
usarlo con/per applicazioni in remoto.

Grosse differenze con X?



E su Android?
SurfaceFlinger + HW composer

Più layer da visualizzare: 
1. Sfondo
2. UI
3. Navigation Bar

...

Insieme di layer: surface.
Tutte le surfaces vengono impilate in una coda.
Ad ogni VBLANK, il SurfaceFlinger prende una surface, vede i layer che si sono aggiornati ed interroga l’HW 
composer. 
Il passaggio di dati avviene tramite binder-IPC

Ciascun layer è indipendente dall’altro dal 
punto di vista del rendering….



Buffer di dati all’HW Composer
Ciascun layer è un buffer.

Si passano tutti i buffer all’HW composer, quindi alla GPU.

oppure:
Si chiede all’HW composer “quale è il modo migliore di mostrare l’immagine?”

Oppure:

Si combinano i tre buffer insieme e si chiede all’HW di implementare le funzioni 
più avanzate (blending/overlay).



Dove siamo? Partiamo dalla parte alta

HARDWARE


