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Sensori
La piattaforma Android prevede un certo numero di sensori per permettere di monitorare il movimento
di un device, la luminosità, la temperatura, e tanti altri tipi di dato. Questi dati ambientali possono
essere letti e sfruttati grazie alle API a disposizione dal framework di Android.
I sensori possono essere hardware, cioè semplici componenti elettronici, o software cioè elaborazioni
basate sui dati raccolti dai sensori hardware.
Inoltre si possono classificare i sensori in tre principali categorie:
• Sensori ambientali, cioè catturano le caratteristiche dell’ambiente in cui il dispositivo di trova come
la pressione, la temperatura o l’umidità.
• Sensori di movimento: detti motion sensors. Ad esempio possono essere l’accelerometro, il
giroscopio e il sensore di gravità, e sono in grado percepire le forze fisiche che agiscono sul device.
• Sensori di posizione: riescono a elaborare dati riguardanti la posizione del dispositivo, ad esempio
utilizzando il sensore di orientamento.

Per poter utilizzare i sensori all’interno di una applicazione è necessario utilizzare la classe
SensorManager:
SensorManager sm =(SensorManager)getSystemService(Context.SENSOR_SERVICE);
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Attraverso il metodo getSensorList della classe SensorManager possiamo ottenere l’elenco dei sensori
disponibili nel device, i principali sensori sono:
Sensore

Tipo

Descrizione

TYPE_ACCELEROMETER

Hardware

Misura in m/s 2 attraverso i tre assi. Include nella misurazione la forza di
gravità. I tre valori sono ottenibili con SensorEvent.values[i] (con indice 0,1,2).

TYPE_AMBIENT_TEMPERATURE Hardware

Misura la temperatura dell’ambiente in gradi celsius

TYPE_GRAVITY

Software o
Hardware

Misura la forza di gravità in m/s 2applicata al dispositivo nei tre Assi

TYPE_GYROSCOPE

Hardware

Misura il grado di rotazione in rad/s sui tre ass

TYPE_LIGHT

Hardware

Misura la luminosità dell’ambiente in lux

TYPE_ORIENTATION

Software

Misura i grado della rotazione rispetto ai tre assi.

TYPE_PRESSURE

Hardware

Misura la pressione ambientale in hPa o mbar

TYPE_PROXIMITY

Hardware

Misura la vicinanza di un oggetto allo schermo del device in cm

TYPE_RELATIVE_HUMIDITY

Hardware

Misura la percentuale di umidità nell’ambiente

TYPE_ROTATION_VECTOR

Software o
Hardware

Misura l’orientamento del dispositivo attraverso i tre elementi del vettore di
rotazione
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Per poter leggere i dati da un qualsiasi tipo di sensore disponibile, occorre implementare la classe
SensorEventListener e passare un suo riferimento al sensore ricavato del SensorManager.
Il metodo onSensorChanged verrà invocato ad ogni nuova misurazione del sensore, in ingresso presenta un
oggetto SensorEvent che contiene tutte le informazioni riguardo al sensore.
Il metodo onAccuracyChanged restituisce la nuova accuratezza, cioè precisione, del sensore.
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public class MainActivity extends AppCompatActivity implements SensorEventListener{
private SensorManager sm;
@Override
protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
super.onCreate(savedInstanceState);
setContentView(R.layout.activity_main);
sm =(SensorManager)getSystemService(Context.SENSOR_SERVICE);
Sensor sensor =sm.getDefaultSensor(Sensor.TYPE_AMBIENT_TEMPERATURE);
if(sensor != null)
sm.registerListener(this, sensor, SensorManager.SENSOR_DELAY_NORMAL);
}
@Override
public void onSensorChanged(SensorEvent event) {
if(event.sensor.getType() == Sensor.TYPE_AMBIENT_TEMPERATURE){
Toast.makeText(this, "Temperatura in Celsius:"+event.values[0], Toast.LENGTH_SHORT);
}
}
@Override
public void onAccuracyChanged(Sensor sensor, int accuracy) {}
@Override
protected void onDestroy() {
super.onDestroy();
sm.unregisterListener(this);
}
}
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Sensori di Movimento
I sensori di movimento servono per gestire i movimenti del device, come l’inclinazione, la scossa, la
rotazione o l’oscillazione.
Due di questi sensori (l’accelerometro e il giroscopio) sono basati sull’hardware, mentre altri tre (sensore di
gravità, di accelerazione lineare e del vettore rotazione) possono essere sia basati sull’hardware, sia sul
software.
Tutti i sensori di movimento restituiscono vettori multi-dimensionali di valori per ogni SensorEvent . Per
esempio, durante un singolo movimento l’accelerometro restituisce i dati della forza di accelerazione per le 3
coordinate (x, y e z). Questi dati sono restituiti in un array di float (values) insieme agli altri parametri
SensorEvent .
Ad esempio l’accelerometro determina l’accelerazione Ad applicata al device di massa m misurando le forze
fs applicate allo stesso sensore usando la relazione:

Il sensore TYPE_ACCELEROMETER include nella misurazione la forza di gravità, pertanto la rilevazione
ottenuta dalla misurazione del sensore sarà equivalente a:
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sensor = sm.getDefaultSensor(Sensor.TYPE_ACCELEROMETER);
if(sm!=null) //il sensore desiderato è disponibile
sm.registerListener(this,sensor,SensorManager.SENSOR_DELAY_NORMAL);

@Override
public void onSensorChanged(SensorEvent event) {
TextView asseX = (TextView)findViewById(R.id.valueX);
TextView asseY = (TextView)findViewById(R.id.valueY);
TextView asseZ = (TextView)findViewById(R.id.valueZ);
if(event.sensor.getType()== Sensor.TYPE_ACCELEROMETER){
asseX.setText("x: "+event.values[0] +" m/s^2");
asseY.setText("y: "+event.values[1] +" m/s^2");
asseZ.setText("z: "+event.values[2] +" m/s^2");
}
}
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GPS
Il Sistema di Posizionamento Globale permette, attraverso una rete di satelliti artificiali in orbita, di
fornire ad un terminale mobile o ricevitore GPS informazioni sulle sue coordinate geografiche e orario.
Indipendentemente dalle condizioni metereologiche e dalla posizione sulla Terra.
La localizzazione avviene tramite la trasmissione di un segnale radio da parte di ciascun satellite e
l’elaborazione dei segnali ricevuti da parte del ricevitore.
Il suo grado di accuratezza è dell’ordine dei metri, in dipendenza delle condizioni metereologiche, dalla
disponibilità e dalla posizione dei satelliti rispetto al ricevitore.
È possibile accedere a queste funzionalità con la classe LocationManager. Si ottiene un riferimento ad
esso tramite il metodo getSystemService(Context.LOCATION_SERVICE) in questo modo si può ottenere le
ultime coordinate dell’utente oppure registrare un listener per seguire gli spostamenti del device
andando inoltre a specificare il tipo di aggiornamento desiderato.
Per poter utilizzare il gps è necessario dichiarare all’interno del manifest il seguente permesso
<uses-permission android:name="android.permission.ACCESS_FINE_LOCATION"/>

Corso di programmazione di sistemi mobile

8

private LocationManager myManager;
public void registerLocation(){
myManager = (LocationManager) getSystemService(Context.LOCATION_SERVICE);
Location location = myManager.getLastKnownLocation(LocationManager.GPS_PROVIDER);
if(location==null){
Toast.makeText(getApplicationContext(), "Not found location", Toast.LENGTH_SHORT);
}else{
latText.setText("latitudine: "+ location.getLatitude());
lngText.setText("longitudine: "+ location.getLongitude());
}
myManager.requestLocationUpdates(LocationManager.GPS_PROVIDER, 6000, 1000, listener);

}
private LocationListener listener = new LocationListener() {
@Override
public void onLocationChanged(Location location) {}

@Override
public void onStatusChanged(String provider, int status, Bundle extras) {}
@Override
public void onProviderEnabled(String provider) {}
@Override
public void onProviderDisabled(String provider) {}
};
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