Android
Service, Broadcast, Alarm Manager
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Service
Permettono di eseguire operazioni in background come la riproduzione audio, download di file anche se
l’utente non interagisce con l’applicazione. A differenza delle activity non richiedono l’implementazione di
un interfaccia grafica e possono vivere al di fuori del ciclo di vita dell’applicazione. L’avvio di un service
avviene similmente alle activity attraverso al creazione di un oggetto Intent.
I service possono essere avviati seguendo due modalità:
• Started: con il metodo startService() dell’oggetto context si avvia il service per un tempo indeterminato
finché non viene esplicitamente bloccato invocando il metodo stopService() dal context o finché non
termina le proprie attività invocando il service stesso il metodo stopSelf() (simile a finish() dell’activity).
Tale modalità è utile nel caso si devono effettuare operazioni come il download/upload di file di grosse
dimensioni o al riproduzione audio.

• Bound: con il metodo bindService() si ottiene un collegamento fra un componente, activity, e il service.
Si stabilisce quindi un canale di comunicazione client-server dove è possibile scambiarsi dati. Il servizio in
questo caso vive fin quando almeno un componente è legato ad esso. Il client, una volta stabilita la
connessione, riceverà un oggetto che implementa l’interfaccia IBinder.
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Anche se le due modalità di avvio dei servizi vengono trattate in maniera separata,
uno stesso servizio è in grado di lavorare in entrambi i modi. Esso può essere
“Started” e allo stesso tempo anche “Bound”. Il tutto viene gestito attraverso il
Manifest all’interno del quale i servizi devono essere dichiarati con gli opportuni
parametri.
Un servizio viene eseguito nel thread principale dell’applicazione, è necessario
quindi utilizzare thread separati se si devono eseguire operazioni che possono
portare ad errori di tipo ANR (Application Not Responding).
Il ciclo di vita di un service, come per le activity, è composto da diversi metodi che
vengono richiamati in una specifica sequenza.

• onCreate(): invocato quando il servizio viene creato. Se un servizio è già in
esecuzione questo metodo non viene richiamato.
• onStartCommand(): invocato quando un componente, come una activity, invoca il
metodo startService().
• onBind(): invocato quando un componente intende legarsi al servizio attraverso il
metodo bindService().
• onDestroy(): invocato quando il servizio non è più utilizzato e deve essere
distrutto.
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public class ServiceExample extends Service {
public class LocalBinder extends Binder {
private ServiceExample service;
public LocalBinder(ServiceExample service) {
this.service = service;
}

public ServiceExample getService() {
return service;
}

}
public void showToast(String message) {
Toast.makeText(this, message,
Toast.LENGTH_SHORT).show();
}

@Override
public void onCreate() {
showToast("ServiceExample Create");
}

<manifest xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
package="it.unibo.myapplication">
<application …>
<activity android:name=".MainActivity">
<intent-filter>
<action android:name="android.intent.action.MAIN" />
<category android:name="android.intent.category.LAUNCHER" />
</intent-filter>
</activity>
<service android:name=".ServiceExample"/>
</application>
</manifest>

@Override
public int onStartCommand(Intent intent, int flags, int startId) {
return START_NOT_STICKY;
}
@Override
public IBinder onBind(Intent intent) {
return new LocalBinder(this);
}

}
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public class MainActivity extends Activity {
private ServiceExample serviceExample;
private ServiceConnection sConnection = new ServiceConnection() {

public void onServiceConnected(ComponentName className, IBinder service) {
serviceExample = ((ServiceExample.LocalBinder) service).getService();
serviceExample.showToast("ServiceExample Connected");
}
public void onServiceDisconnected(ComponentName className) {
serviceExample = null;
}

};
@Override
protected void onResume() {
super.onResume();
bindService(new Intent(this, ServiceExample.class), sConnection, Context.BIND_AUTO_CREATE);
}

@Override
protected void onPause() {
super.onPause();
unbindService(sConnection);
}
}

Il metodo bindService ci consente, oltre ad stabilire una connessione, di creare il service se questo non è già
stato avviato in precedenza .
Il metodo onServiceConnected è invocato una volta che la connessione al servizio è stabilita. Ci restituisce
l’oggetto del servizio che possiamo usare per interagire con il servizio stesso.
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Intent Service
È una sottoclasse di Service che usa un Worker Thread per gestire tutte le richieste di avvio, una alla
volta. L’utilizzo di tale service è consigliato se non si devono gestire più richieste da parte di componenti
esterni. La particolarità dell’intent service è che non viene eseguito sul Main Thread e quindi non è
necessario avviare thread esterni.
Per utilizzare un IntentService è necessario implementare il metodo onHandleIntent() che viene
richiamato ad ogni singola ogni richiesta di avvio.
public class MyIntentService extends IntentService {

public MyIntentService() {
super("MyIntentService");
}
@Override
protected void onHandleIntent(Intent intent) {
}
}
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BroadcastReceiver
Sono un componente Android che permette l’invio e la ricezioni di messaggi da e per il dispositivo. In
particolare una qualsiasi applicazione può ricevere un messaggio di tipo Broadcast se quest’ultima ne ha
dichiarato esplicitamente il consenso nel manifest o ne ha registrato l’ascolto a runtime.
Vengono utilizzati per notificare alle applicazioni determinati eventi, android nativamente invia diversi
messaggi di tipo broadcast come lo stato della batteria, lo stato della connessione, chiamate, sms, boot
di sistema ecc.

Per inviare un messaggio di tipo broadcast sarà necessario creare un oggetto intent.
Intent intent = new Intent("it.unibo.myAction");
intent.putExtra("valore", new Random().nextInt(1000));
sendBroadcast(intent);

Esistono due principali tipologie di invio di messaggio broadcast:
• Normali: i messaggi sono inviati in modo asincrono attraverso il metodo sendBroadcast().
• Ordinati: i messaggi sono inviati tramite il metodo sendOrderedBroadcast() e ogni receiver a cui
viene recapitato il messaggio può decidere se propagare il messaggio oppure interrompere
l’operazione.
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public class MyBroadcastReceiver extends BroadcastReceiver {
@Override
public void onReceive(Context context, Intent intent) {
Toast.makeText(context, "intent detected", Toast.LENGTH_LONG).show();
}
}

È possibile registrare la ricezione di messaggi broadcast attraverso il manifest oppure a runtime.
• <receiver android:name=".MyBroadcastReceiver">
<intent-filter>
<action android:name="it.unibo.myAction"/>
</intent-filter>
</receiver>

• IntentFilter filter = new IntentFilter("it.unibo.myAction");
MyBroadcastReceiver receiver = new MyBroadcastReceiver();
registerReceiver(receiver, filter);

La registrazione dinamica del receiver, a differenza di quelli dichiarati nel manifest, sarà legata al ciclo di vita
dell’activity e sarà compito dello sviluppatore togliere la registrazione quando non è più necessario ricevere i
messaggi o quando l’activity entra in uno stato di pausa attraverso il metodo
unregisterReceiver(receiver);
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AlarmManager
È un componente di sistema che permette di schedulare delle operazioni dopo un certo periodo di
tempo oppure ad un orario preciso anche se l’applicazione non è attiva.
AlarmManager am = (AlarmManager) getSystemService(Context.ALARM_SERVICE);

È possibile impostare un allarme tramite uno dei seguenti metodi:
public void set (int type, long triggerAtMillis, PendingIntent operation);

Imposta l’allarme per una sola ripetizione all’orario indicato al parametro triggerAtMillis
public void setRepeating (int type, long triggerAtMillis, long intervalMillis,
PendingIntent operation);

Imposta l’allarme per l’orario indicato in triggerAtMillis e successivamente viene rieseguito ogni tot
tempo indicato nel intervalMillis
public void setInexactRepeating (int type, long triggerAtMillis, long
intervalMillis, PendingIntent operation);

Come per il repeating ma l’avvio può avvenire con un ritardo non precisato
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Dalla versione 19 (Kitkat) sono stati introdotti due nuovi metodi
public void setExact(int type, long triggerAtMillis, PendingIntent operation);

Imposta l’allarme all’orario indicato
public void setWindow(int type, long windowStartMillis, long windowLengthMillis,
PendingIntent operation);

Simile al set ma permette al sistema di impostare il lancio dell’allarme entro il long indicato in
windowLengthMills
int type
ELAPSED_REALTIME si basa sul tempo di boot del device ed è consigliato per lo scheduling di un evento.

Real Time Clock o RTC si basa sul tempo UTC del dispositivo ed è consigliato per l’avvio di un allarme ad una
determinata ora.
Tutte e due le versioni hanno l’opzione WAKEUP che “sveglia” il dispositivo se questo è in standby, se non si
utilizza la versione wake up l’allarme viene lanciato appena il telefono viene attivato.
PendingIntent operation

Oggetto che contiene un riferimento ad Intent da eseguire quando l’evento o l’allarme viene lanciato. Può
essere un activity, un service o un broadcast.
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Avvio di un allarme ogni 30 minuti
am.setInexactRepeating(AlarmManager.ELAPSED_REALTIME_WAKEUP,
AlarmManager.INTERVAL_HALF_HOUR, AlarmManager.INTERVAL_HALF_HOUR, alarmIntent);
Avvio di un allarme tra 1 minuto
am.set(AlarmManager.ELAPSED_REALTIME_WAKEUP, SystemClock.elapsedRealtime() + 60 *
1000, alarmIntent);
Avvio di un allarme alle 14:00 con ripetizione una volta al giorno
Calendar calendar = Calendar.getInstance();
calendar.set(Calendar.HOUR_OF_DAY, 14);
am.setInexactRepeating(AlarmManager.RTC_WAKEUP, cal.getTimeInMillis(),
AlarmManager.INTERVAL_DAY, alarmIntent);
Avvio di un allarme alle 8:30 con ripetizione ogni 20 minuti dopo l’avvio
Calendar cal = Calendar.getInstance();
cal.set(Calendar.HOUR_OF_DAY, 8);
cal.set(Calendar.MINUTE, 30);
am.setRepeating(AlarmManager.RTC_WAKEUP, cal.getTimeInMillis(), 1000 * 60 * 20,
alarmIntent);
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