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È stato scelto di

utilizzare Xamarin Forms come piattaforma di sviluppo 

perché permette uno sviluppo Cross-

Platform. Il sistema di riconoscimento facciale si 

appoggia alle API messe a disposizione da

Microsoft Azure, che offrono un valido supporto per la 

manipolazione dei visi umani. Il pagamento

avviene utilizzando la piattaforma Ethereum e consiste 

nel trasferimento di Ether dal

wallet del client al wallet del server. Il prototipo 

realizzato rispetta generalmente i requisiti

iniziali ed è caratterizzato dall’equilibrio tra le 

caratteristiche sopracitate.

Obiettivi

-Definire il protocollo dell’intero flusso di comunicazione 

fra i  due apparati

-Agganciare la comunicazione Bluetooth fra dispositivo 

e telefono

-Gestire una comunicazione M2M (machine to 

machine) fra dispositivo e telefono

-Ricevere e capire ordine vocale dell’utente tramite 

microfono sul dispositivo (voice to

text + semplice NLP)

-Inviare al telefono il prezzo del servizio tramite 

bluetooth + identificativo del wallet del dispositivo

-Confermare l’attivazione del servizio visivamente 

(esempio tramite luce verde del

dispositvo a ricezione dell’importo richiesto

-Invio notifica di conferma al telefono

Conclusione

Gli obbiettivi posti all’inizio del progetto sono stati 

generalmente raggiunti, anche se alcuni

hanno dovuto subire dei cambiamenti, ad esempio 

l’utilizzo di due telefoni al posto di un

telefono ed un raspberry oppure l’utilizzo di un sistema 

di image recognition al posto di un

sistema di riconoscimento del linguaggio NLP.

È stato sviluppato un prototipo che gestisce una 

connessione bluetooth fra due dispositivi

Android, che permette di effettuare un trasferimento di 

Ethereum tra i wallet dei due dispositivi.

Questo trasferimento è effettuabile solo dopo che 

l’utente che desidera utilizzare il servizio

viene identificato con tecnologia biometrica tramite un 

sistema di riconoscimento facciale.

È possibile anche creare e gestire il proprio wallet 

direttamente dall’applicazione installata

sul device dell’utente.

Abstract

Al giorno d’oggi i nostri smartphone ci permettono di 

essere connessi con il mondo tecnologico

circostante, quello che si richiede a queste connessioni è 

che siano sicure e di

facile utilizzo. Queste importanti caratteristiche sono tra 

loro contrastanti e quindi bisogna

trovare un equilibro nel loro utilizzo. Questo progetto 

nasce dall’esigenza di sviluppare un

sistema che riesca a bilanciare le caratteristiche 

sopracitate, garantendo una semplice user

experience. Il progetto consiste nello sviluppo di un 

sistema che permette la comunicazione

bluetooth tra due dispositivi android, uno è il telefono 

dell’utente che agisce da client mentre

l’altro dispositivo è il server che permette la vendita di un 

prodotto. La comodità nell’utilizzo

del progetto da parte dell’utente è assicurata dal fatto che 

lui interagisce con il server semplicemente avvicinandosi, 

potendo comodamente lasciare il suo telefono in tasca. La

sicurezza è garantita dal sistema di autenticazione 

facciale implementato sul server, utilizzato

per identificare l’utente. L’utente potrà selezionare ed 

acquistare un prodotto dal server

grazie al client che effettuerà automaticamente 

l’operazione di pagamento.


