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Abstract 

 
Italiano 
 

La Ditta Selecta SA è specializzata nella produzione e nella gestione di distributori 

automatici per bevande e snack. Gli apparecchi Selecta di nuova generazione 

dispongono già di interfaccia digitale di tipo touch. 

Lo scopo di questo progetto è di analizzare la fattibilità tecnica di nuove tipologie di 

interazione con questi apparecchi, in particolare in modalità contactless.  Questo 

dovrebbe favorire l'utilizzo sicuro dei distributori automatici anche in momenti di 

pandemia come quello attuale. Per questo motivo è stato realizzato un nuovo sistema 

supportato da una applicazione mobile che ha lo scopo di interagire con i distributori 

automatici. L’applicazione offre la possibilità di acquistare i prodotti da remoto (tramite 

mappa che localizza i distributori automatici) oppure sul posto (tramite codice QR che 

identifica il distributore). Inoltre, permette di ritirare i prodotti acquistati mediante 

l’inquadratura del codice QR del distributore stesso. Infine, permette al cliente di 

pagare tramite cryptovalute oppure con nuovi metodi di pagamento che si basano sul 

trasferimento di credito tramite la lettura di un codice QR (vedi TWINT). 
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Abstract 
 

 
English 

 

Selecta SA manufactures and distributes vending machinery. The Company offers drinks 

and snacks machines.  The new generation Selecta vending machines already have a 

touch interface. 

The objective of this project is a feasibility study about new ways to interact with these 

devices, in particular contactlessly. This should allow the safe use of vending machines 

even in times of pandemics like the present one. For this reason, a new system has been 

designed. It comprises a mobile application that supports interaction with vending 

machines. The system allows users to buy products remotely (on a map that shows the 

location of vending machines) or on site (via a QR code that identifies a vending 

machine). Furthermore, it allows to withdraw purchased  products by scanning the QR 

code of the vending machine itself. Finally, it allows a customer to to pay via 

cryptocurrencies or with a new payment systems that are based on credit transfer via QR 

code scanning (i.e., TWINT) 
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Introduzione 

 
Questo documento fornisce una panoramica sullo sviluppo del progetto, parte 

integrante del percorso formativo personale di Ingegneria Informatica presso la Scuola 

Universitaria della Svizzera Italiana. L’obbiettivo di questo documento è quello di 

esporre in maniera chiara il problema che il progetto va a risolvere, le tecnologie 

utilizzate, l’implementazione nonché i risultati ottenuti. 

Il primo è un capitolo di contesto, che descrive il progetto, esponendo problema, 

obiettivi e requisiti. 

Il secondo capitolo invece, vengono descritte le tecnologie impiegate nello sviluppo e 

realizzazione della soluzione. 

Nel capitolo successivo, il terzo, permette al lettore, di seguire quale sia stata l’analisi 

sviluppata del problema spiegato inizialmente, inoltre descrive in maniera esplicativa 

quali sono state le soluzioni adottate tenendo conto dell’analisi fatta precedentemente 

e delle tecnologie utilizzate. 

Il quarto capitolo descrive i test realizzati per questo progetto. 

Il quinto capitolo, termina il documento e si descrive quali siano stati i risultati 

conseguiti. In questo capitolo inoltre, è spiegato in che modo si è testata la soluzione. 
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1 Problema 

 

 
1.1 Contesto e obiettivi 

 
L’attuale sistema implementato dalla ditta Selecta SA manca di tecnologie che 

potrebbero fare differenza in un contesto come quello dei distributori automatici. Al 

giorno d’oggi sono molti i clienti che sono al passo della tecnologia e che necessitano 

di soluzioni smart, comode e convenienti. Perciò è stato fatto uno studio di fattibilità 

per poter comprendere come potrebbe essere aggiornata l’iterazione tra uomo e 

macchina. L’attuale applicazione di Selecta SA permette la geolocalizzazione, perciò 

non ha dei particolari metodi di iterazione con i distributori automatici. 

Nei giorni odierni ci troviamo ad affrontare un problema sanitario grave che è 

alimentato dai contagi delle persone, questi contagi avvengono grazie ai luoghi 

pubblici condivisi tra le persone, dove la maggior parte delle volte è possibile trovare 

un distributore automatico. Dunque si necessitano di nuove soluzioni tecnologiche che 

potrebbero garantire la sicurezza delle persone, in particolar modo evitando di toccare 

i distributori automatici e di interagire con essi da remoto.  

 

Per i motivi elencati qui sopra è stato deciso di fare uno studio di fattibilità in modo 

chiaro e intuitivo e lo sviluppo di un prototipo che simuli una nuova iterazione con i 

distributori automatici.  

 

Come prototipo si necessita di un’applicazione mobile che permetta di selezionare il 

distributore automatico da remoto e acquistarne il prodotto da remoto. Ad esempio il 

cliente è in viaggio su un treno e vuole acquistare il prodotto da remoto per guadagnare 

tempo e ritirarlo velocemente, dunque si necessita di una ricerca per capire che 

tecnologie utilizzare per risolvere il problema. Oppure in mancanza di guanti per 

interagire con il distributore, sempre nel tema pandemico, la soluzione è di 

scannerizzare il distributore automatico tramite una particolare tecnologia e di 

visualizzarne i prodotti e acquistare tramite applicazione. Un altro problema 

fondamentale da risolvere è come definire la fase del ritiro del prodotto in modo smart, 

comodo e sicuro. 

 

Inoltre, è stato richiesto di analizzare e integrare nel prototipo tecnologie riguardanti al  
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pagamento del prodotto, in modo da non manipolare banconote e monete con le mani 

perché a volte capita di avere problemi con i distributori automatici interagendo con 

esse, ad esempio alcune monete non riescono ad essere accettate dal distributore 

automatico per motivi non conosciuti nonostante siano reali e non finte, un altro motivo 

è per la pandemia in corso, è molto probabile che il virus si attacchi alle banconote e 

alle monete, perciò la soluzione è di digitalizzare  i soldi e pagare con metodi alternativi, 

ad esempio con cryptovalute. 

 

L’applicazione mobile si situa in un contesto puramente dimostrativo, poiché solo se 

lo studio di fattibilità avrà un esito positivo si può passare alla implementazione vera e 

propria del sistema e che sfrutti le nuove tecnologie studiate.  

 

Siccome come prototipo è stato chiesto lo sviluppo di un’applicazione mobile, i suoi 

obiettivi sono i seguenti: 

- studiare una modalità di interazione intuitiva e contactless con il distributore 

automatico 

- progettazione e implementazione di una applicazione che permetta di acquistare 

una lista di prodotti da remoto o in loco 

- studiare una serie di metodi di pagamento che comprendono il pagamento 

tramite cryptovaluta  

- lo sviluppo di una GUI facile e versatile dell’applicazione 

- gestione dei prodotti disponibili di un distributore automatico 
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1.2 Requisiti 

 
Sono diversi e differenti i requisiti che sono stati posti per questo progetto, si 

differenziano principalmente per il contesto d’uso nel quale posso essere riuniti. 

 
Dal punto di vista del front-end applicativo, quindi di sistemi nativi mobile, 

l’applicazione deve fornire una serie di seguenti funzionalità: 

- scegliere il distributore automatico da una mappa e visualizzarne i prodotti 

- scannerizzare il distributore automatico in prossimità di esso e visualizzarne i 
prodotti 

- acquistare prodotti da remoto o in prossimità usando solo l’applicazione 

- ritiro dei prodotti solo se il cliente è in prossimità del distributore automatico 
attraverso particolari tecnologie 

- gestione dei pagamenti non crypto  

- gestione dei pagamenti tramite cryptovalute 

- scambio di informazioni con un server secondo specifiche REST 

 

 
Dal punto di vista del sistema che sta dietro il mantenimento dell’applicazione, è stato 

richiesto anche lo sviluppo di un back-end che permette una comunicazione client - 

server. I requisiti imposti per il back-end sono stati: 

- possibilità di configurabilità al lancio 

- comunicazione secondo le specifiche REST 

- gestire pagamenti e operazioni legate ai distributori automatici 

- salvataggio delle informazioni legate ai distributori automatici, tramite 

connessione ad un database
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1.3 Piano di lavoro 

 
Siccome l'applicazione è stata sviluppata incrementalmente, da piccoli prototipi si è 

giunti ad un prodotto usabile. Questi passaggi comportano doversi organizzare per 

centrare al meglio gli obiettivi richiesti. 

È stata seguita la logica della metodologia agile, tuttavia senza far uso di nessun 

software mirato se non di ti-edu-scm messo a disposizione dalla SUPSI che funziona 

da code management, poiché essendo un progetto composto da solo uno sviluppatore. 

Le suddivisioni degli obiettivi dunque sono avvenute dinamicamente e settimanalmente. 

Riguardo invece all’organizzazione strutturale del progetto, è stato deciso fin dall’inizio 

di suddividere chiaramente le due parti di sviluppo principali: back-end e front-end.  

 

Per mantenere costantemente aggiornato il codice è stato messo a disposizione un 

repository remoto. A livello di repository l’organizzazione è avvenuta lavorando a 

branch, partendo dal branch master sono stati fatti partire altri branches ognuno in base 

alla feature che si deve sviluppare. 

In conclusione al progetto, viene fatto il merging su master e taggato per permettere ai 

relatori di ritrovare la consegna.  

Durante lo sviluppo del prototipo sono state fatte delle ricerche per capire che tecnologie 

si necessitava, talvolta comparando in termini di usabilità e di comodità di integrazione 

all’interno del progetto, oltre alla suddivisione del progetto in back-end e in front-end è 

stato dedicato tempo allo studio delle API/SDK dei vari pagamenti effettuando dei test 

per poter capire se potevano essere integrati, talvolta una parte del  tempo è stata 

dedicata per poter contattare il team di supporto del gestore del pagamento per poter 

comprendere le specifiche a livello di codice. 

 

È stata seguita una metodologia AGILE con meeting settimanali con il relatore. 
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1.4 Diagramma casi d’uso 

 

 

 Figura 1 Diagramma dei casi d’uso 

Per poter comprendere come deve essere strutturato il sistema è stato definito uno 

scenario d’uso del prototipo, come si può constatare dalla figura 1, il prototipo interagisce 

reattivamente con il cliente di Selecta, il sistema a sua volta risponderà alle esigenze che 

saranno poste dal cliente. Esso può scegliere se ritirare un prodotto, se ordinare da 

remoto i prodotti scegliendo una vending machine (VM), oppure se si trova in presenza 

con la VM, ordinare un prodotto senza interagire con essa ma interagendo con il 

prototipo, utilizzando tecnologie particolari, ad esempio scannerizzazione del QR code. 
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2 Tecnologie utilizzate 

 

 
2.1 Back-end 

 

 
2.1.1 Java 

 
Il linguaggio di programmazione usato a back-end è Java. Questo perché comporta 

dei vantaggi che possono risultare utili nello sviluppo di una applicazione server: 

- alta integrazione con il web 

- grande disponibilità di librerie 

- velocità di sviluppo 

- alta astrazione dalla macchina fisica 

- compatibilità grazie alla Java Virtual Machine 

 

 
 

2.1.2 Spring Boot 

 
Spring Boot è una soluzione "convention over configuration" per il framework Spring 

di Java, che è stato rilasciato nel 2012 e riduce la complessità di configurazione di 

nuovi progetti Spring. A questo scopo, Spring Boot definisce una configurazione di 

base che include le linee guida per l'uso del framework e tutte le librerie di terze parti 

rilevanti, rendendo quindi l'avvio di nuovi progetti il più semplice possibile. In questo 

modo, la creazione di applicazioni indipendenti e pronte per la produzione basate su 

Spring può essere notevolmente semplificata, motivo per cui la maggior parte delle 

nuove applicazioni Spring sono basate anche su Spring Boot. [1] 

 
 

2.1.3 Spring MVC 

 
Compatibilmente a Java, è stato fatto uso del framework Spring MVC, così da ottenere 

tutte le funzionalità web e non di un’applicazione server. 

Spring MVC è un framework per realizzare applicazioni web basate sul modello MVC 

sfruttando i punti di forza offerti dal framework Spring come l’inversion of 

control (tramite dependency injection) e la aspect oriented programming. Esso si 

occupa di mappare metodi e classi Java con determinati URL, di gestire differenti 

tipologie di “viste” restituite al client, di realizzare applicazioni internazionalizzate e di 

gestire i cosiddetti temi per personalizzare al massimo l’esperienza utente.
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Per comprendere al meglio il framework è necessario introdurre il pattern teorico che 

esso implementa ovvero il modello MVC. MVC rappresenta un acronimo per Model 

View Controller ovvero le tre componenti principali di un’applicazione web. Grazie a 

questo pattern i compiti vengono separati verso questi componenti: 

- i Model (in italiano Modelli) si occupano di accedere ai dati necessari alla logica 

di business implementata nell’applicazione 

- le View (in italiano Viste) si occupano di creare l’interfaccia utilizzabile dall’utente 

e che espone i dati da esso richiesti 

- i Controller (in italiano Controllori) si occupano di implementare la vera logica di 

business dell’applicazione integrando le due componenti precedenti, ricevendo 

gli input dell’utente, gestendo i modelli per la ricerca dei dati e la creazione di 

viste da restituire all’utente [2] 

 

2.1.4 MySQL 

 
Il database di storage usato è MySQL. Esso è un RDBMS open source e libero, e 

rappresenta una delle tecnologie più note e diffuse nel mondo dell’IT. MySQL nacque 

nel 1996 per opera dell’azienda svedese Tcx, basato su un DBMS relazionale 

preesistente, chiamato mSQL. Il progetto venne distribuito in modalità open source per 

favorirne la crescita. 

Gli RDBMS non sono altro che dei sistemi di gestione delle banche dati che operano in 

aderenza alla teoria relazionale formulata negli anni 70 dall'informatico britannico Edgar 

F. Codd, secondo la quale il sistema deve operare sui dati mediante relazioni tra le 

diverse tabelle in cui questi vengono suddivisi e ordinati. 

Nel modello relazionale, infatti, i dati all'interno di un database sono organizzati in 

differenti tabelle le quali sono in relazione tra loro. [3] 
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Dal 1996 ad oggi, MySQL si è affermato molto velocemente prestando le sue capacità 

a moltissimi software e siti Internet. I motivi di tale successo risiedono nella sua capacità 

di mantenere fede agli impegni presi sin dall’inizio: 

- alta efficienza nonostante le moli di dati affidate 

- integrazione di tutte le funzionalità che offrono i migliori 

DBMS: indici, trigger e stored procedure ne sono un esempio, e saranno 

approfonditi nel corso della guida 

- altissima capacità di integrazione con i principali linguaggi di programmazione, 

ambienti di sviluppo e suite di programmi da uffici [4] 

 
2.1.5 SSL 
 

SSL è la tecnologia di sicurezza standard per la creazione di collegamenti crittografati: 

ecco come funziona. 

Un programma invisibile agli utenti finali si chiama "stretta di mano SSL", che crea una 

connessione sicura tra il server Web e il browser. Utilizza una chiave tripla per creare 

una chiave di sessione simmetrica, che a sua volta crittografa tutti i dati trasmessi. 

- Il server invia la propria chiave pubblica simmetrica al browser. 

- Il browser crea una chiave di sessione simmetrica e la crittografa con la chiave 

pubblica simmetrica del server e la invia al server. 

- Il server decodifica la chiave di sessione crittografata con la propria chiave 

privata simmetrica per ottenere una chiave di sessione simmetrica. 

- Il server e il browser ora crittografano e decrittografano tutti i dati trasmessi con 

una chiave di sessione simmetrica. Questo programma garantisce la sicurezza 

del canale perché solo il browser e il server conoscono la propria chiave di 

sessione simmetrica e questo set di chiavi di sessione può essere utilizzato solo 

per questa sessione. Se il browser si collega allo stesso server a giorni alterni, 

dovrà generare una nuova chiave di sessione. [5] 

 

Figura 2 Connessione SSL 

È stata usata questa tecnologia per aggiungere un ulteriore parametro di 

sicurezza per poter garantire la comunicazione, tra l’applicazione mobile e il 

back-end. 
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2.1.6 GoCrypto API 

 
Sul web si possono trovare diverse librerie-API che possono permettere di fare 

transazioni per poter effettuare pagamenti e siccome il sistema che si deve sviluppare 

necessita di un sistema di pagamento per cryptovalute è stato deciso di integrare la API 

di GoCrypto (cryptovaluta) che interagisce con GoCrypto POS. 

 

GoCrypto POS è una piattaforma creata dalla società ELIGMA, che permette di fare 

degli acquisti attraverso cryptovalute, è possibile pagare attraverso Bitcoin, GoCrypto e 

Ethereum. 

 

 ” GoCrypto Web app turns every phone, tablet, or a computer into a POS 

cryptocurrency payment processors and is especially popular with our small business 

owners, pop-up shops, freelancers and others that don't yet use a cashier or payment 

system provider. Accept crypto simply like accepting cash by opening the GoCrypto 

Web app and charging your customer with a simple QR code scan. ”[6] 

   

Questa API è stata integrata a livello back-end per comodità, però si poteva integrare           

anche a livello di front-end. 

 

Per poter utilizzare la API bisogna innanzitutto creare un account presso GoCrypto dove 

si riceveranno due codici. Un codice riferito all’id del cliente che deve effettuare il 

pagamento e un codice riferito alla chiave segreta che conferma l’identità del cliente.  

 

In questo elenco viene illustrato come avviene un pagamento:  

- la prima fase è la fase di autenticazione del client, in cui viene fatta una richiesta 

con il client-id e il client-secret e se è confermato riceverà un token che puo’ 

essere utilizzato per effettuare un pagamento, nella pagina successiva viene 

illustrato un esempio della richiesta con la risposta 
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Figura 3 Esempio di autenticazione con l’API di GoCrypto 

 

 

 

 

- ottenuto il token si può effettuare la transazione vera e propria e nella richiesta 

si può inoltre aggiungere parametri come descrizione del pagamento oppure 

articoli acquistati, qui sotto viene illustrato un esempio della richiesta con la 

risposta alla richiesta 
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Figura 4 Esempio di creazione della richiesta di pagamento con l’API di GoCrypto 

 

 
 

Figura 5 Risposta alla richiesta di creazione di un pagamento con GoCrypto API
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2.2 Front-end 

 
2.2.1 Android Studio 
 

 
Per la parte di front-end è stato deciso, seguendo i consigli del relatore, di realizzare 

l’applicazione mobile per Android siccome l’applicazione sarà usata solo come 

prototipo dimostrativo. L’ambiente di sviluppo scelto è Android Studio, l’ambiente 

migliore per poter realizzare applicazioni solo in Android. 

 

Android Studio è un ambiente di sviluppo integrato (IDE) per lo sviluppo per la 

piattaforma Android. È stato annunciato il 16 maggio 2013 in occasione della 

conferenza Google I/O tenuta dal Product Manager Google, Katherine Chou. Android 

Studio è disponibile gratuitamente sotto licenza Apache 2.0. 

 

Android Studio uscì in anteprima con la versione 0.1 nel maggio del 2013, entrò poi in 

fase beta a partire dalla versione 0.8 pubblicata nel giugno del 2014. La prima build 

stabile fu pubblicata nel dicembre del 2014, versione 1.0. 

 

Basato sul software di JetBrains IntelliJ IDEA, Android Studio è stato progettato 

specificamente per lo sviluppo di applicazioni Android. È disponibile il download su 

Windows, Mac OS X e Linux, e sostituisce gli Android Development Tools (ADT) di 

Eclipse, diventando l'IDE primario di Google per lo sviluppo nativo di applicazioni 

Android.  [7] 

 

2.2.2 Datatrans SDK 
 
Datatrans è una piattaforma online che unisce aziende e sistemi di pagamento. È’ una 

piattaforma flessibile che permette di gestire le transazioni che avvengono dal cliente 

alle aziende. Ogni società tramite questa piattaforma può scegliere i sistemi di 

pagamento che vuole integrare senza nessuna difficoltà, inoltre Datatrans permette 

alle aziende di poter controllare le transazioni avvenute e analizzare il tutto. È stato 

integrato Datatrans nel sistema a livello front-end, nei capitoli successivi relativi ai 

metodi di pagamento verrà data una spiegazione maggiore alla SDK di Datatrans. 
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2.2.3 Web3j 

 
In Java esiste una libreria (Web3j) che permette di poter comunicare con la piattaforma 

Ethereum e quindi poter fare le transazioni in ETH e versare dei token erc-20 su altri 

wallet, seppur la libreria non è flessibile al 100%, è stata integrata nella parte di front-

end per poter fare delle transazioni in ETH. 

 

2.3 Metodi di pagamento 

 
2.3.1 ERC-20 Tokens 
 
 
Durante le mie ricerche è stato analizzato che si poteva creare un metodo di 

pagamento attraverso i token personalizzati, i token personalizzati sono delle 

cryptovalute che si basano sulla cryptovaluta Ethereum ERC-20.  

 

Erc-20 è uno standard del network Ethereum per sviluppatori di wallet e smart 

contract, possiamo dire che è una sorta di template per la creazione di token. Cercando 

di spiegarlo in parole più semplici, comprensibile a chiunque, possiamo dire che Erc-

20 consente agli sviluppatori di sapere immediatamente come si comporterà un 

qualsiasi nuovo token basato su questo standard. Questo meccanismo permette di 

lavorare seguendo determinate regole senza dover invece inventare tutto da capo ogni 

volta. 

Questo protocollo è adottato da oltre il 90% delle criptovalute, grazie alla sua 

procedura semplificata della creazione di un nuovo token. Dunque, questi token sono 

collegati alla blockchain di Ethereum, utilizzano gli indirizzi e i codici di transazione 

Ethereum. Ecco perché si possono conservare o trasferire tramite i portafogli 

compatibili con Ethereum, come ad esempio MyEtherWallet o TrustWallet. [8] 

 

Quindi Selecta SA può in futuro integrare questa tecnologia, nei capitoli successivi 

verrà fornita una breve spiegazione su come è stato realizzato un token 

personalizzabile e se è stato possibile riuscire ad integrarlo nel prototipo.  

 
2.3.2 TWINT 
 
 

In concordanza con i relatori e Selecta SA, è stato deciso di integrare TWINT come 

sistema di pagamento alternativo, TWINT è un metodo di pagamento che sta  
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- rivoluzionando il modo di acquistare i prodotti in Svizzera e in futuro anche a livello 

internazionale. Questa è una breve descrizione di come funziona TWINT [9]: 

 

- pagare online, tramite TWINT è possibile pagare negli shop online in modo 

rapido e sicuro e non si necessita di una carta di credito fisica, ma sarà tutto 

digitale. Il pagamento avviene in pochi secondi è sufficiente aprire l'app TWINT 

e inquadrare il codice QR visualizzato nello shop online oppure un metodo 

alternativo al codice QR è che si può inserire nell'app TWINT il codice 

visualizzato nello shop online.  

- pagare alla cassa, alla cassa di molti negozi si può pagare con TWINT sul 

terminale di pagamento tramite il codice QR. Alla Coop e in altri negozi le casse 

sono munite di Beacon TWINT: per pagare basterà attivare il Bluetooth, aprire 

l’App e tenere lo smartphone davanti al Beacon TWINT.  

- nei distributori automatici, si può nei distributori automatici in tutta semplicità 

tramite il codice QR o il Beacon TWINT. Basta seguire le istruzioni indicate dal 

distributore automatico.  

 

Grazie alla SDK di Datatrans è stato integrato questo metodo di pagamento nel prototipo, 

che risulta innovativo, in fondo TWINT non è altro che un portamonete digitale, perciò 

garantisce il fatto di non dover interagire con i soldi attraverso le mani ma tutto a livello 

digitale. 

 

Attraverso TWINT è possibile scambiare denaro con altri utenti come se fosse una rete 

P2P, Peer To Peer, in modo igienico e senza contatto, utile per un momento di pandemia 

come quello corrente. 

 

L’unico svantaggio di TWINT che è presente solo a livello svizzero e chi non è in 

residente in Svizzera non può usufruire di questa tecnologia. 
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Figura 6 Esempio di pagamento di 10. –CHF con TWINT 

 

I requisiti fondamentali per poter usare TWINT, Affinché l'app TWINT possa essere 

installata su uno smartphone, deve essere dotata del sistema operativo iOS o Android, 

supportare BLE (Bluetooth low energy) e aver implementato correttamente il protocollo 

Bluetooth. La versione iOS o Android minima richiesta può essere trovata su 

www.twint.ch o nell'papa store pertinente. 

 

2.3.3 GoCrypto 
 
 

Come è stato descritto nel capitolo delle tecnologie utilizzate, è stato utilizzato GoCrypto 

come   un metodo per poter pagare attraverso le cryptovalute, GoCrypto si basa sul 

concetto di TWINT che funziona da portamonete digitale. Per poter pagare bisogna usare 

l’applicazione di GoCrypto e inquadrare il QR code ed effettuare il pagamento. L’unico 

svantaggio è che fornisce solo una API ma non una SDK per Android.  
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2.4 Software impiegati nello sviluppo del progetto e per la ricerca 
 
 
2.4.1 Ganache 
 

Per poter aver un quadro completo, è stato deciso, come descritto nei capitoli precedenti 

di poter integrare un sistema che utilizzi dei token personalizzabili siccome i token 

personalizzabili si basano sui token ERC-20, dunque per poter testare che le transazioni 

avvengono correttamente bisogna avere una rete privata blockchain che permette di 

aver degli account Ethereum e di conseguenza testare che le transazioni avvengono 

correttamente. Per avere una rete locale blockchain è stato utilizzato un software che si 

chiama Ganache. 

 

 

“Ganache is a personal blockchain for rapid Ethereum and Corda distributed application 

development. You can use Ganache across the entire development cycle; enabling you 

to develop, deploy, and test your dApps in a safe and deterministic environment. 

 

 

 

Ganache UI is desktop application supporting both Ethereum and Corda technology. In 

addition, an Ethereum version of ganache is available as a command-line tool: ganache-

cli (formerly known as the TestRPC). All versions of Ganache are available for Windows, 

Mac, and Linux.” [10] 
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La GUI di Ganache si presenta in questo modo e mette a disposizione 10 account 

Ethereum con un bilancio iniziale 100 ETH. Ganache opera sulla porta 8545. 

 

 

 
Figura 7 GUI Ganache 

 

 
 
2.4.2 Remix IDE 
 

Per poter creare un token personalizzabile bisogna creare un contratto, un contratto  

è un protocollo di comunicazione tra i vari utenti e il servizio che mette a disposizione 

questi token, perciò’ per poter creare un contratto bisogna utilizzare degli IDE che 

permettono la compilazione del contratto e del suo deploy. 

Per lo studio è stato utilizzato REMIX IDE, questo IDE utilizza Solidity come linguaggio 

di programmazione e come compilatore. Un contratto non è altro che un programma 

scritto in Solidity. 
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L’IDE è online e si può trovare a questo link: https://remix.ethereum.org/. 

 
La GUI si presenta in questo modo e si può facilmente connettere a Ganache e a 
MetaMask. 
 
 

 

 

 
      Figura 8 Remix IDE 

 

La figura 6 mostra una schermata del contratto che è stato creato grazie al supporto di 

Remix IDE. 

 

2.4.3 MetaMask 
 
Con il termine MetaMask si fa riferimento a un Ethereum Wallet, che ha le funzionalità 

di supportare gli Ether e persino altri token tramite il sistema tecnologico   

ERC-20. Un wallet è un portafoglio di token-cryptovalute. 

 

A differenza di molti altri wallet, il wallet di MetaMask può essere ottenuto semplicemente 

scaricando una estensione di Chrome. Dunque, se ci si reca sul sito ufficiale di:  

https://remix.ethereum.org/
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 metamask.io si può facilmente ottenere questa determinata estensione. [11] 

 

MetaMask è un browser Ethereum con un sistema di convalida centralizzato per servire  

le richieste.  

 

Quando si crea un account con MetaMask si deve firmare un contratto intelligente,  

visualizzare la rete Ethereum nella sua interezza e acquistare, vendere e archiviare i  

token Ether e ERC20. [12] 

 

 

Quindi è possibile integrare un account Ethereum importando la chiave privata  

dell’account Ethereum. È stato usato MetaMask con Ganache e Remix IDE, per poter  

capire come creare un token personalizzabile. Il token personlizzabile viene creato 

importando il contratto su metamask. 

 

 

 

 
 

Figura 9  MetaMask  

 

 

 

2.4.4 Trust Wallet 
 

Siccome Web3j di Java non facilita la transazione di token personalizabili per determinati 
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motivi che nei capitoli successivi verrà data una spiegazione, è stato deciso di effettuare 

una ricerca per poter trovare una SDK che potesse risolvere il problema e che potesse 

integrarsi con Java, perciò si è riusciti a trovare la SDK di Trust Wallet che è molto ampia 

e aggiornata, si può trovare grazie a questo link https://developer.trustwallet.com/trust-

sdk. 

 

Trust Wallet è un portafoglio crittografico online utilizzato per archiviare le criptovalute. 

Trust Wallet appartiene alla categoria dei "portafogli soft", ovvero gli utenti memorizzano 

la loro "chiave privata" e le loro monete nell'ambiente Internet. 

 

Questa è una caratteristica completamente diversa dei portafogli morbidi rispetto ad altri 

portafogli hardware popolari come Ledger Nano o Tresor.  

 

Caratteristiche di Trust Wallet 

- Trust Wallet è un tipo multi-wallet, che supporta l'archiviazione di molte 

criptovalute di molte piattaforme: Bitcoin (BTC), Binance Chain (BEP2), 

Ethereum (ERC-20, ERC732), EOS, NEO, TomoChain, Tron (TRX)... XRP, 

USDT 

- Il numero totale di attività crittografiche che possono essere archiviate su Trust 

Wallet è più di 300,000 tipi di monete e attività crittografiche (secondo le 

informazioni sul loro sito Web). [13] 

 

 
Figura 10 Trust Wallet 

 

 

 

 

 

 

https://developer.trustwallet.com/trust-sdk
https://developer.trustwallet.com/trust-sdk
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2.4.5 Postman 
 
Postman è un'applicazione del browser Google Chrome che consente di costruire,  

testare e documentare API più velocemente. ... Le richieste possono essere effettuate  

sia verso un server locale che verso un server online impostando tutti i dati di una tipica  

chiamata API, dagli headers al body. Siccome sono state usate tante API/SDK e per  

poter testare se potessero funzionare piuttosto che integrarle direttamente nel codice è  

stato preferito prima testare le varie richieste e osservare se potevano essere facilmente  

integrabili nel sistema sviluppato. Per questo motivo è stato usato Postman che ha  

permesso di fare richieste in tempo reale e a volte è stato utilizzato come debugger  

delle richieste e per le risposte. 

 

 
Figura 11 Postman GUI 
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3 Sviluppo 

 
3.1 Approccio 

 
La fase iniziale del progetto è stata la scelta delle tecnologie strutturali che potevano 

risultare interessanti per il prototipo da realizzare. Siccome si sono dovute utilizzare 

nuove tecnologie, come Android Studio, si è dovuto dedicare un po’ di tempo per poter 

capire come orientarsi nella implementazione e imparare gli elementi di base della 

tecnologia, per poi successivamente cimentarsi nella realizzazione della applicazione 

mobile. 

 

È consueto analizzare quali sono i punti chiave e requisiti nello sviluppo di 

un’applicazione mobile nativa. Molte se non tutte le applicazioni mobile o desktop 

presenti sul mercato, riescono a raggiungere una grande qualità e versatilità 

soprattutto grazie a sistemi che stanno dietro al suo sviluppo: il back-end. Infatti, 

analizzando i requisiti e definendo le specifiche necessarie, ci si è cimentati prima di 

tutto nella creazione di una solida struttura di back-end. In questo senso, secondo i 

suggerimenti del relatore, è stato consigliato l’utilizzo per la gestione di un server locale: 

il framework Spring. Poiché non era possibile interagire direttamente con i server di 

Selecta per motivi di sicurezza, si è pensato di progettare e implementare un server 

locale per “simulare” la gestione delle VM, dei prodotti relativi alle VM, degli acquisti 

dei clienti e del ritiro dei prodotti. 

 

Inoltre, poiché il sistema da sviluppare comprende un back-end (server) e un front-end 

(applicazione mobile), per permettere la comunicazione fra queste due entità del 

sistema, si necessita di un linguaggio comune, JSON, perché lavora ad oggetti e inoltre 

esistono tantissime librerie che permettono di lavorare con esso.  

 

Un requisito fondamentale per questo progetto è la possibilità di visualizzare i prodotti 

dei distributori automatici nell’applicazione e di conseguenza pagare i prodotti 

interagendo con i server remoti (sistemi di pagamento) attraverso l’app, oppure 

interagendo con il back-end. Questo a sua volta si connetterà con i server remoti. Per 

questo motivo si è dovuto rendere sicuro il back-end, rendendo sicure le sue 

connessioni in uscita. Pertanto, è stata utilizzata la tecnologia SSL. Inoltre un altro 

motivo per cui è stato scelto SSL è che il server locale interagendo con il server remoto 

deve presentarsi come un host sicuro, e di conseguenza è stata stabilita una 

connessione TLS con i server esterni. Esso inoltre deve operare sulla porta 8443. 

 

Come passo successivo è stata la scelta delle tecnologie di pagamento, la scelta è 

avvenuta in concomitanza con i relatori, di conseguenza si necessitava una ricerca per  
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ogni tecnologia. Per ogni tecnologia ricercata si cercavano API e SDK, talvolta 

contattando i team di supporto che fornivano questi sistemi di pagamento. Per alcune 

tecnologie, come GoCrypto, è stato trovato solo una API ma non una SDK, GoCrypto 

è stato integrato nel back-end, però si poteva anche integrare nel front-end, è stato 

scelto back-end per poter analizzare i vantaggi e gli svantaggi nell’integrazione di un 

sistema di pagamento a livello server. 

Lo svantaggio principale è il rischio di passaggio delle credenziali tra il server e 

l’applicazione mobile, con il rischio di un cyber attacco, ad esempio “man in the middle” 

e quindi estraendo le varie credenziali. 

 

In attesa di una SDK di GoCrypto che permette di poter pagare attraverso 

l’applicazione Elly, che è di proprietà di Enigma che è l’azienda che ha creato 

GoCrypto, per questa fase tocca solo effettuare transazioni solo attraverso l’API, essa 

risulta più idonea se l’applicazione fosse web e non mobile (nativa). 

 

Siccome l’applicazione mobile non permette solo di pagare attraverso cryptovalute è 

stato deciso di integrare il sistema di pagamento TWINT in collaborazione con 

Datatrans che funge da intermediario a TWINT, Datatrans fornisce una SDK e una 

API, per questo progetto è stato deciso di integrare la SDK a livello front-end ed 

evitando di assegnare la gestione dei pagamenti al back-end. 

 

Durante la parte finale dello sviluppo del progetto è stato aggiunta una nuova idea, la 

possibilità di pagare attraverso delle cryptovalute personalizzabili, quindi dei token di 

Selecta SA, attraverso dei tool si è riusciti a creare dei token personalizzabili e 

effettuare transazioni attraverso Metamask, però siccome l’applicazione è mobile e 

non web e per lo più scritta in Java, l’unica libreria trovata è stata Web3j che permette 

di effettuare transazioni di token ERC-20, nonostante effettuare transazioni con i token 

ERC-20 funziona correttamente, per i token personalizzabili che si basano sulla 

tecnologia ERC-20 effettuare transazioni risultava un procedimento complicato, 

nonostante l’utilizzo di Web3j. Quindi per le transazioni con token personalizzabili, è 

stato analizzato Trust Wallet, ma per motivi di tempo, non è stato integrato nel 

prototipo. 

 

A front-end si è seguita allo stesso modo un’analisi: la gestione dello stato 

dell’applicazione è il principale problema. Attraverso Android Studio è possibile gestire 

e aggiornare lo stato in maniera intuitiva. Siccome Android Studio si basa sul concetto 

di activities, per ogni funzione della applicazione è stata creata una activity. Quindi si 

è seguito un principio SOLID di SoC ( Separation of Concerns ).
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3.2 Struttura 

 
L’intero sistema è composto principalmente da 4 componenti: un server remoto, uno 

per ogni sistemi di pagamento, un server locale, un database di storage e 

un’applicazione mobile. Lo scopo del server remoto è di fare da intermediario per i 

sistemi di pagamento. Il server locale gestisce i distributori automatici e fornisce 

informazioni all’applicazione mobile. Per alcuni sistemi di pagamento, come GoCrypto 

il server locale interagisce con il server remoto invece per altri sistemi di pagamento 

come TWINT è l’applicazione mobile ad interagire con il server remoto, i motivi sono 

stati descritti nei capitoli precedenti. 

 
Gli obiettivi principali del server locale sono: 

- fornire le informazioni relative ai distributori automatici all’applicazione mobile 

- gestire il sistema di pagamento GoCrypto 
- creazione e assegnazione di un QR code per ogni distributore automatico 
- aggiornamento dei dati dei distributori automatici ad ogni acquisto fatto da un 

cliente 
- gestire gli acquisti dei clienti e gestire il ritiro dei prodotti 

- connessione ad un database per lo storage dei dati 

 
Durante la fase dell’acquisto, attraverso l’applicazione mobile il cliente ha la possibilità 

di scansionare il QR code del distributore automatico oppure scegliere il distributore 

dalla mappa e connettersi al server locale e analizzare i dati del distributore 

automatico, come i prodotti disponibili e acquistare. 

 

Durante la fase di pagamento, il cliente ha la possibilità di scegliere il sistema di 

pagamento, se è GoCrypto allora il server locale interagirà con il server remoto di 

GoCrypto, se invece è TWINT o Ethereum allora sarà l’applicazione mobile che 

interagirà con il server remoto. 

 
Durante la fase del ritiro attraverso la scansione del QR code il cliente interagirà con il 

server locale e ritirerà i prodotti acquistati. 
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Figura 12 Architettura software del prototipo 
3.3 Database 
 

Il database è stato strutturato in base alle esigenze poste. Le informazioni che si  

devono salvare sono i prodotti disponibili per ogni distributore automatico, i dati relativi  

al distributore automatico, come la posizione geografica e il suo status (se è online o  

offline) e le liste dei prodotti acquistati presso quel distributore. 

 

Come si può notare dal diagramma ER, esiste l’entità “machine_vending” che  

rappresenta il distributore automatico che è collegata all’entità “category”, che  

rappresenta le categorie dei prodotti, attraverso una relazione uno a molti. 

L’entità “category “a sua volta è collegata all’entità “product” attraverso una relazione  

uno a molti. 

Siccome bisogna salvare la lista dei prodotti acquistati bisogna definire delle entità  

che permettono di farlo.   

Si può notare dal diagramma ER che esiste una entità “ps” che  

rappresenta l’oggetto che identifica la lista dei prodotti acquistati attraverso un UUID  

e il QR code del distributore automatico.  Il resto delle entità che non sono state  

nominate sono state generate automaticamente attraverso il framework Spring. 
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Figura 13 Struttura database 
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3.4 Back-end 

 
Siccome la strutturazione del progetto è stata suddivisa in due, in back-end e in front- 

end, ogni parte ha la sua struttura di codice. Il codice inerente al back-end è stato 

strutturato utilizzando un pattern di Model-View-Controller, soprattutto perché la 

tecnologia utilizzata è Spring MVC. Invece il codice del front-end è inerente alla View, 

perciò non implementa particolari pattern. 

Le classi del back-end sono state strutturate in questo modo: 

 
- nel package config, risiedono tutte quelle classi che estrapolano proprietà da 

file di configurazione. Una delle richieste durante l’arco di sviluppo è stata la 

facile configurabilità del back-end affinché una qualsiasi persona esterna al 

progetto potesse replicare la struttura in un contesto differente. 

Si possono notare le classi di configurazione per i sistemi di pagamento come la 

classe DataTransferConfiguration per il pagamento con TWINT, nonostante 

TWINT è stato gestito a livello front-end è stata lasciata questa classe per poter 

simulare un altro sistema di pagamento che necessita di essere integrato a 

livello back-end, la classe GocryptoConfiguration per la configurazione del 

sistema di pagamento GoCrypto, la classe ServerConfig che permette di 

configurare al meglio il server locale e la classe SecurityConfig per poter 

parametrizzare i parametri di sicurezza del back-end.  

 
- nel package model, si trovano le classi fondamentali inerenti al modello del 

sistema, sono le classi che definiscono gli elementi costituenti dell’applicazione.
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- nel package controller, si possono trovare tutte le classi di controllo delle 

richieste e del loro relativo mapping secondo le specifiche REST. Sono state 

adottate tutte le misure insegnate nel corso di Applicazione Web 1: gli endpoint 

hanno la forma /api/examples. Tutti i controller si occupano solamente di 

formulare relative risposte, senza processare alcun dato effettivamente, poiché 

questo è fatto dalle classi di servizio oppure dalle classi di utilities. 

 

Queste classi giocano un ruolo fondamentale nel catturare le richieste e nel 

formulare delle relative risposte. Le principali richieste esistenti nel progetto 

possono essere di due tipi: post o get, annotate con le annotazioni di Spring, 

@PostMapping e @GetMapping. 

 

La classe ControllerGoCrypto gestisce richieste inerenti al pagamento 

attraverso GoCrypto, questa classe si occupa dell’autenticazione del cliente e 

di preparare la lista della spesa e pagare. 

 

La classe ControllerDataTransfer come è stato spiegato precedentemente ha 

lo scopo di simulare la presenza di un sistema di pagamento che necessita di 

essere integrato a livello back-end. 

 

La classe ExceptionResolver ha lo scopo di trasformare qualsiasi esito negativo 

di una chiamata get o post in un’unica risposta univoca. 

 

La classe Controller, la più importante, gestisce tutte le richieste relative ai 

distributori automatici, come la posizione di esse oppure dei prodotti disponibili 

in real-time. Si occupa inoltre di gestire le richieste relative la scansione del QR 

code, inoltre questa classe tratta tutti gli step relativi al procedimento di acquisto 

e di ritiro dei prodotti acquistati.  

 

 
- nel package service si trovano le classi annotate con l'annotazione @Service 

che è una specializzazione dell'annotazione @Component. Viene utilizzato per 

contrassegnare la classe come fornitore di servizi, nelle classi ci sono i metodi 

inerenti alle operazioni CRUD, ogni classe fondamentale del modello ha il suo 

service. In questo package si può trovare ad esempio la classe 

MachineVendingService, che è fondamentale nella fase di aggiornamento dei 

prodotti di un distributore automatico, aggiornandone ad esempio le quantità .
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- nel package repository si trovano le classi annotate con l'annotazione 

@Repository che è una specializzazione dell'annotazione @Component. Essa 

indica che esistono delle classi di modello che devono essere salvate in un 

relativo storage. È anche un meccanismo per incapsulare il comportamento di 

archiviazione, recupero e ricerca che emula una raccolta di oggetti. 

 
- nel package Proxy, risiede una classe ProxyForGoCrypto, che implementa 

tutte le richieste presenti nella API di GoCrypto per poter successivamente 

essere usate dal controller che se ne occupa. 
- nel package Utilities è possibile trovare una classe Tools che si occupa di creare 

i QR code, di codificarli e decodificarli. Questa classe si occupa anche di tutte 

le operazioni inerenti a JSON, ad esempio la trasformazione di una lista di 

prodotti in formato JSON, per evitare di appesantire e duplicare il codice. 

 

3.5 Front-end 

 
Il front-end del sistema è la applicazione mobile. 

 
Applicazione mobile 

 

L’applicazione mobile è stata strutturata seguendo la logica imposta da Android Studio. 

Ogni componente dell’applicazione è una activity. Si tratta dell'unità fondamentale di 

un'app Android. Può essere pensata come una singola schermata che compone 

l'applicazione. Ogni app Android consta di almeno un'activity e ciascuna app può 

usarne più di una. In questo senso, è stato definito un package activities, nel quale è 

possibile trovare tutte le funzionalità di ogni schermata e i relativi metodi che 

interagiscono con i widget, I widgets sono gli elementi che risultano visibili sullo 

schermo. Per riferirsi ai vari controlli, come può essere un pulsante, si usa il 

termine widget; con l'appellativo layout, invece, ci si riferisce ai "contenitori" invisibili 

all'utente dell'applicazione che permettono di posizionare e dimensionare i widget. 

Un elemento fondamentale di una app Android sono gli event.  

Un evento è un’azione che si verifica quando l'utente fa clic su un widget. E 

Lo sviluppatore può scrivere codice per gestire ogni singolo evento e rispondere 

adeguatamente alle richieste dell'utente.. Gli eventi sono fondamentali nella gestione 

del funzionamento dell'app Android. Per rispondere a ciascuno di essi è necessario 

scrivere il codice di un metodo listener e collegarlo con un particolare widget 

dell'interfaccia utente, per questo ogni activity che è stata creata possiede dei listeners 

È stato creato anche un package httpCalls che ha come scopo contenere le classi che 

verranno impiegate per poter fare richieste al back-end locale oppure ai server remoti 

dei sistemi di pagamento come TWINT o Ethereum. 
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A causa del utilizzo di una nuova tecnologia e a causa della sua complessità, non si 

nota un particolare uso di un pattern, tuttavia la struttura è ben definita. 

I componenti principali dell’applicazione mobile sono, scansione del QR code di un 

distributore automatico, scelta del distributore automatico da una mappa, gestione del 

ritiro dei prodotti, gestione della creazione della lista dei prodotti selezionando i prodotti 

che si vogliono acquistare, gestione dei pagamenti interagendo con i server remoti o 

con il server locale.  

Sfortunatamente Android Studio non permette configurazione al lancio 

dell’applicazione, tuttavia è stato creato un oggetto della classe SharedPrefrences che 

inietta a runtime le configurazioni seguendo un modello a JSON. 

Per impostare come apparirà l'app Android agli occhi degli utenti, si utilizzano file in 

formato XML che permettono di definire esattamente in che punto mostrare, per 

esempio, i vari widget. 

 

In Android Studio basta quindi aprire il file XML che descrive il layout dell'applicazione 

quindi trascinare i widget d'interesse dalla Palette di sinistra. 

L'editor è di tipo WYSIWYG: ciò che si vedrà in fase di progettazione è quello che si 

vedrà al momento dell'esecuzione dell'app Android. 

 

Così come in qualunque IDE evoluto, le proprietà di ogni widget potranno poi essere 

definite intervenendo sul riquadro delle proprietà (Properties), a destra. 

 

Quando si genererà una nuova app con Android Studio, ci si accorgerà che l'IDE ha 

generato due file: uno con estensione .java (che contiene il codice di programmazione 

vero e proprio) mentre activity_main.xml è il file XML usato per definire il layout. [14] 

Lo stile non è stato curato perché lo scopo era la dimostrazione di un prototipo 

funzionale. 

 

 

3.5.1 Funzionalità dell’applicazione 

 
Inizialmente per far uso corretto dell’applicazione mobile, è necessario che l’utente 

stabilisca quale sia l’indirizzo del server locale che si occupa delle richieste che partono 

dalla applicazione mobile. 
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Quando si apre l’applicazione si trova questa schermata inziale che contiene tre 

bottoni ogni bottone apre un’altra schermata che a sua volta si occuperà di un 

determinato contesto. 

 

 

 

Figura 14 Schermata principale 
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Figura 15 Mappa che mostra le posizioni dei distributori 

 

Come si può notare da questa figura, schiacciando il bottone “ORDER FROM 

REMOTE” dalla schermata principale, si è aperta una nuova schermata contenente la 

mappa che mostra la posizione dei distributori automatici, l’app chiede al server locale 

le posizioni dei distributori e a sua volta risponde all’app con la lista delle posizioni in 

formato JSON e l’app trasforma questa lista in una lista di markers sulla mappa. 

 

 

 



42/54 

Vending machines of the future 

 

 

          
       Figura 16 Selezione di un distributore dalla mappa                     Figura 17 Il distributore 

automatic è offline 

 

Queste figure mostrano se dalla mappa si sceglie di visualizzare i prodotti di un 

distributore automatico che è in stato non attivo, magari perché ha subito un guasto, il 

server locale risponde all’applicazione che il distributore è offline e a sua volta 

l’applicazione mostra questo avviso al cliente. Le figure sopra mostrano la selezione del 

distributore automatico con id 0 che a sua volta risulta in uno stato non attivo. 
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 Figura 18 Scelta del distributore scannerizzando il QR code                      Figura 19 

Distributore selezionato 

 

Come si può notare da questa figura, schiacciando il bottone “ORDER ON SITE dalla 

schermata principale, si apre questa finestra dove è possibile scannerizzare il QR code 

della macchina. Le figure antecedenti mostrano come è stato scannerizzato il QR code 

della macchina con id 4. Il QR code può essere trovato sul distributore automatico. 
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Figura 20  Visualizzazione prodotti disponibili di un distributor                 Figura 21 Metodi di 

pagamento 

 

 

Dopo aver scannerizzato il distributore automatico tramite il QR code oppure tramite 

selezione di esso dalla mappa verrà aperta questa schermata che mostra la lista dei 

prodotti disponibili. La colonna AV indica per ogni prodotto la quantità disponibile, la 

colonna QTY indica al cliente/utente la quantità selezionata per quel prodotto. Nella 

figura 19 viene mostrato al cliente i diversi tipi di pagamento. 
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     Figura 22  Reindirizzamento  a TWINT app                                    Figura 23  Conferma 

pagamento TWINT 

 

Come è stato spiegato nei capitoli precedenti se si volesse pagare con TWINT bisogna 

avere l’applicazione di TWINT installata. Seguendo la figura 18 e cliccando l’opzione 

TWINT, l’applicazione, grazie alla SDK di Datatrans effettuerà un redirect all’app di 

TWINT dove bisogna confermate il pagamento altrimenti l’applicazione ritorna alla 

schermata principale annullando l’acquisto dei prodotti. Il pagamento verrà accreditato 

all’azienda che fornisce i prodotti inserendo il merchant id, identificativo dell’azienda che 

collabora con Datatrans, il merchant id è stato inserito nel codice dell’applicazione. 
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Figura 24 Avviso conferma di TWINT                                   Figura 25 Datatrans e la lista delle 

transazioni 

 

Come si può constatare dalla figura 22 il pagamento è stato confermato e cliccando sul 

pulsando “Chiudi” l’applicazione ritorna alla schermata principale in attesa di altri 

acquisti. La figura   23 mostra l’applicazione web di Datatrans dove accedendo al portale 

è possibile vedere le transazioni in corso. 
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          Figura 26 Ganache prima del pagamento 

 
          Figura 27 Ganache dopo il pagamento 

 

Seguendo la figura 18 e cliccando l’opzione “Ethereum” è possibile notare dalla figura 

23 e dalla figura 24 la transazione avvenuta tra un account ETH e un altro e che il 

pagamento è avvenuto con successo. E l’applicazione in fase successiva notifica con un 

avviso che il pagamento è avvenuto con successo altrimenti verrà notificato un errore.  
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               Figura 28 Pagamento effettuato                                  Figura 29 Qualcosa è 
andato male 

 

Per quanto riguarda la conferma del pagamento per ogni metodologia di pagamento in 

base all’esito del tentativo di pagamento si mostrerà una di queste due notifiche. Per 

quanto riguarda GoCrytpto per poter comprendere che il pagamento è avvenuto con 

successo il server locale risponde con una conferma oppure con un messaggio 

annunciando un errore. 
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 Figura 30  Choice list of product purchased and scan QR code         Figura 31  
Success product withdrawal 
 

Come si può notare da questa figura, schiacciando il bottone “PRODUCT 

WITHDRAWAL” dalla schermata principale è possibile analizzare le liste dei prodotti 

acquistati. Cliccando su un acquisto fatto viene aperta una schermata dove è possibile 

scannerizzare il QR code della macchina dove si è fatto l’acquisto e dove contiene i 

prodotti e ritirare, se l’operazione è avvenuta con successo verrà informato all’utente che 

è andato tutto a un buon fine. 
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4 Test 
 

 
La parte di back-end fa uso di uno strumento di gestione software chiamato Maven, 

che ha permesso di automatizzare i processi di compilazione e generazione dei 

packages. Tutte le dipendenze esterne dunque al progetto in questo caso sono salvate 

in un unico file di gestione chiamato “pom.xml”. Una fase importante di gestione del 

software è la fase di testing. Maven permette di avviare test in automatico una volta 

richiesto la creazione di un package di prodotto. 

Per poter effettivamente essere sicuri che il codice che è stato scritto, è stato testato il 

codice. Sono stati seguiti due tipi di approcci per il testing, unit testing e test di 

integrazione. Lo scopo dello unit testing è quello di verificare il corretto funzionamento 

di parti di programma permettendo così una precoce individuazione dei bug. Uno unit 

testing accurato può dare una prova certa se un pezzo di codice funziona 

correttamente, perché semplifica le modifiche e semplifica l’integrazione. 

Invece il test di integrazione è la fase per testare che i vari moduli in cui è stato 

suddiviso il codice possano comunicare fra di loro. È stato testato il back-end con 

questo approccio, con un alto coverage di codice, circa l’85%. Il front-end è stato testando 

sfruttando la libreria Espresso di Android Studio. 

Per il back-end gli strumenti utilizzati per testare, sono Mockito e MockMVC. 

 
Per quanto riguarda il server locale la struttura di testing corrisponde esattamente a 

quella di esso, stessa suddivisione dei packages: 

- nella cartella di config ci sono le classi che configurano GoCrypto e Datatrans 

per TWINT. È stato definito un contesto di inizializzazione di Spring, perché in 

fase di testing necessita di un proprio contesto. È presente un file properties 

usato per la fase di test. I test che prevalgono di più sono quelli unità. 

- è stata testata la cartella Proxy per controllare se la API è stata correttamente 

implementata e chiamata dal controller di GoCrypto 

- è stata inoltre testata la cartella service, facendo dei test d’unità alle classi di 

service 

- in fase successiva si è passato al testing dei controllers usando la stessa logica, 

cioè sfruttanto i MockMVC, verificano che le richieste Get e Post vengono fatte 

correttamente e che ritornano gli stessi status code e lo stesso body 

- nel package model, sono stati fatti test d’unità alle classi che fanno parte del 

modello 

- le classi di repository e di service è stato utilizzato un approccio di ceck del flow 

del codice e che vengono effettivamente salvati o eliminati gli oggetti nel 

repository 
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- infine è stata testata la cartella Utilities per verificare le operazioni con i QR code  

e le operazioni con JSON. 

Attraverso specifiche dipendenze inserite nel pom.xml è stato possibile generare 

dunque un .jar di prodotto finale, facilmente configurabile al lancio attraverso una 

moltitudine di proprietà sovrascrivibili. 
 

Per quanto riguarda la gestione delle dipendenze in Android Studio è una delle 

caratteristiche più utili dell’IDE. Aprendo il file build.gradle del modulo applicativo è 

sufficiente inserire nel blocco dependencies lo strumento di cui si ha bisogno. 

A seguito del comando compile vengono passati (in un’unica stringa concatenata con 

il simbolo due punti) il Group Id, l’artifact Id e la versione che nella terminologia di 

Gradle (ereditata da Maven) rappresentano, rispettivamente, l’identificativo dei 

produttori del software, il nome della libreria e la versione desiderata. 

Gradle ha ereditato da Maven (entrambe grandi soluzioni per la build automation in 

Java) la modalità di gestione delle dipendenze che rende tutto il procedimento 

completamente trasparente al programmatore. [15] 

 

Per quanto riguarda il testing del front-end è stato usato il framework Espresso che 

permette di effettuare test sui widget e analizzando il flow del codice e testare il 

passaggio da una activity all’altra, è stato raggiunto un alto livello di coverage testando 

ogni activity e le sue funzionalità. Il vantaggio di usare Espresso è che ha come 

obiettivo il testing delle GUI e non del codice che non è collegato all’interfaccia grafica, 

è possibile osservare a runtime il test osservando Espresso che prende il controllo 

dell’applicazione cliccando, aprendo e chiudendo activities e widgets. 

In particolare è stato testato ogni bottone della schermata principale. Cliccando il 

bottone che permette il passaggio all’activity inerente alla scelta della VM da remoto, 

è stata testata la selezione di un VM a caso e la visualizzazione dei suoi prodotti, in 

fase successiva è stata simulata una procedura di pagamento. Invece, cliccando il 

bottone che permette il passaggio all’activity inerente alla scannerizzazione della VM 

tramite il QR code è stata testata la visualizzazione dei suoi prodotti, inoltre è stata 

simulata una procedura di pagamento. Invece per quanto riguarda il ritiro dei prodotti, 

tramite Espresso è stato creato un flow di test che testa ogni passaggio del ritiro fino 

alla scannerizzazione del QR code della VM. 

 
 

 

 

 

 

http://www.devapp.it/wordpress/ant-maven-e-gradle-scenari-di-build-automation-in-java/
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5 Conclusione e sviluppi futuri 
 
 
 

5.1 Risultati 

 
Il progetto attualmente ha risolto diversi degli obiettivi richiesti inizialmente. È stata 

generata dunque una struttura client - server che comunica correttamente, seguendo le 

specifiche RESTful richieste. Si può tuttavia confermare che il prodotto ottenuto può 

essere esteso con l’aggiunta di nuove feature sia a livello server che a livello client. Fino 

a questo momento l’applicazione mobile permette di scansionare il codice QR di un 

distributore automatico, scelta del distributore automatico da una mappa, ritirare il 

prodotto andando vicino al distributore automatico, gestione della creazione della lista 

dei prodotti selezionando i prodotti che si vogliono acquistare, pagare con GoCrypto 

pagare, TWINT e con Ethereum, però non si può ancora pagare con un token 

personalizzabile. Sono stati dunque raggiunti la maggior parte degli obiettivi d’uso 

dell’applicazione. Inoltre sono stati fatti ulteriori studi su come creare un contratto per 

un token personalizzabile e pagare con esso attraverso delle applicazioni web come 

Metamask. 
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5.2 Futuro 

 
Il prodotto attuale ha sicuramente punti di concretezza, tuttavia ha ancora delle 

mancanze sia dal punto di vista applicativo che di prodotto finale. Dal punto di vista 

applicativo il sistema può essere esteso in vari fronti. Discutendo con alcuni responsabili 

di Selecta SA sono stati stilati i futuri obiettivi di questo progetto, ad esempio la 

possibilità di affiancare una applicazione web all’applicazione mobile, integrando 

l’applicazione web il tasso di successo può aumentare, perché sarà disponibile a 

qualsiasi persona utilizzando qualsiasi dispositivo connesso ad una connessione 

Internet. Un’idea che potrebbe migliorare questo progetto è la capacità di poter geo 

localizzare i distributori automatici attraverso l’applicazione. Dunque la l’applicazione 

sarà ancora più interattiva. Siccome il progetto si è basato sulla scannerizzazione dei 

codici QR, che devono essere applicati alle macchine, e essi possono subire atti 

vandalici, per superare questo problema si potrebbe ad esempio, utilizzare dei beacon 

Bluetooth e inglobarli nelle macchine. Un’altra idea che può essere sviluppata è 

l’integrazione dei token personalizzabili e, verificando la fattibilità di Trust Wallet, il 

prossimo passo per questo progetto è l’integrazione di questa tecnologia. 

 

5.3 Sensazioni personali 

 
Questo progetto mi ha insegnato a interagire con nuovo contesto lavorativo e inoltre mi 

ha insegnato ad approcciarmi facilmente con nuove tecnologie, nonostante ho dovuto 

spesso chiedere aiuto ai creatori delle tecnologie che ho usato, ad esempio quando non 

capivo come funzionasse una parte di una SDK inviavo una mail al team di supporto e 

chiedevo chiarimenti. Sono soddisfatto del risultato ottenuto e sono contento di aver 

lavorato con una grande azienda come Selecta SA. 
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