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Obiettivi

Gli obiettivi del progetto 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

Conclusione

Il progetto attualmente ha risolto diversi degli obiettivi richiesti 

inizialmente. È stata progettata una architettura client - server 

che comunica correttamente e  permette di scansionare il codice 

QR di un distributore automatico, scegliere il distributore 

automatico da una mappa, ritirare il prodotto in prossimità di 

esso, e oltre a ciò il sistema permette di gestire la creazione di 

una lista di prodotti da acquistare, che si possono pagare 

attraverso le diverse modalità di pagamento che sono state 

integrate nel sistema, tra le quali GoCrypto, TWINT e Ethereum. 

Il sistema creato non permette ancora il pagamento attraverso i 

token personalizzabili, però sarà uno delle finalità future di 

questo progetto. In definitiva, sono stati dunque raggiunti la 

maggior parte degli obiettivi. In concomitanza allo sviluppo di 

questo sistema sono stati fatti ulteriori studi su come pagare 

attraverso cryptovalute personalizzabili, analizzando le diverse 

possibilità che si possono integrare nel progetto.

Abstract

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).


