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ZMS: Descrizione

ZMS permette all'utente di inviare un numero inferiore di sms 
rispetto al quantitativo normalmente inviato durante una 
trasmissione per ottenere un netto risparmio economico.

Le principali caratteristiche sono:

- Invio e ricezione di sms compressi

- Invio e ricezione di sms compressi e cifrati

- Salvataggio e gestione degli sms inviati e ricevuti



  

ZMS: Home Page

Nella Home sono elencate le 
principali funzioni 
dell'applicazione:

Invio di uno ZMS

Invio di uno ZMS cifrato

Accesso agli ZMS salvati



  

ZMS: Invio

Tramite l'apposito editor è 
possibile compore il 
messaggio da inviare al 
destinatario desiderato

Il comando Send invierà il 
messaggio dando 
visivamente conferma 
dell'avvenuta trasmissione

Il comando Back permette di 
ritornare alla Home Page



  

ZMS: Invio cifrato

In questo caso fornendo la 
password l'applicazione 
prima di inviare i dati 
provvederà alla cifratura degli 
stessi, cosi da proteggerli 
lungo il canale wireless sino 
all'apparato ricevente.



  

ZMS: Ricezione

Alla ricezione di un nuovo 
messaggio, viene fornito un 
feedback viso all'utente ed il 
messaggio viene salvato.

Al momento della lettura, se il 
messaggio fosse cifrato, 
viene mostrata un'apposita 
schermata per l'inserimento 
della password.



  

ZMS: Messaggi salvati

I messaggi vengono salvati in 
base al tipo:

Inviati

Letti

Non ancora letti

Per il salvataggio dei messaggi 
si è fatto uso del Record 
Management System 
( RMS )



  

ZMS: Gestione dei messaggi

Scorrendo la lista dei messaggi 
salvati è possibile 
selezionarne uno per la 
visualizzazione o 
cancellazione.

Nella pagina dei Dettagli sono 
elencate alcune informazioni 
riguardanti il messaggio:

Dimensione del teso 

Dimensione della codifica

Rapporto di compressione

Data e ora del salvataggio



  

ZMS: Note sulla compressione

La compressione dei dati è stata realizzata per mezzo 
dell'algoritmo di Huffman.

La tabella delle occorrenze è cablata nell'applicazione, 
per evitarne l'invio insieme al testo codificato ed ottenere 
risultati migliori.

Ad ogni carattere è assegnato un peso in base alle 
statistiche di apparizione in un testo della lingua italiana.

Di norma si è in grado di ottenere un rapporto di 
compressione intorno al 40 – 45 %, permettendo nella 
maggior parte dei casi di inviare la metà degli sms 
necessari



  

ZMS: Note sulla cifratura

La cifratura è realizzata per mezzo dell'algoritmo 
AES con dimensione del blocco pari a 16 byte.

Nel caso di cifratura del messaggio è possibile 
che si ottengano dei rapporti di compressione 
inferiori, dovuti all'allineamento dei dati alla 
dimensione del blocco stesso.



  

ZMS: Note sulla ricezione

Essendo la ricezione dei messaggi totalmente asincrona 
è stato necessario:

-  Utilizzare il Push-Registry con registrazione statica 
mediante gli specifici attributi del file JAD, cosi che 
la midlet venga avviata all'arrivo di un nuovo 
messaggio.

- Accodare i messaggi in entrata con un thread in 
modo tale da “ sincronizzarsi ” e non interferire con 
l'operato dell'utente. 
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