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Android: multipiattaforma & Linux-based

?!?



  

Requisiti software

ATTENZIONE! Non è sufficiente il 
Java Runtime Environment, serve 
necessariamente il Development Kit!

Una volta scaricato e decompresso l'SDK, bisognerà scaricare immediatamente gli 
SDK Tools ed i Platform-tools, quindi le risorse necessarie (SDK Platform, le 
System Image, etc...) per compilare le applicazioni create ed effettuarne il testing 
nell'emulatore o su eventuali dispositivi fisici a vostra disposizione.



  

Strumenti di Sviluppo

Per poter utilizzare l'IDE, sarà inoltre necessario scaricare
il plugin Android Development Tools tramite eclipse stesso,
reperibile nel repository di seguito:

https://dl-ssl.google.com/android/eclipse/
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LibreChat

✔ Progettazione 

➔ Layout

● Implementazione

● Demo

* elementi implementati 
dinamicamente, non 
presenti nel file .xml del 
Layout.



  

/res/layout/Activity_Chat.xml

<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
android:layout_width="match_parent" android:layout_height="match_parent" android:orientation="vertical" >

<ScrollView android:id="@+id/Chat"
android:layout_width="match_parent" android:layout_height="0dp" android:layout_weight="1" >

<TableLayout android:id="@+id/ChatList"
android:layout_width="match_parent" android:layout_height="wrap_content" />

</ScrollView>

<RelativeLayout
android:layout_width="match_parent" android:layout_height="wrap_content" 
android:layout_gravity="bottom" android:background="#eee" >

<EditText android:id="@+id/modificaMessaggio"
android:layout_width="match_parent" android:layout_height="wrap_content"
android:layout_alignParentLeft="true" android:layout_centerVertical="true"
android:layout_toLeftOf="@+id/bottoneInvia" android:ems="10"

 android:hint="@string/suggerimento_messaggio" android:inputType="textMultiLine"
android:textColor="#000" />
<Button android:id="@+id/bottoneInvia"
android:layout_width="wrap_content" android:layout_height="wrap_content"
android:layout_alignParentRight="true" android:layout_centerVertical="true"
android:text="@string/testo_invia" android:textAppearance="?android:attr/textAppearanceLarge"
android:textColor="@android:color/holo_blue_dark" />

</RelativeLayout>

</LinearLayout>

http://schemas.android.com/apk/res/android
http://schemas.android.com/tools


  

LibreChat

✔ Progettazione 
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● Implementazione

● Demo

* EditTextPreference 
modificabile solo quando 
la SwitchPreference 
precedente, da cui 
dipende, è ON.



  

/res/xml/Preferenze.xml

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<PreferenceScreen xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" >

<PreferenceCategory android:title="@string/menu_chat" >
<EditTextPreference android:key="username" android:title="@string/testo_username"
android:defaultValue="@string/suggerimento_username" android:icon="@android:drawable/ic_menu_view"
android:dialogTitle="@string/testo_username" android:dialogMessage="@string/dialog_username" />
<ListPreference android:key="notifiche" android:title="@string/testo_notifiche"
android:entries="@array/preferenze_notifiche_entries" 
android:entryValues="@array/preferenze_notifiche_values" android:defaultValue="0"
android:dialogTitle="@string/testo_notifiche" android:icon="@drawable/ic_menu_notifications" />

</PreferenceCategory>
 

<PreferenceCategory android:title="@string/menu_crypto" >
<SwitchPreference android:key="crypto" android:title="@string/testo_crypto"
android:summaryOn="@string/summary_crypto_on" android:summaryOff="@string/summary_crypto_off" />

    <EditTextPreference android:key="cryptokey" android:title="@string/testo_cryptokey"
android:dependency="crypto" android:summary="@string/summary_cryptokey"
android:dialogTitle="@string/testo_cryptokey" android:defaultValue="@string/default_cryptokey"
android:icon="@drawable/ic_menu_login" />

</PreferenceCategory>
  
</PreferenceScreen>

http://schemas.android.com/apk/res/android


  

LibreChat

✔ Progettazione 

✔ Layout

➔ Implementazione

● Demo

➔ Activity: Chat e Preferenze  

➔ ActionBar e navigazione

➔ Invio/ricezione messaggi

➔ Storage delle Preferenze

➔ Notifiche

➔ Gestione dei permessi

➔ Controllo Connettività



  

LibreChat

Apriamo Eclipse e diamo un'occhiata al codice!



  

LibreChat: spazio alla Demo

Avviate le connessioni WiFi dei vostri Androidi e connettetevi alla rete libera

SaLUG
quindi connettetevi all'indirizzo

http://192.168.1.100/LibreChat.apk
per scaricare l'apk, cioè il pacchetto di installazione di LibreChat.

In alternativa, se avete accesso al Google Play Store, potrete cercare lì 
l'applicazione e scaricarla tramite la vostra rete dati. Una volta installata, 

connettetevi alla rete WiFi SaLUG ed avviate LibreChat.



  

LibreChat: spazio alla Demo

Scegliete uno Username tramite le preferenze dell'applicazione e...
Buon divertimento!!

Un ultimo reminder: se decidete di usare l'algoritmo di criptazione, ovviamente, 
tutti i client avranno bisogno della stessa chiave di cifratura per poter 

decifrare i messaggi ricevuti.



  

Distribuzione dell'applicazione

Pro: preinstallato e/o accessibile da
centinaia di milioni di dispositivi
Contro: difficile reperibilità delle app,
presenza dominante di software closed

Pro: installabile su qualunque dispositivo,
facile reperibilità delle app, completamente
libero (licenza GPL v2) 
Contro: bacino d'utenza attuale limitato

Pro: accettabile disponibilità di app, 
completamente libero (licenza GPL v2)
Contro: dotato unicamente di interfaccia 
web, bacino d'utenza attuale limitato



  

Promozione dell'applicazione

1a regola: le recensioni degli utenti che 
scaricheranno ed utilizzeranno la vostra 
applicazione sono fondamentali!
Leggetele sempre e tenetene conto in 
caso di richieste di nuove feature o 
segnalazioni di bug.

Le recensioni ed i post scritti dai blog e dalle 
testate online dedicate all'ecosistema 
Android, ma non solo, sono un metodo 
eccellente per far conoscere al pubblico la 
vostra applicazione!

GitHub è un social network dedicato ai 
programmatori. Vi garantisce la possibiltà 
di creare e gestire repository git con 
assoluta semplicità ed un sistema di 
sviluppo collaborativo efficiente.
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