
Il controllo di dispositivi Bluetooth a basso consumo di energia con MIT App 

Inventor 

Tiffany Le (tiffanyl@mit.edu), Hal Abelson (hal@mit.edu), Andrew McKinney 

(mckinney@mit.edu)  

ABSTRACT 

Questo articolo descrive il progetto iniziale e la sperimentazione di un componente di App Inventor 

per lavorare con dispositivi Bluetooth Low Energy (BLE).  

Dagli elettrodomestici agli accessori indossabili, l'ascesa dell’Internet delle cose ha portato ad un 

crescente bisogno di applicazioni mobili in grado di controllare e collegare dispositivi tra loro. 

Costruire queste applicazioni mobili, tuttavia, richiede in genere un notevole investimento di tempo 

e competenze di programmazione.  

Il nostro lavoro ha lo scopo di alleviare questi vincoli utilizzando MIT App Inventor come una 

piattaforma comune per semplificare la creazione di applicazioni mobili di Internet delle cose, così 

da rendere tale processo più accessibile a un pubblico più vasto. In particolare, sviluppiamo un 

nuovo componente Bluetooth Low Energy (BLE) che si integra in App Inventor.  

Il componente BLE è progettato per consentire ai telefoni cellulari di comunicare con i dispositivi 

IoT. Le sue possibilità aggiuntive riguardano la rilevazione dinamica e il supporto per le 

funzionalità specifiche del dispositivo, ad esempio una lettura di temperatura da un sensore. Il 

componente BLE interagisce in tempo reale con i sensori del dispositivo WICED Sense e la scheda 

Arduino 101. Questo progetto complessivo consente anche a chi non ha alcuna esperienza di 

programmazione di creare le proprie applicazioni mobili in grado di comunicare perfettamente con 

il mondo in continua evoluzione dell’IoT.  

I. INTRODUZIONE  

I dispositivi IoT (Internet delle cose), che vanno dagli elettrodomestici agli accessori indossabili, 

stanno proliferando rapidamente negli ultimi anni e questa tendenza non sembra mostrar segni di  

cedimento. Entro il 2020, si prevede che circa 24 miliardi di questi dispositivi intelligenti 

interconnessi saranno in uso [4]. A fronte di  tutti questi dispositivi IoT, c’è necessità di pplicazioni 

mobili in grado di gestire le comunicazioni tra dispositivi attualmente esistenti nonché tra nuovi 

dispositivi che si presentano. Tuttavia, nonostante questa esigenza, lo sviluppo di applicazioni 

mobili deve affrontare diversi ostacoli. La maggior parte dei potenziali sviluppatori alle prime armi 

sono scoraggiati dalla propria mancanza di conoscenza di linguaggi tradizionali di programmazione, 

e anche dal tempo necessario per completare il processo di sviluppo.  

Per mitigare questi vincoli, sviluppiamo un componente BluetoothLE per il MIT App Inventor per 

fornire un modo standardizzato, rapido e facile per creare applicazioni mobili in grado di 

connettersi ai dispositivi Internet delle cose [1]. Nel costruire il componente BluetoothLE, noi 

fondiamo due tecnologie principali: MIT App Inventor e Bluetooth Low Energy (BLE). Questo 

articolo discute l'approccio tecnico utilizzato i risultati e le implicazioni di realizzazione.  

MIT App Inventor  

MIT App Inventor è ideale per lo sviluppo di applicazioni IoT grazie alla sua interfaccia visuale di 

programmazione basata su blocchi. Con App Inventor, gli utenti possono semplicemente 
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selezionare, trascinare e rilasciare blocchi funzionali sulla piattaforma web per creare le proprie 

applicazioni mobili Android [2]. Coinvolgendo oltre 4,5 milioni di utenti, questa facile e semplice 

interfaccia di programmazione permette a tutti, anche a chi non ha alcuna esperienza di 

programmazione, la possibilità di creare rapidamente le proprie applicazioni mobili. A differenza 

del tradizionale sviluppo di applicazioni Android, che richiede in genere la programmazione in 

Java, App Inventor incapsula il modello di sviluppo Android e nasconde i dettagli di 

implementazione attraverso blocchi grafici, rendendo il codice di programmazione Java invisibile 

agli utenti.  

Di conseguenza, la creazione di applicazioni in App Inventor richiede solo di combinare i 

componenti scelti collegando insieme e manipolando i blocchi associati che attivano la funzionalità 

desiderata dei componenti stessi. Questo viene fatto usando le due parti dell'interfaccia MIT App 

Inventor, che sono mostrate in Figura 1:  

 Designer - Il designer consente agli utenti di selezionare i componenti che useranno nella 

app e di predisporre il layout dell'applicazione.  

 Block Editor - L'editor blocchi consente agli utenti di collegare i blocchi insieme per 

attribuire all'applicazione delle funzionalità. La Figura 2 mostra un esempio di un insieme di 

blocchi collegati utilizzati per creare un app che legge ad alta voce un messaggio.  

 



 

Figura 1: Schermata della piattaforma App Inventor con vista sul Designer (in alto) e dell’Editor 

dei blocchi (in basso)  

 

Figura 2: Blocchi App Inventor utilizzati per creare un app che legge l'input dell'utente  

Low Energy Bluetooth  

Il nostro lavoro si concentra sullo sviluppo di un componente BluetoothLE per fornire connettività 

ai dispositivi, in quanto la tecnologia BLE gioca un ruolo significativo nell'ecosistema IoT. 

Partendo della tecnologia del Bluetooth tradizionale, noto anche come Bluetooth Classic, BLE è 

anch’esso un protocollo standardizzato di comunicazione wireless a breve distanza che consente di 

inviare e ricevere dati ai dispositivi creati da diversi fornitori.  

Tuttavia, BLE è più adatto per i dispositivi IoT perché supporta bassi picchi di consumo di energia e 

modalità sleep, che consente a questi dispositivi di risparmiare la batteria tra le connessioni. In 

realtà, è questo basso consumo di energia quando è attivato BLE che lo rende ideale per sensori e 

dispositivi più piccoli come auricolari e cardiofrequenzimetri [6]. Un'altra ragione per cui BLE è 

una scelta naturale per l'ambiente IoT è dovuto al fatto che è possibile collegare direttamente i 

dispositivi ad applicazioni su smartphone, PC o Tablet.  

  

Ci sono due modi in cui può verificarsi una interazione tra dispositivi BLE, a seconda del tipo di 

connessione. Il quadro normativo in materia di queste connessioni con rilevamento dei dispositivi è 

regolato dal profilo Bluetooth Generic Access (GAP): 

 Broadcaster vs Observer - In questo scenario, i sensori incorporati in vari dispositivi IoT 
mandano avvertimenti periodici per gli smartphone in ascolto. Dal momento che lo 

smartphone agisce solo come un osservatore attraverso la scansione delle frequenze di questi 



dispositivi per ricevere i pacchetti di informazione, non vi è alcun collegamento tra i sensori 

e smartphone.  

 Centrale vs periferico - Nello sviluppo del componente BluetoothLE, ci si concentra 

principalmente sulla realizzazione di blocchi per interfacciare dispositivi tramite BLE.  

Quando lo smartphone trova un dispositivo che vuole collegarsi, avvierà una connessione. 

Lo smartphone ora assume il ruolo centrale o master dei tempi per inviare o ricevere dati dal 

sensore, che svolge solo un ruolo periferico o di slave durante questa connessione. Essendo 

il master, lo smartphone può connettersi a più slave / periferiche allo stesso tempo. Al 

contrario, le periferiche non possono comunicare tra di loro, mentre una di loro è collegato 

al master. Le periferiche devono avere un basso consumo energetico in quanto devono 

essere inattive per lunghi intervalli di tempo [10].  

  

Una volta che la connessione è stata stabilita, lo smartphone e il dispositivo periferico inizieranno lo 

scambio di dati in base al GATT: quest’ultima è una specifica per l'invio e la ricezione di brevi 

pacchetti di dati che aiuta gli sviluppatori a creare le proprie applicazioni. Ha anche diverse 

modalità di utilizzo che gli sviluppatori possono incorporare nelle loro applicazioni. 

A seconda dei dati necessari, un cellulare master può essere client GATT e il sensore slave può 

essere GATT Server, o viceversa.  

Nel nostro lavoro, lo smartphone che contiene l'applicazione con il componente BluetoothLE è il 

client GATT. Esso richiede dati dal server del GATT, che, nella presente realizzazione, potrebbe 

essere un sensore di un dispositivo Broadcom WICED senso o di una scheda Intel Arduino 101. 

Questi sensori hanno un database che memorizza i servizi, le caratteristiche e gli altri dati di cui ha 

bisogno il client GATT. Una caratteristica è analoga a un tipo di dati che contiene un singolo 

valore. Un servizio è un raggruppamento di caratteristiche simili, ogni servizio si differenzia dagli 

altri da un identificatore univoco universale (UUID). Analogamente ai servizi, anche una 

caratteristica si distingue con il suo unico UUID numerico [7]. La figura 3 mostra la natura 

gerarchica dei servizi e caratteristiche, con la caratteristica al livello più basso in una transazione 

GATT.  

 

Figura 3: BLE GATT protocollo di comunicazione. Tratto da [8].  

  



II. LAVORO PRECEDENTE  

Prima del nostro lavoro, l'unico modo per sviluppare un'applicazione mobile con funzionalità di 

BLE era attraverso lo sviluppo tradizionale Android, l'insieme di componenti per la connettività in 

MIT App Inventor per consentire alle applicazioni mobili di interfacciarsi con i vari protocolli di 

comunicazione non ha incluso BLE. Il protocollo di comunicazione più vicina a BLE che App 

Inventor supporta è il classico BlueTooth, che è disponibile attraverso un bicomponente, modello 

client-server, con un componente che agisce come un client e l'altro come un server. Tuttavia, 

nonostante alcune somiglianze tra Classic Bluetooth e BLE, BLE è costruito con specifiche di base 

e obiettivi di progetto completamente diversi. BLE utilizza una topologia a stella che teoricamente 

consente connessioni di miliardi di dispositivi in un dato momento. Per contro, Bluetooth Classic 

consente connessioni solo fino a sette dispositivi alla volta. Inoltre, mentre il Bluetooth Classic è 

spesso usato per larghezza di banda alta, applicazioni di streaming continuo che scaricano la 

batteria piuttosto rapidamente a causa della velocità di trasferimento dati ad alta intensità, BLE è 

ottimizzato per i piccoli scambi di dati tipicamente presenti nei sensori in esecuzione grazie a 

batterie della dimensione di un moneta che funzionano per mesi [3]. Alla luce di questa differenza 

in termini di efficienza e di potenza, gli utenti App Inventor non possono utilizzare Bluetooth 

Classic per collegare le loro applicazioni con i dispositivi IoT. Quindi, la nostra componente 

BluetoothLE è stato sviluppato per risolvere il problema di connettività degli oggetti.  

III. APPROCCIO TECNICO  

BluetoothLE è un nuovo componente di MIT App Inventor. Come mostrato in figura 4, il 

componente BLE può essere implementato come parte di un'applicazione mobile quando creato 

sulla piattaforma Inventor MIT App. Questa applicazione mobile può essere utilizzata per 

interfacciarsi con un qualsiasi numero di dispositivi dell'Internet delle cose tramite BLE. Come tutti 

gli altri componenti attualmente presenti in MIT App Inventor, si basa su modelli di approccio Java 

per lo sviluppo di Android.  

Per implementare questi metodi Java, il componente BluetoothLE  usa delle API BLE previste per 

lo sviluppo di Android. L'API consente alle applicazioni di connettersi in modalità wireless con altri 

dispositivi BLE tramite scansione, l'interrogazione, la connessione attraverso la scoperta di servizio, 

il trasferimento dei dati e la gestione di più connessioni [5]. Ancora più importante, l'API consente 

la creazione di blocchi che offrono funzionalità di comunicazione generica, di base in modo che i 

dispositivi BLE siano in grado di stabilire una connessione con il telefono cellulare.  

 

Figura 4: Schema del sistema - l'applicazione per cellulare con il componente BluetoothLE creato 

su App Inventor interagisce in modalità wireless con un dispositivo IoT Arduino, tratto da [9].  



Funzionalità di comunicazione di base  

Il processo che consente ad un app mobile di comunicare con un dispositivo BLE è suddiviso in 

diverse fasi principali, che si riflettono nello sviluppo della componente BluetoothLE. In primo 

luogo, un client GATT è stabilito sul telefono per agire come la spina dorsale di comunicazione per 

l’interfacciamento di un app mobile con dispositivi BLE. Una volta che questo passo è completato, 

l'applicazione inizierà a effettuare una scansione per trovare eventuali dispositivi BLE per 

interfacciarsi richiedendo informazioni su ogni dispositivo nelle vicinanze. Solo i dispositivi 

abilitati BLE nelle vicinanze saranno in grado di rispondere a questa richiesta. Sulla base delle 

informazioni fornite dai dispositivi BLE, l'applicazione sceglierà un dispositivo specifico per 

iniziare la connessione al server GATT ospitato sul dispositivo. Da qui, il trasferimento dei dati può 

avvenire una volta che la connessione è stabilita tra il telefono e un dispositivo di BLE. Lo scambio 

di dati tra il client GATT sullo smartphone e il server GATT sul dispositivo collegato può avvenire 

in quattro modi diversi:  

 Leggi - Questa operazione è richiesta da parte del client GATT su una caratteristica 

specifica tenuta dal server GATT, come dei numeri interi. Il server risponde fornendo il 

valore richiesto.  

 Scrivi - Questa operazione è iniziata dal client GATT su una caratteristica specifica tenuta 

dal server GATT, che fornisce al server il nuovo valore. Il server archivia questo nuovo 

valore e può, o meno, inviare un avviso al client.  

 Notifica - Questa operazione viene iniziata dal server GATT quando un nuovo valore viene 

scritto su una delle sue caratteristiche, a condizione che il client GATT abbia previsto 

notifiche su tale caratteristica. Il server restituisce il nuovo valore in modo che possa essere 

letto dal client.  

 Indicare - L'unica differenza tra questa operazione e Notifica è il riconoscimento.  

Per gestire il trasferimento dei dati e garantire che il trasferimento abbia successo, il componente 

BluetoothLE prevede dei feedback per indicare lo stato della connessione, ad esempio quando i dati 

sono stati letti, scritti, o modificati. Durante questo callback, il client può recuperare una lettura o 

comunicare il valore dal server.  

Funzionalità Device-Specific  

Al di là della funzionalità di comunicazione di base, tuttavia, ogni dispositivo BLE ha anche le sue 

capacità uniche che variano da dispositivo a dispositivo. Mentre queste funzionalità diverse sono 

ciò che rende i dispositivi BLE così popolari, essi rappresentano anche una sfida per gli 

sviluppatori, in quanto i consumatori non si limitano ad una comunicazione di base tra i dispositivi 

BLE. I consumatori si aspettano di essere in grado di acquisire i dati per soddisfare le loro esigenze 

in continuo cambiamento. Così, il componente BluetoothLE è progettato per gestire le funzionalità 

specifiche dei dispositivo compresi i blocchi per rilevare in modo dinamico tutti i servizi del GATT 

e le caratteristiche supportate da un particolare dispositivo collegato. I blocchi di MIT App Inventor 

scansionano i servizi e le caratteristiche fornite dal dispositivo e li restituiscono in un elenco.  

Inoltre, al fine di favorire la flessibilità e ampliare il supporto di più dispositivi, il componente 

BluetoothLE è stato sviluppato con blocchi che consentono all'utente di scegliere particolari servizi 

o caratteristica dall'intero elenco di servizi e caratteristiche rilevate. Per alcuni dei servizi e delle 

caratteristiche più comunemente utilizzati, abbiamo usato un dizionario che contiene una mappatura 

dell’UUID dei servizi e delle caratteristiche attribuendo un nome specifico. Come risultato, gli 

utenti possono semplicemente selezionare un particolare servizio e caratteristica senza dover 

conoscere l'UUID esatto o informazioni riguardo ai servizi e le caratteristiche.  



Ad esempio, il livello della batteria di un dispositivo collegato può essere monitorato grazie ad una 

caratteristica di livello della batteria,. Questo approccio consente la compatibilità con un gran 

numero di dispositivi BLE grazie alla natura universale dei servizi GATT e delle caratteristiche.  

Test 

Con lo sviluppo del BluetoothLE Component completa, il passo successivo consiste nel test del 

componente. Questo include lo sviluppo di diverse applicazioni di esempio per comunicare con i 

dispositivi BLE. Queste applicazioni di esempio possono variare da accendere e spegnere un LED 

al monitorare la frequenza cardiaca di un utente.  

IV. RISULTATI  

Dopo un giro di test, una serie finale di ventotto nuovi blocchi è stata creata per formare la 

componente BluetoothLE. Questi blocchi hanno varie capacità di connettersi a un particolare 

dispositivo per determinare quando un valore il di una caratteristica del dispositivo è modificata. 

Essi sono raggruppati in diverse categorie, in genere corrispondenti alle diverse fasi della app 

mobile e dell'interazione BLE:  

1. Ricerca di dispositivi - Come si vede in figura 5, i blocchi in questa categoria possono 

iniziare e terminare la scansione dei dispositivi BLE nonché restituire i dispositivi presenti 

nel processo di scansione in forma di un callback. Poiché la scansione è un'operazione 

dispendiosa in termini di batteria, è necessario un blocco StopScanning per evitare che la 

batteria si consumi velocemente.  

2. Stabilire una connessione con un dispositivo - I blocchi in questa categoria possono 

collegare e scollegare da un dispositivo BLE come mostrato in Figura 6. Ci sono diversi 

meccanismi per farlo. Il dispositivo può essere collegato utilizzando il suo indirizzo o da un 

indice. Ci sono anche i blocchi per indicare se la connessione è riuscita.  

3. Ottenere proprietà del dispositivo collegato - I blocchi in figura 7 possono fornire alcune 

informazioni di base sul dispositivo collegato, compreso il nome del dispositivo, l'indirizzo, 

e la potenza del segnale.  

4. Valori di lettura: La figura 8 mostra i blocchi per quattro diversi tipi di dati - byte, interi, 

decimali, stringhe di testo - che sono stati creati per consentire la lettura da un dispositivo 

BLE. Questi blocchi comprendono sia la lettura di un singolo valore che la lettura per 

avvisare quando un valore è cambiato. Per ogni richiesta, viene restituito il valore dei dati.  

5. Valori di scrittura: Blocchi per due diversi tipi di dati - numeri interi e stringhe di testo - 

sono stati creati per consentire la scrittura su un dispositivo BLE con un blocco per garantire 

che il particolare valore sia stato scritto con successo. Questi blocchi possono essere visti in 

Figura 9.  

6. Servizi e Caratteristiche - I blocchi di Figura 10 consentono la rilevazione delle funzionalità 

più specifiche del dispositivo. Ci sono diversi meccanismi diversi per raggiungere questo 

obiettivo. I dispositivi possono essere individuati da una delle loro caratteristiche o servizi.  

Il test iniziale è stato fatto con un gruppo di cinque utenti, che hanno tutti sperimentato il 

componente di nuova concezione con il processore Intel Arduino 101 o dispositivi Broadcom 

WICED Sense.  La scheda Arduino 101 è un open-source, un circuito programmabile che è stato 

scelto per le diverse serie di sensori in grado di interfacciarsi con esso. Gli utenti possono 

facilmente controllare la circuiteria per collegare una vasta gamma di sensori per supportare le 

proprie esigenze. Arduino 101 dispone inoltre di un sistema operativo che supporta la funzionalità 

di BLE. Inoltre, grazie al suo circuito di ricarica delle batterie, si tratta di un sistema che richiede 

poca manutenzione. Infine, i kit Arduino 101 sono spesso utilizzati nelle aule, il che li rende ideali 



per il test con App Inventor, in quanto la maggior parte degli utenti di App Inventor sono studenti 

che apprendono la programmazione per la prima volta.  

All'altra estremità dello spettro, il WICED Sense è stato scelto per la sua serie integrata di sensori. Il 

WICED Sense comprende un sistema BLE abilitato su un chip (SoC) e sensori che consentono 

interazioni con l'ambiente: giroscopio, accelerometro, magnetometro, sensore di pressione, sensore 

di umidità, e sensore di temperatura. Il SoC si collega direttamente ai sensori senza la necessità di 

un microprocessore esterno.  

Nell’usare il componente BluetoothLE, i tester sono stati in grado di creare una varietà di 

applicazioni che hanno interagito con questi due dispositivi. In particolare, tutti i tester erano in 

grado di creare applicazioni per cercare i dispositivi vicini BLE e connettersi ad essi, come mostrato 

nella figura 11. Una volta che un dispositivo è stato collegato, l'utente è in grado di leggere o 

scrivere dal sensore con i servizi e caratteristiche supportati da quel sensore. Un esempio di un app, 

illustrato nella figura 12, è la capacità di leggere il livello della batteria del dispositivo BLE con la 

caratteristica e il servizio di livello della batteria. Un sottoinsieme dei blocchi utilizzati per 

recuperare il livello della batteria è mostrato nella Figura 13. Un'altra applicazione di esempio che 

un utente ha creato è stata quello di accendere e spegnere una luce a LED. Come altro esempio, gli 

utenti sono stati in grado di implementare un app che rileva se un bambino era in un seggiolino per 

auto e mettere in guardia i genitori, se hanno cominciato ad allontanarsi dal bambino, utilizzando il 

magnetometro sul WICED Sense e il monitoraggio delle variazioni di tale sensore. Infine, gli utenti 

possono ottenere letture di sensori di temperatura e di umidità che permetterebbero loro di 

monitorare la qualità dei loro impianti.  

Figura 5: blocchi utilizzati per la ricerca di dispositivi  

 

Figura 6: blocchi utilizzate durante la connessione e disconnessione con un dispositivo  

 

  



Figura 7: blocchi utilizzati per collegarsi informazioni sul dispositivo  

 

Figura 8: blocchi utilizzati per leggere i valori di dati  

 

  



Figura 9: Blocchi usata per scrivere valori di dati  

 

Figura 10: blocchi utilizzati per ottenere Device Services e Caratteristiche  

 



 

Figura 11: Esempio App - BLE di scansione Dispositivo  



 

Figura 12: Esempio App - il servizio della batteria e caratteristico di leggere il livello della 

batteria  

 

Figura 13: Esempio di Blocchi per leggere il livello della batteria  



V. DISCUSSIONE  

Dai risultati, il componente BluetoothLE risulta funzionale e può essere utilizzato con una varietà di 

dispositivi BLE. La forza di questo componente è che fornisce un equilibrio tra funzionalità 

generali e specifiche del dispositivo. Le funzionalità specifiche del dispositivo sono fondamentali 

perché forniscono la flessibilità che può essere facilmente estesa in futuro al crescere della 

popolazione IoT. Questa caratteristica scalabilità aggiungerà nuove funzionalità al MIT App 

Inventor, permettendo così di continuare a rimanere importante.  

Dai risultati dei test iniziali, è evidente che ci sono ancora delle caratteristiche che potrebbero 

migliorare notevolmente l'usabilità del componente BluetoothLE. Ad esempio, aggiungendo la 

possibilità di inviare un valore decimale a un dispositivo collegato, che è stata voluta in fase di test, 

ma che manca nella versione corrente del componente. I test hanno anche rivelato che sarebbe utile 

cambiare alcuni dei nomi dei blocchi per renderli più accessibili per gli utenti non hanno familiarità 

con BLE. Inoltre, il test ha indicato esuberi in blocchi che erano inutili e le aree in cui da diversi 

blocchi potrebbe essere costruito un unico blocco per una funzionalità più ben definita. 

Suggerimenti degli utenti indicano che ulteriori test con una più ampia gamma di dispositivi e un 

maggior numero di utenti potrebbe determinare con maggiore precisione la compatibilità e le 

capacità del componente BluetoothLE. Questo test di usabilità su larga scala aiuterà anche a 

indicare come perfezionare o modificare i blocchi per meglio soddisfare le esigenze degli utenti 

App Inventor e determinare se i problemi della prima tornata di test sono stati risolti.  

Nel complesso, mentre la componente BluetoothLE ha avuto successo nei test con i servizi e le 

caratteristiche dei dispositivi supportati, ci sono ancora limitazioni in quanto il componente 

BluetoothLE può fare. Per esempio, la maggior parte dei servizi e caratteristiche sono solo in grado 

di essere identificate con UUID, solo un piccolo numero di loro attraverso il nome. Questo è un 

problema per i servizi personalizzati e le caratteristiche piuttosto che quelli standardizzati.  

In futuro, l’implementazione di funzionalità aggiuntive per la compatibilità con una più ampia 

gamma di dispositivi e applicazioni potrà essere ottenuta aggiungendo o modificando nuovi blocchi. 

Ulteriori prototipi potranno anche essere creati per mostrare una gamma più ampia di funzionalità 

del componente BluetoothLE. Infine, gli utenti App Inventor saranno in grado di familiarizzare 

meglio con la componente BluetoothLE e utilizzarlo per creare applicazioni che collegano all’IoT  

se ci saranno esempi di applicazioni specifiche con tutorial su come ricrearle.  

VI. CONCLUSIONE  

In conclusione, lo sviluppo della componente BluetoothLE contribuisce con nuove funzionalità a 

MIT App Inventor. Questo sviluppo è essenziale perché la popolarità dei dispositivi dell'Internet 

delle cose cresce, aumentando la domanda di applicazioni mobili per il loro controllo. Il 

componente BluetoothLE risponde a questa esigenza, fornendo uno strumento semplice da usare 

per il collegamento di un dispositivo mobile di telefonia e BLE. Oltre alla semplice fornitura di 

capacità di comunicazione di base BLE, tuttavia, il componente BluetoothLE aggiunge anche la 

capacità di rilevare e manipolare le funzioni specifiche del dispositivo. Questa caratteristica ha 

enormi implicazioni con l'ampia varietà di applicazioni dell'internet delle cose che sono possibili.  
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