Windows Phone 7.5, guida alla creazione di applicazioni
1. Introduzione a Windows Phone 7.5
Nell’ottobre 2010, il lancio di Windows Phone 7 segna un passaggio importante nella piattaforma mobile di Microsoft,
rinnovata completamente rispetto alle versioni precedenti, sia nell’interfaccia utente, sia per quanto riguarda gli
strumenti di sviluppo.
Nel 2011, con Windows Phone 7.5 (nome in codice Mango), Microsoft rilancia ancora: a maggio 2011 è uscita la prima
Beta degli strumenti di sviluppo (Windows Phone SDK 7.1), che hanno visto altre due versioni pubbliche, una Beta 2 e
una Release Candidate, prima del rilascio definitivo a settembre 2011.
Vinci con Windows Phone!
Per celebrare il rilascio di Windows Phone 7.5, Microsoft, con la partnership di HTML.it, lancia un concorso per gli
sviluppatori:
ThinkAhead (la società per cui gli autori lavorano, ndr) ha seguito tutti questi passaggi fin dall’inizio: a parte i
miglioramenti alla velocità di esecuzione e qualche piccolo ritocco di refactoring, non è cambiato molto dalla prima
versione pubblica. In questa guida cercheremo di capire il nuovo ambiente e i vari strumenti presenti
nell’SDK, scaricabile gratuitamente.
Prima di iniziare è bene ribadire due concetti fondamentali: Windows Phone SDK 7.1 rappresenta, per gli
sviluppatori .NET, la naturale continuazione di un processo di continua evoluzione degli strumenti di sviluppo.
Il nuovo device consente la creazione della user interface utilizzando XAML, il linguaggio dichiarativo presentato da
Microsoft a fine 2003 e già familiare a chi sviluppa applicazioni Windows con Windows Presentation Foundation o
applicazioni Web con Silverlight.
I device dispongono proprio di un runtime Silverlight per l’esecuzione delle applicazioni; la versione utilizzata è la 4 con
alcune restrizioni dovute all’ambiente mobile.
Un’altra novità di notevole portata è rappresentata dalla presenza di XNA Game Studio 4.0: XNA è una tecnologia
rivolta soprattutto a chi produce giochi, ma non è assolutamente da sottovalutare per la creazione di animazioni
complesse o per interagire con alcune feature del device.
Gli strumenti di sviluppo
Per sviluppare applicazioni Silverlight e/o XNA per Windows Phone 7.5 serve solo un personal computer, infatti
possiamo scaricare gratuitamente gli strumenti di sviluppo, quali:
•Visual Studio 2010 Express for Windows Phone
•Microsoft Expression Blend 4 for Windows Phone
•Un emulatore per testare le applicazioni sul PC
•Application Deployment: un componente che consente di eseguire il deploy delle applicazioni sull’emulatore o sul
device
Connettere telefono e PC
Per connettere un device fisico al PC ed effettuare debug e test delle applicazioni, occorre per prima cosa sbloccare il
telefono per lo sviluppo tramite il Windows Phone Registration Tool che si installa insieme all’SDK appena citato.
Questa registrazione sblocca il device per il test diretto da Visual Studio e consente l’installazione delle applicazioni
tramite l’Application Deployment.
La seconda operazione da eseguire per lavorare con un device fisico è installare Microsoft Zune, anch’esso gratuito, il
software ormai famoso in altri paesi, ma poco conosciuto in Italia, che consente di sincronizzare contenuti multimediali
con il dispositivo Zune e, dall’uscita dei nuovi device, anche con Windows Phone.
Se sul PC è già presente un’edizione di Visual Studio 2010, l’installazione dell’SDKaggiunge semplicemente componenti
all’installazione esistente; se invece Visual Studio non è presente, viene installata una versione Express con gli
strumenti citati in precedenza.
Lo stesso concetto si applica anche a Expression Blend 4: se è presente nel sistema verranno aggiunti i nuovi
componenti al prodotto esistente, altrimenti verrà installata una specifica versione Wfor Windows Phone”.
La morale è che qualunque sia la dotazione software del nostro PC, gratuitamente, possiamo iniziare a sviluppare
applicazioni per Windows Phone 7.5 .
Le linee guida
Con Thinkahead, la nostra società, abbiamo iniziato a sviluppare su Windows Phone 7 sin da marzo 2010 e abbiamo
partecipato ai vari programmi beta disponibili per realizzare applicazioni per il marketplace e per sperimentare sul
campo la tecnologia e formare noi stessi. Da questa nostra esperienza siamo arrivati alla conclusione che sia

fondamentale apprendere le specifiche dettate dalle linee guida prima di sviluppare le applicazioni.
Microsoft ha reso disponibile sin da maggio 2010 la User Experience Design Guidelines for Windows Phone, ovvero le
linee guida racchiuse nel termine METRO, che hanno ispirato lo sviluppo dell’interfaccia utente. È importante infatti
seguire queste linee guida per aderire alle specifiche funzionali e uniformarsi al tipo di “esperienza” che l’utente farà
sul telefono.
Avremo modo di tornare nei dettagli di METRO più avanti nella guida, così come tratteremo le “Application Guideline”
e le specifiche per il marketplace. Il marketplace è lo strumento da cui distribuire le nostre applicazioni: una volta
terminata l’applicazione, questa deve essere, infatti, inviata al marketplace per la distribuzione; l’applicazione sarà
controllata sia rispetto alle sue funzionalità, sia rispetto all’aderenza alle linee guida e, solo se passa questi test, può
essere inserita nel catalogo.
Gli autori sono parte del team di ThinkAhead, società specializzata nello sviluppo e consulenza sulla piattaforma
mobile Microsoft sin dal 1997. Il team sviluppa applicazioni per Windows Phone 7 da marzo 2010 e ha partecipato al
programma beta.
Roberto si occupa principalmente delle API a basso livello, Luca è specializzato sul runtime di Silverlight, Vanni sviluppa
la parte XNA e Katia è il riferimento sul design delle applicazioni.
La società fa parte del gruppo DevLeap con il quale eroga formazione e consulenza. Parte del lavoro del gruppo è
pubblicata regolarmente su http://www.thinkmobile.it.

2. I template di Visual Studio per Windows Phone 7: il primo progetto
Per iniziare a sviluppare un progetto occorre, come sempre, scegliere il template di progetto da Visual Studio: nella
versione finale sono disponibili diverse tipologie di progetti, suddivise fra XNA e Silverlight.
I template XNA prevedono la possibilità di creare il progetto principale tramite il template Windows Phone Game (4.0),
una libreria di classi tramite il template Windows Phone Game Library (4.0) oppure un’applicazione mista Silverlight e
XNA grazie al template Windows Phone Silverlight and XNA Application.
Nella sezione Silverlight for Windows Phone troviamo invece diversi template:
Template

Descrizione

Windows Phone
Application

è il template per la creazione di una applicazione nel più tradizionale dei termini:
avremo a disposizione il designer di Visual Studio e l’editor del codice XAML per
comporre le varie pagine e relativo code behind

Windows Phone
Databound Application

consente di creare applicazioni basate su una navigazione master/detail, seguendo
alcuni principi del pattern Model-View-ViewModel

Windows Phone Class
Library

consente la creazione di una DLL (assembly .NET) per centralizzare le classi comuni da
riutilizzare nei vari progetti o per creare i vari layer dell’applicazione stessa

Window Phone Panorama è un progetto derivato da Windows Phone Application che propone, nella pagina
Application
principale, l’utilizzo del controllo Panorama
Window Phone Pivot
Application

è un progetto derivato anch’esso da Windows Phone Application che propone, nella
pagina principale, l’utilizzo del controllo Pivot, ovvero il sostituto in chiave moderna
del Tab Control

Windows Phone
Silverlight and XNA
Application

permette di creare applicazioni Silverlight in grado di renderizzare oggetti grafici tramite
il framework XNA

Windows Phone Audio
Playback Agent

è un progetto per creare assembly, che verranno eseguiti dal runtime in background, con
funzionalità di riproduzione di file audio

Windows Phone Audio
Streaming Agent

simile al precedente template ma consente la riproduzione di stream audio

Windows Phone
Scheduled Task Agent

permette di creare class library in grado di eseguire attività in background, siano esse
schedulate o intensive

In questo primo esempio, anche per differenziare gli esempi rispetto articoli precedentie a quanto si trova su internet
utilizzeremo il template Windows Phone Databound Application.
Dopo aver scelto il tipo di template e definitivo nome del progetto e directory di lavoro, Visual Studio 2010 chiederà la

versione del sistema operativo su cui sviluppare, le scelte possibili sono Windows Phone OS 7.0 o Windows Phone OS
7.1.
Figura 1. Scelta del sistema operativo di destinazione

Alcuni template, come ad esempio Windows Phone Scheduled Task Agent, sfruttando caratteristiche presenti
esclusivamente nella versione 7.5, non mostreranno ovviamente la precedente dialog di scelta piattaforma.
Il progetto, appena completato il wizard, viene così proposto:
Figura 2. Il progetto generato automaticamente dal template DataBound Application
(clic per ingrandire)

ApplicationIcon.png rappresenta il file utilizzato durante l’installazione sul device per l’icona applicativa,
mentre SplashScreenImage.jpg è l’immagine utilizzata durante la partenza dell’applicazione stessa come Splash
Screen.
La terza immagine in formato png è invece l’immagine utilizzata per il menu start. L’utente, grazie alle funzionalità del
sistema operativo, può scegliere quali applicazioni “portare” nel menu start del telefono, in modo da averle sempre a
portata di mano. Quando l’utente compie questa operazione (“pin to start” è la terminologia corretta), è utilizzata
quest’ultima immagine per rappresentare l’applicazione sulla home del telefono.
Come si nota l’applicazione è formata da tre file con estensione .xaml e due directory. Il file App.xaml rappresenta la
definizione dell’applicazione, delle sue risorse, degli stili da condividere a tutte le pagine; il relativo code-behind
contiene gli eventi applicativi che possiamo intercettare per eseguire operazioni: ad esempio è possibile intercettare
l’evento Application_Launching per intercettare la partenza dell’applicazione oppure
l’evento Application_UnhandledException per intercettare le eccezioni non gestite dal codice delle varie pagine.
La pagina MainPage presenta il codice XAML seguente (non è importante la parte tagliata per ragioni di spazio):
<phone:PhoneApplicationPage
x:Class="ThinkAhead.DataBoundSample.MainPage"
xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation"
<!--omettiamo l'import dei namespace-->
<!--e la dichiarazione dei parametri della pagina-->
>
<Grid x:Name="LayoutRoot" Background="Transparent">
<Grid.RowDefinitions>
<RowDefinition Height="Auto"/>
<RowDefinition Height="*"/>

</Grid.RowDefinitions>
<StackPanel x:Name="TitlePanel" Grid.Row="0" Margin="12,17,0,28">
<TextBlock x:Name="ApplicationTitle" Text="DEVLEAP GROUP" Style="{StaticResource PhoneTextNormalStyle}" />
<TextBlock x:Name="PageTitle" Text="società" Margin="9,-7,0,0" Style="{StaticResource PhoneTextTitle1Style}"/>
</StackPanel>
<Grid x:Name="ContentPanel" Grid.Row="1" Margin="12,0,12,0">
<ListBox x:Name="MainListBox" Margin="0,0,-12,0" ItemsSource="{Binding Items}"
SelectionChanged="MainListBox_SelectionChanged">
<ListBox.ItemTemplate>
<DataTemplate>
<StackPanel Margin="0,0,0,17" Width="432" Height="78">
<TextBlock Text="{Binding LineOne}" TextWrapping="Wrap" Style="{StaticResource
PhoneTextExtraLargeStyle}"/>
<TextBlock Text="{Binding LineTwo}" TextWrapping="Wrap" Margin="12,-6,12,0" Style="{StaticResource
PhoneTextSubtleStyle}"/>
</StackPanel>
</DataTemplate>
</ListBox.ItemTemplate>
</ListBox>
</Grid>
</Grid>
Dopo la definizione della classe della pagina principale e i relativi namespace XML, il codice propone una griglia per
separare il titolo dell’applicazione e della pagina dal contenuto della pagina stessa. La prima riga della Grid infatti
contiene due TextBlock con iltitolo dell’applicazione e il titolo della pagina stessa, che abbiamo opportunamente
modificato per aderire all’esempio che faremo.
La seconda riga della griglia, che nel template tradizionale si sarebbe presentata vuota, contiene invece
una ListBox denominata MainListBox in binding, tramite ItemSource, con la proprietà Items che scopriremo fra
pochissimo. Il template per i vari item della listbox è stato ridefinito per accogliere due TextBlock con impostazioni di
stile differente.
Premendo F5 si avvia l’emulatore che presenta la lista, per adesso con dati fittizi, con elementi su due righe, la cui
prima riga aderisce allo stile PhoneTextExtraLargeStyle e la seconda allo stile PhoneTextSubtleStyle. Questi due stili
sono stati definiti da Microsoft e si adattano al tema scelto dall’utente per tutta l’interfaccia del telefono.
Ecco il risultato sull’emulatore:
Figura 3. Il risultato dell’esempio sull’emulatore
(clic per ingrandire)

La parte di codice del code-behind serve per aprire il dettaglio quando l’utente seleziona (esegue il Tap sullo schermo)
un elemento della listbox: viene utilizzato il classico eventoSelectionChanged per intercettare la selezione dell’utente e
aprire la maschera di dettaglio.
Ecco il codice del code-behind senza nessuna modifica rispetto al template di Visual Studio:
using System;
using System.Collections.Generic;

using System.Linq;
using System.Net;
using System.Windows;
using System.Windows.Controls;
using System.Windows.Documents;
using System.Windows.Input;
using System.Windows.Media;
using System.Windows.Media.Animation;
using System.Windows.Shapes;
using Microsoft.Phone.Controls;
namespace ThinkAhead.DataBoundSample
{
public partial class MainPage : PhoneApplicationPage
{
// Constructor
public MainPage()
{
InitializeComponent();
// Set the data context of the listbox control to the sample data
DataContext = App.ViewModel;
this.Loaded += new RoutedEventHandler(MainPage_Loaded);
}
// Handle selection changed on ListBox
private void MainListBox_SelectionChanged(object sender, SelectionChangedEventArgs e)
{
// If selected index is -1 (no selection) do nothing
if (MainListBox.SelectedIndex == -1)
return;
// Navigate to the new page
NavigationService.Navigate(new Uri("/DetailsPage.xaml?selectedItem=" + MainListBox.SelectedIndex,
UriKind.Relative));
// Reset selected index to -1 (no selection)
MainListBox.SelectedIndex = -1;
}
// Load data for the ViewModel Items
private void MainPage_Loaded(object sender, RoutedEventArgs e)
{
if (!App.ViewModel.IsDataLoaded)
{
App.ViewModel.LoadData();
}
}
}
}
L’evento SelectionChanged della listbox controlla che l’utente abbia selezionato un elemento per navigare verso la
pagina DetailsPage.xaml cui viene passato l’indice della listbox stesso. Come accennavamo all’inizio dell’esempio
l’obiettivo è aprire la maschera di dettaglio di ogni elemento.
Come si nota dal codice, la listbox viene popolata tramite binding diretto sulla proprietàItems. La proprietà Items è
esposta dalla classe App.ViewModel che viene messa in binding sull’intero DataContext della pagina.
La pagina, quindi è legata alla proprietà ViewModel e la listbox verrà popolata dagli elementi presenti nella
proprietà Items. Questi elementi vengono inseriti nel ViewModelnell’evento MainPage_Loaded, che, come è facile
intuire, scatta durante il caricamento della pagina stessa.

L’elenco degli item caricati tramite il metodo LoadData della classe MainViewModel, presente nella
directory ViewModels, opportunamente modificato e accorciato è il seguente:
/// <summary>
/// Creates and adds a few ItemViewModel objects into the Items collection.
/// </summary>
public void LoadData()
{
this.Items.Add(new ItemViewModel() { LineOne = "thinkahead", LineTwo = "UX, cloud, mobile", LineThree =
"ThinkAhead è l'azienda specializzata in applicazioni Windows Phone 7" });
this.Items.Add(new ItemViewModel() { LineOne = "loader", LineTwo = "OLAP, Win32", LineThree = "Loader si occupa
principalmente di analisi dei dati" });
this.Items.Add(new ItemViewModel() { LineOne = "piasys", LineTwo = "SOA, Sharepoint", LineThree = "Pialorsi
Sistemi è specializzata in soluzioni SOA" });
this.IsDataLoaded = true;
}
Modificati i dati non è necessario eseguire altre operazioni, in quanto anche la pagina di dettaglio sfrutta i potenti
meccanismi di binding di Silverlight per recuperare l’indice passato nella Querystring, durante la navigazione per
accedere allo stesso elemento della collezione associata.
Premendo di nuovo F5 otterremo il seguente risultato, affiancato dalla maschera di dettaglio:
Figura 4. Elenco e pagina dettaglio
(clic per ingrandire)

In questo primo capitolo abbiamo introdotto alcune componenti della piattaforma e gli strumenti di sviluppo. Nel
corso della guida esamineremo tutte le caratteristiche del telefono e relative API; vedremo quindi all’opera sia XNA sia
Silverlight, l’accelerometro, il servizio di posizionamento, le notifiche push, il database SQL Compact Edition, la
WebCam, il multitasking, l’interazione con launcher e chooser e le altre funzionalità.

3. Le novità di Silverlight in Windows Phone 7.5
La più importante novità sul fronte Silverlight in Windows Phone 7.5 riguarda il passaggio alla versione 4, ricordiamo
infatti che Windows Phone 7.0 usa il runtime di Silverlight 3.
Sono state portate sul sistema mobile solo le funzionalità adatte a tale ambiente, non troveremo infatti caratteristiche
tipicamente desktop quali stampa, click destro, drag and drop, HTML DOM bridge, programmabilità Javascript e così
via.
Runtime
Sono stati introdotti diversi miglioramenti dal punto di vista delle prestazioni, specialmente per quanto riguarda lo
scrolling di listbox, l’aumento di performance è percebile in modo netto anche durante i primi esperimenti con
l’emulatore presente nell’SDK. Tale miglioria è stata ottenuta grazie all’introduzione di un nuovo input thread del

runtime.
Le immagini inoltre possono essere decodificate su un thread in background, tale caratteristica aumenta le
performance percepite dall’utente, scaricando infatti il thread principale da tale compito oneroso si migliora
innegabilmente la fluidità dell’applicazione.
Come parte del runtime di Silverlight è stato incluso un nuovo parser XAML, migliorando quindi la compatibilità con
frammenti XAML scritti in precedenza per applicazioni WPF, l’aderenza alle specifiche MS-XAML e la renderizzazione
del codice XAML da parte di strumenti di design come Visual Studio o Expression Blend.
User Interface
Silverlight offre un nuovo controllo RichTextBox, è solo in modalità read-only, quindi non possiamo usarlo come editor
“simil-Word” in contesti CMS, ma è possibile visualizzare testo formattato, hyperlink e immagini. È arrivato inoltre il
controllo ViewBox, in grado di adattare il contenuto alla propria dimensione, una sorta di magnifier di elementi XAML.
Ricordiamo inoltre che l’oggetto WebBrowser è basato adesso su Internet Explorer 9 e quindi in grado di supportare
HTML 5.
Segnaliamo le nuove API per gestire l’accesso alla Clipboard, tramite i metodi statici GetText e SetText dell’omonima
classe abbiamo gli strumenti per leggere e impostare del testo Unicode nella clipboard.
Una novità di rilievo riguarda il supporto a Command e CommandParameter da parte delle classi ButtonBase e
Hyperlink; queste importanti proprietà consentono di utilizzare nativamente l’ormai classico pattern Model-ViewViewModel.
È possibile adesso utilizzare stili impliciti, ovvero poter definire lo stile di default per, ad esempio, tutti i button della
nostra applicazione, o le nostre listbox, checkbox ecc.
Troviamo la comoda CompositeTransform, viene usata per applicare diverse transformazioni bidimensionali su un
singolo oggetto come translazioni, rotatazioni, skew; lo stesso effetto si poteva ottenere con il classico
RenderTransformGroup, ma adesso risparmiamo righe di istruzioni XAML migliorando così la leggilibilità e la
manutenibilità del nostro codice.
Possiamo impostare la direzione del contenuto e il layout di ogni controllo impostando la proprietà FlowDirection a
RightToLeft. Questo consente di realizzare user interface, ad esempio, in lingua ebraica o araba.
WebCam
Un’importante nuova funzionalità riguarda la possibilità di catturare in tempo reale lo stream video e audio della
camera integrata; grazie al nuovo elemento VideoBrush è possibile riempire una qualsiasi superficie (sia essa shape o
controllo) con il contenuto di rendering della webcam e quindi riprodurre lo stream video.
Tale caratteristica, coadiuvata eventualmente dalle API di localizzazione GPS, rende quindi possibile la scrittura di
applicazioni di realtà aumentata.
Data Binding
Meritano un paragrafo le novità nel motore di data binding, da sempre la caratteristica del runtime più apprezzata da
parte degli sviluppatori WPF/Silverlight.
Troviamo il supporto alla validazione di oggetti che implementano l’interfacciaINotifyDataErrorInfo o IDataErrorInfo, la
proprietà StringFormat, utilissima per formattare stringhe senza dover passare da noiosi IValueConverter, il binding a
oggetti di tipoDependencyObject, le proprietà FallbackValue e TargetNullValue in grado di visualizzare dati di default in
caso di errori di binding o dati null, binding a indexer di stringhe, supporto perICollectionViewFactory utile per creare
viste diverse sulle stesse collezioni dati.
Networking
La nostra applicazione sarà in grado di comunicare con l’esterno anche tramite socketutilizzando i protocolli TCP o UDP.
Sarà quindi possibile creare applicazioni di instant messaging o videogiochi in multi-player.
Grazie alla nuova classe DeviceNetworkInformation è possibile ottenere informazioni sulle caratteristiche di rete,
come ad esempio l’attivazione della rete dati mobile o wireless.
Segnaliamo inoltre che la callback della classe WebClient viene eseguita dal thread chiamante con chiari miglioramenti
di prestazioni se lavoriamo in multi-threading, ricordiamo inoltre che, se invochiamo metodi di tale classe da un thread
in background occorre “passare” dal Dispatcher per lavorare con gli oggetti di user interface.

4. XNA e Windows Phone 7
In questo capitolo vedremo come creare applicazioni XNA per Windows Phone 7 e come costruire, passo dopo passo,
un primo esempio a due dimensioni. Prima però esaminamo brevemente l’ambiente e agli strumenti di sviluppo
necessari.

Microsoft XNA è l’acronimo di “XNA is not acronymed” e, giochi di parole a parte, è un insieme di strumenti per la
progettazione, lo sviluppo e la gestione di videogiochi basati sul .NET Framework. La sua prima apparizione pubblica
risale al marzo 2006 e, in soli quattro anni, ha visto versioni per Windows, versioni per Xbox (basate sul fratello
minore .NET Compact Framework) e, da marzo 2010, una versione specifica per lo sviluppo di giochi e animazioni
anche per Windows Phone 7.
XNA può essere considerato un framework sul framework poiché comprende una serie di strumenti e API, oltre ad un
potente runtime, per incapsulare i dettagli di basso livello a cui gli sviluppatori DirectX o Managed DirectX erano
abituati. L’idea, comune a tutti i framework, è fornire delle API di livello più alto che consentono di concentrarsi sul
contenuto e la logica del gioco, piuttosto che sui dettagli implementativi di basso livello, spesso simili e quindi
riutilizzabili in più progetti.
Rispetto alle prime versioni di Managed DirectX, in cui lo sviluppatore utilizzava direttamente le API DirectX, con il
framework XNA, lo sviluppatore è ancora più isolato dai meccanismi di funzionamento della piattaforma sottostante.
Non è, infatti, necessario effettuare nessuna reference a DirectX o Managed DirectX per poter sfruttare le componenti
di XNA. Nelle prossime lezioni entreremo più in dettaglio sull’interazione fra XNA e il mondo sottostante.
Come da tradizione, Microsoft fornisce anche un potente strumento di sviluppo denominatoXNA Game
Studio (attualmente alla versione 4.0) che consente di seguire il ciclo di sviluppo del gioco con gli stessi strumenti cui
siamo abituati nello sviluppo tradizionale: si parte di Visual Studio per la creazione del progetto tramite template; a
esso possiamo aggiungere librerie sotto forma di dll, possiamo centralizzare il codice in un meccanismo di controllo
sorgenti, possiamo eseguire analisi sul codice con gli strumenti della versione di Visual Studio a nostra disposizione,
compresi tutti gli strumenti della suite Visual Studio Ultimate.
La versione 7.1 del Windows Phone SDK (precedentemente denominata Windows Phone Developer Tools) non
modifica direttamente il framework di XNA, che rimane dunque alla versione 4.0. Ciò nonostante, le nuove feature del
sistema operativo Windows Phone mettono a disposizione dello sviluppatore alcune interessanti possibilità, come:

•la tanto attesa integrazione con Silverlight
•nuovi sensori come la bussola e il giroscopio
•nuove API per analizzare movimenti combinati (inclinazione, accelerazione e rotazione)
e così via (Consultare questo elenco per la lista completa delle nuove caratteristiche).
Come si è appena accennato, una delle novità più significative è rappresentata dall’integrazione tra Silverlight e XNA,
ossia dalla possibilità di creare applicazioni “ibride” che combinino le potenzialità e le caratteristiche dei due ambienti
di sviluppo.
Tuttavia, come dicono gli inglesi “There’s no such thing as a free lunch”, ovvero non è possibile ottenere qualcosa senza
pagare un qualche prezzo. Nel caso di applicazioni Silverlight/XNA, il “prezzo” da pagare consiste nel passaggio a
un’architettura completamente diversa da quella tipica dei giochi in XNA (il runtime utilizzato è infatti quello di
Silverlight) e dalla conseguente impossibilità di utilizzare la classe Game e le relative funzionalità, che rappresentavano
forse gli aspetti più caratterizzanti del relativo framework. Per questa ragione, chi già avesse sviluppato applicazioni in
XNA consideri l’ipotesi di implementare le funzionalità di Silverlight nel gioco (ad esempio per la gestione dei menu), è
importante valutare attentamente i pro e i contro della migrazione.
Gli strumenti per scrivere giochi
Il modo migliore per capire il funzionamento di XNA è costruire insieme un semplicissimo progetto per Windows
Phone 7 che ci consenta di afferrare i principi dello sviluppo di un gioco. Vedremo insieme i metodi Update e Draw e il
modo con cui il runtime ci aiuta nel disegno della user interface.
Come abbiamo già detto nelle lezioni precedenti, possiamo scaricare gratuitamente gli strumenti di sviluppo. Anche in
questo caso, tutto ciò di cui abbiamo bisogno, per sviluppare applicazioni XNA per Windows Phone 7, è solo un
personal computer. Vediamo quali sono gli strumenti:
1.Visual Studio 2010 Express for Windows Phone
2.Microsoft Expression Blend 4 for Windows Phone
3.XNA Game Studio 4.0
4.Un emulatore per testare le applicazioni sul PC
5.Application Deployment: un componente che consente di eseguire il deploy delle applicazioni sull’emulatore o sul
device
Rispetto all’elenco fatto nelle lezioni precedenti, abbiamo aggiunto solo XNA Game Studio, che, come per gli altri
strumenti, aggiunge template, editor e librerie ad una eventuale installazione esistente di Visual Studio. Se invece, il PC
è sprovvisto Visual Studio, l’installazione “monta” Visual Studio Express e tutto il necessario per iniziare a progettare
giochi.

5. Il primo progetto XNA per Windows Phone

Come da tradizione Microsoft, si parte dal classico File > New Project. Scegliendo la sezione XNA Game Studio 4.0 dai
template disponibili, Visual Studio ci propone l’elenco dei tipi di progetti per creare applicazioni XNA sulle varie
piattaforme come si può notare dalla figura seguente:
Figura 4. Selezionare il tipo di progetto XNA
(clic per ingrandire)

Per ciascuna piattaforma supportata – Windows Phone, Windows e Xbox – è possibile creare due tipologie di progetto:
il classico eseguibile sulla piattaforma corrispondente, oppure una libreria, in altre parole una dll, da referenziare nei
vari progetti. La versione, ovviamente, fa riferimento ai runtime disponibili sulla macchina: è possibile avere più
runtime installati in contemporanea sulla stessa macchina. Per creare applicazioni per Windows Phone, è necessaria la
versione 4.
L’ultimo tipo di progetto sarà accennato più avanti nell’articolo quando vedremo insieme i contenuti utilizzabili dal
runtime, mentre per la penultima tipologia è necessaria una trattazione separata.
Nella versione 7.5 del sistema operativo è stato inoltre aggiunto un nuovo template appositamente dedicato alla
realizzazione di applicazioni miste Silverlight/XNA, come si può vedere nell’immagine seguente:
Figura 5. Template per applicazioni miste
(clic per ingrandire)

Nota: È importante ribadire, tuttavia, come in questo caso non trovino applicazione gran parte delle caratteristiche
tipiche del framework XNA descritte nelle pagine che seguono. Per questo motivo, la realizzazione di un gioco “ibrido”
dovrà essere trattata in modo separato.
Uno degli aspetti interessanti dello sviluppo con XNA è la possibilità di convertire a posteriori un progetto nato per una
piattaforma verso le altre (una sorta di “porting” da una piattaforma ad un’altra): ad esempio, è possibile creare oggi
un progetto Windows Phone 7 e convertirlo in seguito in un progetto per Xbox senza eccessivi “ritocchi” del codice.
Procediamo quindi con la creazione di un progetto di tipo Windows Phone Game (4.0), scegliendo il nome del progetto
stesso e, come sempre, la directory in cui creare la solution: nel nostro caso abbiamo
usato ThinkAhead.WindowsPhoneGame, come si vede nella figura precedente.
Con la versione 7.1 del Windows Phone SDK, una volta selezionato un progetto Windows Phone Game (4.0), apparirà
una nuova finestra in Visual Studio in cui poter scegliere per quale versione di Windows Phone creare il nuovo gioco.
Per iniziare a testare le feature del nuovo sistema operativo (Mango), basta scegliere la versione 7.1, altrimenti la 7.0
(dal momento che questa semplice demo non chiama in causa nessuna delle nuove feature di Windows Phone,
possiamo tranquillamente continuare a lavorare con la 7.0):
Figura 6. Scegliere la versione del SO

Una volta creata la solution, questa include due progetti: il primo destinato a ospitare il codice necessario per far girare

la semplice applicazione; il secondo, contraddistinto dal suffissoContent, ci servirà per accogliere i contenuti
multimediali da utilizzare nel progetto stesso come ad esempio le immagini da utilizzare, i suoni da riprodurre, i
modelli 3D, i font e così via. Nella figura seguente vediamo la solution e i due progetti “esplosi” nel dettaglio:
Figura 7. Dettaglio del Solution Explorer
(clic per ingrandire)

In questo primo semplice esempio ci limiteremo a far muovere un’immagine sullo schermo: l’immagine rappresenta
un contenuto multimediale, quindi deve essere aggiunta al progetto con il suffisso Content.
È sufficiente aggiungere il file tramite Add existing item e verificare dalla maschera delle proprietà che l’immagine,
abbia il Content Importer e in Content Processor impostato aTexture - XNA Framework: questa indicazione serve al
compilatore per conoscere il tipo di contenuto da importare nel progetto affinché sia utilizzabile dal runtime di XNA.
In genere, importer e processor sono definiti automaticamente dal framework in base al tipo di contenuto che
vogliamo importare, ma possono essere modificati o creati appositamente per soddisfare specifiche esigenze.
È importante assegnare un valore significativo alla proprietà Asset Name, che per default assume il nome del file senza
estensione, in quanto il nostro codice dovrà fare riferimento a questa proprietà durante il caricamento delle risorse nel
gioco.
Il progetto principale contiene, nella sezione Properties, i tre classici file che descrivono un’applicazione per Windows
Phone 7: AppManifest.xml e AssemblyInfo.cs li conosciamo da qualche tempo, mentre WMAppManifest.xml, come
abbiamo avuto modo di vedere nelle lezioni precedenti, è il file che descrive le caratteristiche di deploy
dell’applicazione e, non ha niente di diverso rispetto a una applicazione Silverlight per Windows Phone 7, salvo
l’indicazione delRuntimeType, come si nota dal listato seguente:
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<Deployment
xmlns="http://schemas.microsoft.com/windowsphone/2009/deployment"
AppPlatformVersion="7.0">
<App xmlns="" ProductID="{a51136af-8e4a-4ba4-9648-19c8aaee3596}" Title="ThinkAhead.WindowPhoneGame"
RuntimeType="XNA" Version="1.0.0.0" Genre="Apps.Normal"
Author=""
Description=""
Publisher="">
<IconPath IsRelative="true" IsResource="false"></IconPath>
<Capabilities>
<Capability Name="ID_CAP_NETWORKING" />

<Capability Name="ID_CAP_LOCATION" />
<Capability Name="ID_CAP_SENSORS" />
<Capability Name="ID_CAP_MICROPHONE" />
<Capability Name="ID_CAP_MEDIALIB" />
<Capability Name="ID_CAP_GAMERSERVICES" />
<Capability Name="ID_CAP_PHONEDIALER" />
<Capability Name="ID_CAP_PUSH_NOTIFICATION" />
<Capability Name="ID_CAP_WEBBROWSERCOMPONENT" />
<Capability Name="ID_CAP_IDENTITY_USER" />
<Capability Name="ID_CAP_IDENTITY_DEVICE" />
</Capabilities>
<Tasks>
<DefaultTask Name="_default"/>
</Tasks>
<Tokens>
<PrimaryToken TokenID="ThinkAhead.WindowPhoneGameToken" TaskName="_default">
<TemplateType5>
<BackgroundImageURI IsRelative="true" IsResource="false"></BackgroundImageURI>
<Count>0</Count>
<Title></Title>
</TemplateType5>
</PrimaryToken>
</Tokens>
</App>
</Deployment>
Tutte le applicazioni per la piattaforma Windows Phone 7 devono autodescriversi attraverso questo file: la sezione
del tag <App> non ha bisogno di ulteriori spiegazioni; la sezione Capabilities descrive le feature del telefonino che
l’applicazione vuole utilizzare: ad esempio, se l’applicazione utilizza il microfono per acquisire audio, deve
dichiarare ID_CAP_MICROPHONEnelle sue “capabilities”, altrimenti, a runtime, l’applicazione non potrà accedere alla
relativa risorsa.
Il passaggio a Mango ha arricchito l’elenco delle Capability con alcune delle nuove feature messe a disposizione dal
device. Ecco come risulta modificato il file WMAppManifest.xml nel caso in cui abbiate scegliamo di realizzare
un’applicazione per la versione 7.5 del sistema operativo:
<Capabilities>
...
<!-- Windows Phone OS 7.5 Capabilities -->
<Capability Name="ID_CAP_ISV_CAMERA" />
<Capability Name="ID_CAP_CONTACTS" />
<Capability Name="ID_CAP_APPOINTMENTS" />
</Capabilities>
In una applicazione Silverlight, la sezione Task contiene la pagina XAML da caricare all’avvio: come vedremo, XNA non
si basa sul concetto di form e controllo per la rappresentazione della user interface, quindi, la sezione Task è vuota.
L’ultima sezione, Tokens, contiene il template per rappresentare l’applicazione nel menu Start del telefono e contiene i
valori di default per l’immagine di sfondo, il titolo e il contatore da rappresentare quando l’utente compie
l’operarazione di “aggiungi a Start” (pin to start è il termine inglese).
Nel progetto principale troviamo anche un riferimento, nella sezione Content References, al progetto di tipo Content
che abbiamo accennato in precedenza.
Oltre all’immagine per il tile (ovvero l’immagine usata sulla home page del telefono) denominata Background.png,
troviamo l’immagine GameThumbnail.png che rappresenta l’icona dell’applicazione nell’elenco generale delle
applicazioni installate sul telefono.

6. Scrivere codice per XNA: loop e non pagine
Il classico file Program.cs rappresenta, come in qualunque applicazione .NET, l’entry point dell’applicazione, e, nel caso
di applicazioni XNA, istanzia la classe Game1 definita nel fileGame1.cs e effettua la chiamata al relativo metodo Run.
Il gioco, nel caso di questo semplice esempio, dove non facciamo ricorso a virtuosismi architetturali, sarà definito

interamente nel file Game1.cs.
public class Game1 : Microsoft.Xna.Framework.Game
{
GraphicsDeviceManager graphics;
SpriteBatch spriteBatch;
public Game1()
{
graphics = new GraphicsDeviceManager(this);
Content.RootDirectory = "Content";
// Frame rate is 30 fps by default for Windows Phone.
TargetElapsedTime = TimeSpan.FromTicks(333333);
}
Nel costruttore della classe troviamo qualche importantissima indicazione: per prima cosa viene creato
l’oggetto GraphicsDeviceManager che si incarica di gestire la parte grafica del device rispetto al nostro gioco. Poi viene
impostata la proprietà RootDirectory del contenuto verso la directory “Content” del progetto relativo, dove abbiamo
aggiunto l’immagine poco fa.
La terza riga di codice ci apre la mente sul mondo XNA: l’interfaccia in un gioco XNA non si basa su form o pagine in
cui piazzare controlli che scatenano eventi come in Silverlight, WPF, Windows Forms o addirittura Visual Basic, ma sul
concetto di loop eseguito a intervalli di tempo, regolari per default, in cui il nostro codice dovrà disegnare sullo
schermo.
Per fare un paragone un po’ forzato, ma che dovrebbe spiegare meglio il concetto a chi arriva da una programmazione
più tradizionale, è come creare un form vuoto e un controllo Timer che fa scattare un evento a intervalli regolari di
tempo in cui gestire il nostro codice.
Il runtime di XNA si basa su questa filosofia: a intervalli regolari (o volendo irregolari) di tempo, il runtime invoca il
metodo Update destinato a contenere la logica del gioco e, successivamente, invoca il metodo Draw, destinato al
disegno su schermo.
Entrambi i metodi sono già predisposti dal template del progetto Visual Studio e, fra un attimo, li riempiremo con il
codice della nostra semplice animazione. La proprietà TargetElapsedTime indica l’intervallo di tempo trascorso il quale
il runtime dovrà invocare i due metodi e, conseguentemente, il framerate della nostra applicazione (ossia il numero di
volte che il gioco aggiorna la nostra immagine a schermo). Per default, su Windows Phone 7, il frame rate è di 30 fps
(frame per secondo), mentre su Windows, normalmente, è 60 fps.
Se stiamo realizzando un progetto per Windows Phone 7.5, nel costruttore troviamo una nuova proprietà (anche se, a
voler essere precisi, era già presente nelle versioni precedenti del framework), denominata InactiveSleepTime, che
permette di impostare il tempo che deve trascorrere perché il gioco passi in modalità sleep quando non è attivo (di
default, un secondo), risparmiando così la batteria (per ulteriori approfondimenti si veda questo link):
// Extend battery life under lock.
InactiveSleepTime = TimeSpan.FromSeconds(1);
Prima di poter cablare il codice nei metodi Update e Draw dobbiamo informare il runtime del fatto che
vogliamo utilizzare l’immagine aggiunta in precedenza al nostro progetto “Content”. Siccome la RootDirectory è già
stata impostata, è sufficiente definire una variabile che conterrà la Texture e assegnarla nell’apposito
metodo LoadContent: tale metodo viene richiamato una sola volta alla partenza del gioco e ci consente di avere un
posto centralizzato per caricare le risorse. Si utilizza il metodo generico Load<T> dell’oggetto Content che riceve l’Asset
Name per caricare la risorsa nel gioco. Nel nostro caso, T, dovrà essere impostato aTexture2D in quando l’immagine
inserita nel progetto Content è una Texture a due dimensioni.
Per eseguire questa operazione occorre definire una variabile nella classe Game1 e valorizzarla nel metodo
LoadContent come si nota nel codice seguente, che presenta il metodo di default creato dal template di progetto, a cui
abbiamo aggiunto alcune righe:
Texture2D logoTexture;
/// <summary>
/// LoadContent will be called once per game and is the place to load
/// all of your content.

/// </summary>
protected override void LoadContent()
{
// Create a new SpriteBatch, which can be used to draw textures.
spriteBatch = new SpriteBatch(GraphicsDevice);
// TODO: use this.Content to load your game content here
// [aggiunta]
logoTexture = this.Content.Load<Texture2D>("logo");
}
Il primo passo, tralasciando per adesso gli algoritmi logici, è disegnare l’immagine a video; come abbiamo accennato, il
disegno dell’interfaccia si effettua dal metodo Draw. Grazie al codice proposto da Visual Studio, che inizializza
automaticamente l’oggetto SpriteBatch, ossia la classe di XNA che si preoccupa di disegnare gli sprite sullo schermo,
possiamo usare direttamente questa istanza per disegnare l’immagine.
Il metodo Draw della classe SpriteBatch deve essere sempre compreso fra una chiamata al metodo Begin e una
chiamata al metodo End: questa tecnica consente di raggruppare diverse operazioni di disegno in un’unica operazione
a video.
Il codice per disegnare a video la nostra immagine, caricata come Texture2D nel metodo Load, è il seguente:
spriteBatch.Begin();
spriteBatch.Draw(logoTexture, new Vector2(0, 0), Color.White);
spriteBatch.End();
Eseguendo la nostra applicazione con il classico F5, si aprirà l’emulatore che presenterà la nostra immagine nell’angolo
in alto a sinistra, come abbiamo indicato nel codice precedente usando la classe Vector2, un vettore a due dimensioni,
che riporta i valori per l’asse X e l’asse Y (di default, la posizione di un’mmagine è calcolata prendendo come punto di
riferimento l’angolo in alto a sinistra dell’immagine stessa).
Le coordinate XNA sul telefonino, per default, si basano sulla posizione Left Landscape, ovvero con il device orientato
in orizzontale verso sinistra partendo dalla sua posizione verticale. Ruotando quindi l’emulatore tramite l’apposito
tasto verifichiamo il nostro codice:
Figura 6. L’immagine nella posizione ‘Left Landscape’
(clic per ingrandire)

Arricchiamo il semplice esempio cercando di far spostare l’immagine in diagonale verso il basso: per farlo occorrerà
che il metodo Draw abbia due coordinate variabili a ogni ciclo. Definiamo dunque una variabile all’interno della
classe Game1, di tipo Vector2 che, a ogni chiamata nel loop del metodo Update verrà incrementata di 1 posizione.
È necessario definire una variabile esterna al metodo, in quanto, come abbiamo ormai capito, sono due i metodi che
lavorano durante il loop: Update per la logica applicativa e Draw per il disegno dell’interfaccia.
Definiamo una variabile position di tipo Vector2 nella classe, incrementiamola nel metodoUpdate e usiamo nel
metodo Draw; ecco il codice modificato:
// [modifica] aggiunto il vettore position
private Vector2 position = new Vector2(0, 0);

/// <summary>
/// Allows the game to run logic such as updating the world,
/// checking for collisions, gathering input, and playing audio.

/// </summary>
/// <param name="gameTime">Provides a snapshot of timing values.</param>
protected override void Update(GameTime gameTime)
{
// Allows the game to exit
if (GamePad.GetState(PlayerIndex.One).Buttons.Back == ButtonState.Pressed)
this.Exit();
// TODO: Add your update logic here

// [modifica] aggiunto un punto
position += new Vector2(5, 5);
base.Update(gameTime);
}
/// <summary>
/// This is called when the game should draw itself.
/// </summary>
/// <param name="gameTime">Provides a snapshot of timing values.</param>
protected override void Draw(GameTime gameTime)
{
GraphicsDevice.Clear(Color.CornflowerBlue);
spriteBatch.Begin();
// [modifica] impostato position come valore per draw
spriteBatch.Draw(logoTexture, this.position, Color.White);
spriteBatch.End();
base.Draw(gameTime);
}
La variabile position parte dalle coordinate “0,0” esattamente come nel codice precedente, ma viene incrementata di 5
pixel sia sulla X che sulla Y ad ogni ciclo. La stessa variabile viene usata nel metodo Draw per disegnare. Eseguendo
l’applicazione, il nostro logo, scorrerà diagonalmente ad ogni loop.
Ecco uno screenshot dopo circa un secondo di esecuzione:
Figura 7. L’applicazione in esecuzione sull’emulatore
(clic per ingrandire)

Come esercizio, prima di passare alle prossime lezioni, vi consigliamo di provare a fermare e invertire la rotta
dell’immagine, volendo anche solo su un’asse, cercando di cablare la logica nel metodo Update. In pratica occorrerà
inserire una variabile nella classe Game1 per indicare la direzione, utilizzarla per sommare o sottrarre i pixel alla
variabile position e controllare di non “sfondare” i bordi dello schermo di 800x480 in posizione Left Landscape.
Per effettuare test direttamente sui sorgenti è possibile scaricare il codice dell’esempio.

7. Introduzione a Microsoft Application Hub

Questo capitolo introduce il Marketplace di Windows Phone 7 che è stato aperto al pubblico l’11 ottobre 2010 e le
novità introdotte con l’arrivo della seconda versione, nome in codice Mango. Vedremo insieme, dopo una breve
introduzione, le varie pagine di gestione delle applicazioni utilizzando il nostro account reale e dimostrandone l’utilizzo
con immagini reali di nostre applicazioni pubblicate.
Dal 21 ottobre 2010, data in cui Microsoft ha lanciato Windows Phone 7 è passata diversa acqua sotto i ponti:
•Il 7 novembre 2010 sono arrivati in Italia i primi device in vendita nei negozi
•L’11 ottobre 2010 ha aperto il MarketPlace denominato App Hub (Application Hub)
•A metà agosto 2011 il Marketplace conta oltre 25.000 applicazioni

•A breve Nokia rilascerà alcuni device con a bordo Windows Phone 7
•Mango è in arrivo e siamo di fronte ad una versione ricca di nuove feature
La nuova piattaforma mobile rompe gli schemi con il passato e con i diretti concorrenti ed è pronta al lancio.
In questo capitolo, a differenza dei precedenti, affrontiamo un argomento non tecnico, ma comunque molto
importante. Senza il marketplace, infatti, non esisterebbe il meccanismo principale (e per adesso unico) con cui
distribuire le nostre applicazioni e, perché no, portare a casa qualche soldo.
Iniziamo subito a vedere come funziona: la prima cosa da fare è collegarsi al sitocreate.msdn.com e registrare il proprio
account Windows Live ID. Se non si ha a disposizione un account si può passare dalla classica maschera di
registrazione.
Figura 5. Home page dell’Application HUB
(clic per ingrandire)

Da questa schermata possiamo accedere semplicemente al download degli strumenti di sviluppo, vedere le ultime
notizie pubblicate, gli esempi più interessanti, le risposte più recenti sul forum e, ovviamente, si può accedere alla
sottoscrizione per pubblicare applicazioni.
Quest’ultimo punto è quello che ci interessa approfondire in queste pagine, quindi possiamo procedere con il link “Join
to submit your apps & games“. La prima volta che accediamo, oppure se non abbiamo deciso di effettuare un login
automatico, atterriamo su una pagina riepilogativa sui meccanismi di funzionamento.
Figura 6. Pagina di ripilogo
(clic per ingrandire)

Possiamo utilizzare indipendentemente “Join now” o “Sign in” per accedere alla pagina di login o di registrazione
nuovo account. I due link sono equivalenti in quanto il primo passo, come si nota dall’immagine seguente, necessita di
un login effettuato con Windows Live prima di accedere all’account del Marketplace.
Figura 7. Login con Windows Live
(clic per ingrandire)

Creazione account APP HUB
Il primo passo che mostriamo è il collegamento con un account Windows Live che non ha mai avuto nessun accesso al
Marketplace.
In realtà non dovremmo chiamarlo Marketplace, in quanto il nome ufficiale è APP HUB(sottotitolato da “DEVELOP FOR
WINDWOS PHONE & XBOX 360“), tutto rigorosamente maiuscolo. Maiuscolo e minuscolo, battute a parte, sono molto
importanti su Windows Phone 7 come abbiamo avuto modo di dire nell’articolo introduttivo e, ovviamente, sono stati
rispettati anche all’interno del sito Web.
L’immagine seguente mostra il primo step di registrazione nel caso di utilizzo di un account mai utilizzato. L’account
utilizzato in questa prima serie di passi è un account individuale, mentre successivamente vedremo all’opera un
account business.
Figura 8. Registrazione di un account individuale, primo step
(clic per ingrandire)

Completato il primo passo occorre indicare le classiche informazioni personali come Nome, Cognome, Indirizzo, email,
contatto. Nel caso di account aziendale, oltre a queste informazioni occorre fornire il nome dell’azienda, il relativo sito
Web e le informazioni sui contatti interni all’azienda. In entrambi i casi la voce Publisher Name sarà il nome associato
all’account per la presentazione delle applicazioni.
Una volta inserite queste informazioni occorre scegliere una immagine che rappresenti il contatto nel marketplace
(oops) nell’APP HUB. Questa immagine viene assegnata al profilo e verrà utilizzata anche nei forum disponibili:
l’Application Hub infatti fornisce anche informazioni, documentazione e forum per sviluppatori e utenti. Omettiamo
questi passi in quanto semplicissimi.
Il quarto passaggio è invece fondamentale in quanto consente di creare un abbonamento all’Application Hub. Il costo
attuale è 75 Euro l’anno se non si dispone di un codice promozionale o se non si è studenti abbonati al programma
DreamSpark. Ecco cosa dice il testo ufficiale, che ovviamente è da verificare al momento dell’abbonamento:
«L’abbonamento annuale di € 75,00 IVA inclusa ti consente di pubblicare le app di Windows Phone mediante
Silverlight o XNA Framework per il Marketplace di Windows Phone e di sviluppare e verificare i giochi su Xbox 360 per
la pubblicazione sul Marketplace di Xbox LIVE. Tieni presente che l’abbonamento annuale verrà rinnovato
automaticamente al prezzo corrente, a meno che il rinnovo non venga modificato o annullato prima della scadenza
dell’abbonamento. Per ulteriori dettagli sui prezzi e informazioni sulla modifica o l’annullamento dell’abbonamento,
visita il sito Web billing.microsoft.com».
Figura 9. Acquisto dell’abbonamento
(clic per ingrandire)

Nel passo successivo occorre fornire una carta di credito, come è facile intuire.
Nell’abbonamento annuale è possibile pubblicare un numero infinito di giochi e applicazioni a pagamento, mentre le
applicazioni gratuite possono essere al massimo 5.
Una volta creato l’abbonamento è possibile entrare nel portale. Procediamo quindi con il login tramite il Windows Live
ID che è stato legato all’account di ThinkAhead (l’azienda degli autori ndr).
Una volta effettuato il login possiamo iniziare a pubblicare applicazioni: vedremo, nella prossima lezione, le pagine e
le modalità di pubblicazione. Per poter essere pagati, a meno di non avere una succursale negli Stati Uniti, servono due
cose fondamentali. Non occorre procedere immediatamente alla compilazione dei moduli che vi indichiamo in quanto
le royalty vengono comunque accumulate in attesa di questa parte burocratica.

8. Moduli e burocrazia per accedere all'APP HUB
In questa lezione cerchiamo rapidamente di capire come muoverci e cosa occorre fare per pubblicare le nostre
applicazioni. Iniziamo con le prassi da seguire per ottenere il codice identificativo
Il codice identificativo: persone fisiche
Se l’account è legato a una persona fisica non residente negli Stati Uniti occorre richiedere o avere un Individual Tax
Identification Number (ITIN)

•La richiesta deve essere fatta all’IRS compilando online il modulo W-7
•Occorre spedire la richiesta agli uffici di Austin (TX). Meglio una raccomandata con ricevuta di ritorno o una
assicurata. Questo l’indirizzo attuale:
Internal Revenue Service - ITIN Operation
P.O. Box 149342 - Austin, TX 78714-9342
•È sempre meglio verificare l’indirizzo esatto sul sito dell’IRS (http://www.irs.gov) in quanto, ovviamente possono
cambiare nel tempo

•Per richiedere l’ITIN è necessario allegare una lettera che giustifica la richiesta
Se invece l’account è legato a una persona residente negli Stati Uniti occorre richiedere o avere il famoso Social
Security Number (SSN).
Il codice identificativo: persone giuridiche (aziende e professionisti)
Se l’account è legato a una persona giuridica occorre invece richiedere un codice EIN (Employee Identification
Number).

•In questo caso il modulo da compilare è il Form SS-4
•È sempre meglio verificare queste informazioni sul sito www.irs.gov, in quanto possono cambiare nel tempo
•In questo caso è più semplice inviare il modulo: è sufficiente spedire la richiesta via fax al numero 001-215-516-1040
•In alternativa è possibile ottenere il codice EIN direttamente al telefono chiamando il numero001-215-516-6999
Una volta ottenuto il codice…
Ottenuto il codice identificativo, occorre compilare il modulo W-8BEN e inviarlo a Microsoft:
Windows Marketplace for Mobile
One Microsoft Way
Redmond WA 98052
In questo modulo occorre indicare il codice ottenuto con i passi precedenti. Una volta che Microsoft ha ricevuto e
registrato il codice identificativo è possibile iniziare a ricevere le royalty delle vendite.
Manca solo un ultimo passaggio fondamentale: fornire il numero IBAN e codice SWIFT del conto corrente su cui
eseguire l’accredito.
Figura 10. Informazioni per i pagamenti
(clic per ingrandire)

Oltre ai dati sul conto corrente, è importante fornire il numero della Partita IVA, nel caso di una azienda, per ovvi
motivi contabili.
Queste informazioni si inseriscono nella pagina accessibile cliccando sul logo/nome del contatto in alto a destra.
Questa pagina presenta sinistra il menu per gestire le applicazioni e, subito sotto, le voci per gestire i dati di
pagamento. È possibile modificare questi dati in qualunque momento accedendo nuovamente alla sezione “payout
setup”.
Figura 11. La pagina dell’account
(clic per ingrandire)

La prima maschera, da cui abbiamo tolto le informazioni “sensibili”, rappresenta le informazioni di dettaglio sulla
persona o azienda: sono le stesse indicate durante la fase di registrazione, ovviamente.
Profilo e dati contatto
La pagina “my account” mostra invece le informazioni sul profilo dell’account che vanno dalla professione, al web site,
dal blog aziendale alle informazioni sul firma e opzioni per i forum.
Figura 12. Gestire il profilo
(clic per ingrandire)

Nel nostro caso abbiamo una registrazione al 12/10/2010 (data in inglese sul sito), con lo stato di Premium e l’icona
scelta come avatar al momento della registrazione.
Nella maschera devices vengono mostrati i device registrati tramite l’applicazione Windows Phone Developer
Registration; questo tool si installa insieme agli strumenti di sviluppo e consente di sbloccare un device connesso al PC
per l’installazione diretta di applicazioni da Visual Studio senza dover passare dal marketplace.
Come si nota dall’immagine seguente, l’applicativo sul PC ha bisogno di un account Windows Live per poter sbloccare il
telefono.
Figura 13. Sbloccare il telefono
(clic per ingrandire)

L’operazione di sblocco fornisce l’identità all’application hub in quanto è possibile registrare al massimo 3 device per
ogni account:
Figura 14. Dispositivi registrati
(clic per ingrandire)

L’ultima voce di menu, certificates, consente di gestire i certificati digitali da associare ai canali del servizio Push
Notification, che merita un approfondimento a parte.

9. Upload di nuove applicazioni sull’APP HUB
La gestione delle applicazioni è accessibile dal menu my dashboard > windows phone e si presenta come nella
schermata seguente dove è possibile visualizzare le applicazioni già inserite, il loro stato e i relativi dettagli.
Figura 15. La dashboard delle applicazioni
(clic per ingrandire)

Tramite il link submit new app è possibile inviare una nuova applicazione: il processo è molto semplice e richiede le
informazioni indicate anche nella guida alla certificazione. Vediamo insieme i vari passi per poi vedere il risultato finale
su una nostra applicazione reale già pubblicata.
Il wizard è realizzato, in Silverlight, e comprende 5 step: gli step 2 e 3 vengono ripetuti per le varie lingue utilizzate nel
pacchetto XAP inviato.
La prima schermata consente di inserire il nome dell’applicazione (può essere diversa da lingua a lingua), la
piattaforma (che prevede oltre a Windows Phone 7, anche il buon vecchio Windows Mobile 6.x), la lingua di default
(per meglio dire il principale) e la versione.
Nella combo del linguaggio occorre indicare la Culture di default ovvero quella impostata da Visual Studio nelle
proprietà del progetto Silverlight o XNA, nel tab Settings, Assembly Information:
Figura 16. Assembly Information

Queste impostazioni vengono inserite nel file AssemblyInfo.cs, come si nota dal listato seguente:
using System.Reflection;
using System.Runtime.CompilerServices;
using System.Runtime.InteropServices;
using System.Resources;
// General Information about an assembly is controlled through the following

// set of attributes. Change these attribute values to modify the information
// associated with an assembly.
[assembly: AssemblyTitle("Testa o Croce 3D")]
[assembly: AssemblyProduct("ThinkAhead.HeadAndTail 3d")]
[assembly: AssemblyDescription("")]
[assembly: AssemblyCompany("Microsoft")]
[assembly: AssemblyCopyright("Copyright © ThinkAhead 2011")]
[assembly: AssemblyTrademark("")]
[assembly: AssemblyCulture("")]
// Setting ComVisible to false makes the types in this assembly not visible
// to COM components. If you need to access a type in this assembly from
// COM, set the ComVisible attribute to true on that type. Only Windows
// assemblies support COM.
[assembly: ComVisible(false)]
// On Windows, the following GUID is for the ID of the typelib if this
// project is exposed to COM. On other platforms, it unique identifies the
// title storage container when deploying this assembly to the device.
[assembly: Guid("ae8d2494-d042-4baa-b157-143f546ae640")]
// Version information for an assembly consists of the following four values:
//
// Major Version
// Minor Version
// Build Number
// Revision
//
[assembly: AssemblyVersion("1.0.0.0")]
[assembly: NeutralResourcesLanguageAttribute("en")]
Una volta inseriti questi dati è possibile eseguire l’upload del package XAP che rappresenta l’applicazione e, terminate
questa operazione, il form presenta altri 3 campi che consentono, rispettivamente, di indicare alcune note private
sull’applicazione (potrebbero essere il numero interno di Build, il numero di Iteration oppure qualunque altra info che
possa servire).
Figura 17. Pagina di Upload
(clic per ingrandire)

Si possono indicare le note al tester che eseguirà il test dell’applicazione: ad esempio, la nostra applicazione Kind Love
richiede due giorni di utilizzo prima di poter fornire consigli amorosi all’utente, quindi abbiamo indicato al tester come
sbloccare da config questo limite per poter testare tutta l’applicazione.
Si possono anche segnalare technical exception, ovvero eccezioni rispetto alle regole del Marketplace: anch’esse
ovviamente devono essere validate e richiedono quindi un processo di approvazione più lungo.
Ogni applicazione infatti viene fatta passare da un setaccio che analizza il codice internamente per scoprire se ci
sono violazioni alle policy ecco i tre controlli:
1.verifica parole non consentite o offese
2.verifica l’utilizzo corretto delle API
3.controllo manuale, per verificare il corretto funzionamento dell’applicazione rispetto alle linee guida UI Design and
Interaction, alle specifiche Application Certification Requirements.
Questa analisi sul codice riguarda anche le lingue supportate dall’applicazione, che vengono usate per proporci i passi 2
e 3 per ogni lingua:
Figura 18. Descrizione dell’app
(clic per ingrandire)

Nella parte sinistra appare un menu che consente di vedere la lingua per la quale stiamo inserendo i dati nella parte
destra. Molto importanti le keyword che consentono agli utenti di trovare la nostra applicazione.
L’analisi sul codice serve anche a individuare le feature del telefono utilizzate dall’applicazione. Non si può barare, anzi,
è necessario che il codice che utilizza le API del telefono sia esplicito e non passi da reflection o altri meccanismi per
invocare le API. Ogni applicazione infatti deve dichiarare cosa utilizza in modo che l’utente possa accettare o meno
l’utilizzo di queste feature. L’analisi dello XAP compone l’elenco delle feature che vengono dichiarate dall’applicazione.
Icone ed altri elementi descrittivi
Scrollando la pagina, sempre relativamente ad ogni singola lingua possiamo effettuare l’upload delle varie icone
applicative e degli screen shot come si nota nell’immagine seguente per la nostra top seller Testa o Croce 3D:
Figura 19. Inserire icone e screenshot
(clic per ingrandire)

Si può eseguire l’upload di 8 screenshot per ogni lingua. Gli artwork inseriti, insieme alla descrizione e alla categoria,
corrispondono a quanto si presenterà nella schermata di dettaglio dell’applicazione su Microsoft Zune:
Figura 19. Dettaglio dell’applicazione su Zune
(clic per ingrandire)

Le immagini degli screenshot devono rappresentare effettivamente uno screenshot 480×800 e Zune consente di
zoomare a dimensione reale:
Figura 20. Screenshot
(clic per ingrandire)

L’ultima pagina consente di definire le informazioni commerciali, come la disponibilità di una versione trial e,
ovviamente, il prezzo in tutte le lingue:
Figura 21. Definire il prezzo
(clic per ingrandire)

la nostra Testa o Croce 3D è stata già rilasciata, ma ci è servita per vedere l’intero processo della pubblicazione. Non è
ovviamente possibile utilizzare lo stesso nome di una applicazione esistente.

10.

Gestire le applicazioni sul marketplace

Per vedere l’effetto che si ottiene una volta terminato il processo, possiamo usare Kind Love, l’altra nostra applicazione
già pubblicata. Cliccando sui dettagli di una applicazione si entra nella maschera dove è possibile visualizzare tutti i
dettagli e eseguire alcune operazioni che vedremo tra un attimo.
Per vedere l’effetto che si ottiene una volta terminato il processo, possiamo usare Save The Planet, un’altra nostra
applicazione pubblicata nel 2010 e aggiornata a Mango per sfruttare il supporto a SQLCE. Cliccando sui dettagli di una
applicazione si entra nella maschera dove è possibile visualizzare tutti i dettagli e eseguire alcune operazioni che
vedremo tra un attimo.
Figura 20. Dettagli dell’applicazione
(clic per ingrandire)

Le lingue disponibili sono state ricavate in automatico come abbiamo accennato in precedenza. Dalla combo box delle
Action è possibile modificare i prezzi, effettuare l’upload di un aggiornamento, rimuovere l’applicazione dal catalogo
oppure aggiungere una nuova pubblicazione all’applicazione.
Ogni applicazione, una volta approvata e pubblicata riceve un Id univoco (utilizzabile anche dalle API dell’applicazione
per fare una review). Nell’immagine sottostante vediamo la parte finale della schermata precedente che il Product ID
nella prima parte, l’insieme delle keyword e delle immagini assegnate, nonché la sezione dei prezzi.
Figura 21. Schermata riepilogativa, dati e prezzi
(clic per ingrandire)

Il “deep link example” è una informazione molto importante per linkare la schermata con i dettagli applicativi
all’interno di un sito web o una mail. Il link, come si può notare, punta a social.zune.net e in automatico consente di
aprire Microsoft Zune sull’applicazione.
Microsoft Zune
Microsoft Zune, oltre ad essere il famoso player di Microsoft, è anche una applicazione desktop per gestire i contenuti
audio, video e applicazioni Windows Phone 7. Ad esempio, il link indicato nella pagina:
http://social.zune.net/redirect?type=phoneApp&id=8f6cffe3-38d2-df11-9eae-00237de2db9e
porta a questa schermata:
Figura 22. Lanciare Zune

Quando l’utente acconsente alla navigazione su “zune://“, sul PC si apre Microsoft Zune con i dettagli applicativi:
Figura 23. Dettagli dell’applicazione su desktop
(clic per ingrandire)

Come si vede nell’immagine, Zune presenta l’applicazione, ne mostra all’utente i dettagli e le schermate di esempio e
ne permette l’acquisto.
Se l’applicazione avesse una versione trial, troveremmo anche la possibilità di scaricare la demo. Per i curiosi, Iggy Pop,
è l’artista di cui sto ascoltando un brano con Zune Pass.
Da questa maschera è possibile assegnare un voto all’applicazione e inserire le review dell’applicazione stessa. Da
notare come l’immagine di cui abbiamo fatto l’upload alla voce Background art diventi lo sfondo semi trasparente della
schermata.
Ovviamente l’Application Hub è accessibile anche direttamente dal telefono. L’effetto sul telefono è il seguente:
Figura 25. Visualizzazione dell’APP HUB da telefono
(clic per ingrandire)

Per ogni applicazione, come per lo Zune, è possibile vedere i dettagli, le caratteristiche e il relativo prezzo:
Figura 26. Dettagli dell’applicazione su telefono
(clic per ingrandire)

La descrizione dell’applicazione viene abbreviata in automatico e tramite il pulsante (il nostro device è in inglese)
“show details” è possibile vederla nella sua interezza. È possibile “tappare” su ogni screenshot per visualizzarlo a tutto
schermo e, ovviamente è possibile comprare l’applicazione.
Il pulsante share compone una mail con il link Zune che abbiamo visto in precedenza e consente di segnalare ad amici
e conoscenti l’esistenza di una applicazione interessante.
Conclusioni
Abbiamo visto insieme il processo di upload di una applicazione partendo dalla creazione dell’account per arrivare al

risultato su Zune e telefono, passando per qualche informazione utile per richiedere ITIN/SSN/EIN e ricevere le royalty.
Altre brevi informazioni sul Marketplace sui blog di ThinkMobile.it:

11. La gestione degli input in XNA
Nei capitoli precedenti abbiamo introdotto alcuni concetti basilari di XNA, come il game loop, e abbiamo disegnato il
nostro primo sprite 2D. In questo capitolo ci soffermeremo, invece, sullagestione degli input in XNA, cercando di
evidenziare al contempo le peculiarità dello sviluppo su WP7.
Non ci preoccuperemo di implementare un apposito GameComponent per la gestione degli input (come invece
sarebbe necessario), ma ci limiteremo a illustrare alcuni concetti basilari, lasciando le considerazioni architetturali ad
altri approfondimenti.
La prima considerazione da fare riguarda le periferiche utilizzabili mediante XNA su WP7:
Dispositivo di input

Piattaforma
Windows Phone

XBOX 360

Windows

GamePad

*

Sì

Sì

Keyboard

Sì

Sì

Sì

Mouse

Sì

TouchPanel

Sì

Accelerometer

Sì

Microphone

Sì

Sì

Sì

Sì

(*) Su Windows Phone viene rilevato solo il tasto “Indietro”
Fonte: MSDN
Come si vede, rispetto alle altre piattaforme, Windows Phone può teoricamente contare su tutte le periferiche
possibili, alle quali la nuova versione 7.1 di Windows Phone SDK aggiunge ulteriori possibilità, quali la bussola e il
giroscopio, nonché delle API specifiche (denominate “Combined Motion API”) in grado di fornire in modo combinato i
dati relativi all’orientamento (attitude) del device intorno ai suoi tre assi X, Y e Z, con quelli relativi all’accelerazione e
alla velocità di rotazione (per un elenco delle novità introdotte con il nuovo sistema operativo denominato “Mango” si
veda questo link).
Per quanto riguarda in particolare il GamePad, è evidente come questi soffra di una evidente limitazione, potendo
intercetare unicamente il tasto di Back. Guai però a pensare di lasciar perdere il GamePad su WP7 (in fondo si tratta di
un solo bottone!), perché secondo iWindows Phone 7 Application Certification Requirements (che al momento in cui
scriviamo queste righe sono alla versione 1.74) la mancata implementazione del tasto Back comporta
automaticamente il rigetto dell’applicazione da parte del Windows MarketPlace.
Ciò detto, nelle prossime pagine ci occuperemo di implementare gli unici due device che non possono mancare in
un’applicazione per WP7, ossia GamePad e TouchPanel.
Loop e polling
Per chi proviene da altri ambiti di programmazione, è opportuno precisare che in XNA lagestione degli input da parte
degli utenti risente della particolare struttura per loop propria del framework. Mentre in Silverlight, ad esempio, l’input
è “intercettato” dai controlli (es. un click su un bottone) e sono questi ultimi a sollevare i relativi eventi, in XNA
l’assenza di controlli costringe a spostare la logica di input all’interno del ciclo:
Update -> Draw -> Update
Ciò comunque non esclude una gestione degli input basata principalmente su eventi, si può passare infatti da polling a
eventi e viceversa
In pratica a ogni chiamata al metodo Update da parte del framework XNA, la nostra applicazione leggerà lo stato delle
periferiche alla ricerca di eventuali input da parte dell’utente (il c.d. “polling“).
Il metodo Update è chiamato dal framework a intervalli di tempo più o meno regolari (su WP7, di default, 30 volte al
secondo, come indicato dalla proprietà TargetElapsedTime), ciò significa che per la nostra applicazione dovrà
interrogare il dispositivo altrettante volte per vedere se nel frattempo l’utente ha toccato lo schermo o premuto il
pulsante “Indietro”.

12. Lavorare sul GamePad (il tasto Indietro)
Per iniziare a lavorare creiamo un nuovo progetto (dal menu di Visual Studio: File > New project > Windows Phone
Game (4.0)) e chiamiamolo SimpleInputManager. Abbiamo già fatto le considerazioni generali sul template di
un progetto XNA, cominciamo adesso a lavorare sulGamePad.
XNA fornisce una serie di classi (molte delle nel namespace Microsoft.Xna.Framework.Input) per la gestione degli input
dalle diverse periferiche.
GamePadState, in particolare, è la classe (o meglio, la structure) esposta dal framework per leggere gli input
provenienti da un gamepad per XBox 360 (nel nostro caso, dal bottone Indietro di WP7).
Tra i metodi esposti da questa classe ve ne sono due che ci forniranno gran parte delle funzionalità da utilizzare nei
nostri giochi:
GamePadState è appunto la classe (o, meglio, la structure) esposta dal framework per leggere gli input provenienti da
un gamepad per XBox 360 (ovvero, come nel nostro caso, dal bottone di Back della nostra periferica WP7). Tra i metodi
esposti dalla classe ve ne sono due, in particolare, che ci forniranno gran parte delle funzionalità di cui avremo bisogno
nei nostri giochi:
Metodo

Descrizione

bool IsButtonDown(Buttons)

determina se un buttone è premuto (pressed)

bool isButtonUp(Buttons)

determina se un bottone è sollevato (not pressed)

Aggiungiamo quindi due variabili di tipo GamePadState di cui avremo bisogno più avanti per memorizzare gli input
provenienti dal GamePad, più una terza variabile di tipo string per mostrare a video lo stato del gamepad. Queste tre
variabili andranno ad aggiungersi alle due (graphics e spriteBatch) già incluse di default nel template:
public class Game : Microsoft.Xna.Framework.Game
{
GraphicsDeviceManager graphics;
SpriteBatch spriteBatch;
GamePadState prevGamePadState;
GamePadState currGamePadState;
string gamepadText = "No button pressed yet";
// ...
}
Nel metodo Update, ora possiamo leggere lo stato corrente di bottoni e joystick (o thumbstick, quando presenti).
Salviamo l’input corrente in currGamePadState, mentreprevGamePadState ci servirà per conservare traccia dell’input
precedente:
// Salva lo stato corrente del GamePad
prevGamePadState = currGamePadState;
// Legge un nuovo stato del GamePad
currGamePadState = GamePad.GetState(PlayerIndex.One);
Per leggere lo stato del gamepad è necessario ricorrere al metodo staticoGetState(PlayerIndex playerIndex) della
classe GamePad, il quale accetta come parametro unenum che specifica il controller associato ad ogni giocatore. Lo
riportiamo di seguito a scopo puramente illustrativo:
public enum PlayerIndex
{
One = 0, // Primo controller
Two = 1, // Secondo controller
Three = 2, // Terzo controller
Four = 3, // Quarto controller

}
Anche sotto questo punto di vista la gestione del GamePad su WP7 si presenta dunque semplificata rispetto alle altre
piattoforme (dove possono coesistere fino a quattro gamePad), dal momento che è possibile avere un solo e unico
“gamePad” connesso (e per di più, con un solo bottone!).

13. Gestire dati e stato del device
Una volta ottenuto l’input dalla periferica, vediamo come utilizzare le informazioni ricevute. A dire il vero, il nostro
template di XNA per WP7 già include nel metodo Update del sorgenteGame1.cs una forma semplificata di gestione del
tasto di Indietro del nostro telefonino:
// Allows the game to exit
if (GamePad.GetState(PlayerIndex.One).Buttons.Back == ButtonState.Pressed)
this.Exit();
Questo permette al gioco di uscire (this.Exit) qualora il bottone Indietro del controller principale risulti premuto
(ButtonState.Pressed).
Proviamo a sostituire queste due righe di codice con qualcosa di un pò più “raffinato”. Sostituiamo alle due righe di
codice di cui sopra con le seguenti:
// Controlla se è stato premuto il pulsante di Back e,
// in caso affermativo, prepara il messaggio da mostrare a schermo
if (prevGamePadState.IsButtonDown(Buttons.Back) && currGamePadState.IsButtonUp(Buttons.Back))
gamePadText = ("Last button pressed: Back");
Ecco una cosa interessante da notare. Leggere lo stato di una periferica (tastiera, gamepad o touchpanel che sia)
spesso non è sufficiente per ottenere una buona gestione degli input. A volte è necessario anche considerare le
attività compiute dall’utente subito prima o subito dopo un certo “evento” (in questo caso la pressione di un bottone
sul gamepad). In questo caso, ad esempio, non ci limitiamo a richiedere che sia stato premuto il bottone di Back
(prevGamePadState.IsButtonDown), ma anche che questo bottone sia stato effettivamente rilasciato dall’utente
(currGamePadState.IsButtonUp). Se invece volessimo subordinare un’azione alla pressione del tasto (e non al suo
rilascio), potremmo invertire la condizione nel modo seguente:
if (prevGamePadState.IsButtonUp(Buttons.Back) && currGamePadState.IsButtonDown(Buttons.Back))
gamePadText = ("Last button pressed: Back");
Tracciare l’input sullo schermo
Prima di procedere oltre, aggiungiamo un font al nostro progetto per poter tracciare sullo schermo quanto accade a
livello di input.
In Esplora soluzioni (Solution Explorer) Clicchiamo con il tasto destro sul progetto relativo al contenuto
(NomeDelProgettoContent, es. SimpleInputManagerContent) e scegliamo Aggiungi > Nuovo elemento. Nel pannello
che appare scegliamo Sprite Font e nominiamo il nuovo item semplicemente font.spritefont.
In questo modo abbiamo aggiunto un set di caratteri da utilizzare nel progetto. Volendo, possiamo cambiare il font e la
grandezza semplicemente aprendo il file font.spritefont con visual studio e modificando uno o entrambi i seguenti tag
(in questo caso, accertatevi però di usare un font installato sulla vostra macchina):
[...]
<FontName>Segoe UI Mono</FontName>
[...]
<Size>14</Size>
[...]
A livello di classe, dichiariamo un oggetto SpriteFont, aggiungendo la riga:
SpriteFont font;
Nel metodo LoadContent(), subito sotto spriteBatch aggiungiamo la seguente riga per importare all’interno del
progetto principale il font aggiunto in precedenza:
[...]

spriteBatch = new SpriteBatch(GraphicsDevice);
font = Content.Load<spritefont>("font");
</spritefont>
Ancora SpriteBatch
Adesso siamo pronti a scrivere a schermo le informazioni relative al gamePad. Nel metodoDraw sarà sufficiente
aggiungere le seguenti righe:
[...]
GraphicsDevice.Clear(Color.CornflowerBlue);
spriteBatch.Begin();
// Scrive a schermo il testo utilizzando il font specificato,
// alla posizione X = 10, Y = 20, con caratteri di colore bianco
spriteBatch.DrawString(font, gamepadText, new Vector2(10, 20), Color.White);
spriteBatch.End();
Come visto in precedenza, SpriteBatch è la classe del framework che ci consente di disegnare immagini 2D. In
particolare, il metodo Drawstring() si occupa di disegnare del testo sulla base di quattro parametri fondamentali:

•il tipo di font da utilizzare (font)
•il testo (gamepadText)
•la posizione (in questo caso abbiamo collocato la scritta vicino allo spigolo in alto a sinistra)

•il colore del testo (Color.White)
Come ogni operazione (o gruppo di operazioni) di disegno a video, anche questa deve essere compresa tra
uno spriteBatch.Begin() e uno spriteBatch.End(). Se ora compiliamo, premendo F5, otterremo il seguente risultato:
Figura 27. Mostrare a video l’aquisizione dell’input
(clic per ingrandire)

Questo è ciò che si ottiene lanciando l’applicazione (F5) e ruotando il device di 90°in senso antiorario. Per visualizzare
l’applicazione in modalità Portrait (ossia in verticale), basta indicare all’emulatore di avviarsi in modalità Portrait e
specificare le dimensioni dello schermo. Per farlo, aggiungiamo le seguenti righe nel costruttore di Game1.cs:
graphics.SupportedOrientations = DisplayOrientation.Portrait;
graphics.PreferredBackBufferWidth = 480;
graphics.PreferredBackBufferHeight = 800;
Se ora premiamo il tasto Indietro (<-) sull’emulatore, dovrebbe apparire il seguente messaggio:
Figura 28. Rilevata la pression del tasto ‘Indietro’
(clic per ingrandire)

Non è un granché: c’è un solo bottone da premere. Proviamo a renderlo un pò più interessante, aggiungendo

la gestione del touchPanel.

14. Gesture e TouchPanel
Per rilevare i gesti sul TouchPanel del telefono, occorre introdurre una nuova variabile di tipo GestureSample a livello
di classe, in grado di registrare gli input dell’utente:
[...]
GamePadState currGamePadState;
GestureSample gesture;
SpriteFont font;
[...]
Tra le proprietà esposte da GestureSample tre ci torneranno particolarmente utili in questa demo:
Proprietà

Descrizione

GestureType

Indica il tipo di gesto compiuto dall’utente

Position

raccoglie le informazioni circa il punto di contatto sul device

Delta

un vettore che indica la distanza tra due punti (nel flick, ad esempio, lo spostamento compiuto dal
momento della pressione al momento del rilascio del contatto)

GestureType
Quanto ai tipi di gesti dell’utente che è possibile “intercettare”, è importante ricordare che Windows Phone 7 supporta
una serie di gesti predefiniti che ci semplificano di gran lunga la vita. Questi gesti sono elencati nell’enum GestureType:
public enum GestureType
{
None = 0,
Tap = 1,
// tocco singolo
DoubleTap = 2, // doppio tocco rapido
Hold = 4,
HorizontalDrag = 8, // trascinamento orizzontale
VerticalDrag = 16, // trascinamento verticale
FreeDrag = 32, // trascinamento lungo i due assi
Pinch = 64, // il gesto di "pizzicare" lo schermo con due dita
Flick = 128, // il gesto di trascinare il dito sullo schermo
DragComplete = 256, // drag concluso
PinchComplete = 512, // pinch concluso
}
Position
Indica le coordinate del punto di contatto, espresse mediante un Vector2 (esiste anche una proprietà Position2,
utilizzata dal solo pinch, per indicare la posizione del secondo dito).
Delta
È lo spostamento del tocco rispetto al punto iniziale. Nel caso di un flick, essa indica la velocità dello spostamento,
espressa in pixel per secondo (esiste anche un Delta2 per indicare lo spostamento del secondo dito nel caso di
un pinch).
Nota:: è anche possibile prescindere dai tipi predefiniti di gesti messi a disposizione dal framework per andare a
leggere direttamente l’input “grezzo” sul touch panel mediante il metodo statico TouchPanel.GetState(), il quale
ritorna una collezione di TouchLocation(ciascuna delle quali rappresenta uno specifico tocco sul device).
Alcuni approfondimenti sull’input in XNA si trovano sulle pagine della guida a XNA di HTML.it a firma di G. Maggiore e
V. Boncinelli.

EnabledGestures
Prima di poter rilevare il tocco, è necessario specificare quali gesti ci interessanomediante la
proprietà EnabledGestures della classe TouchPanel. (Attenzione! Non farlo comporta un’eccezione a runtime).
Questa proprietà permette di indicare uno ad uno i gesti supportati dal device, separandoli con l’operatore logico OR
(|). Nel nostro caso, limitiamoci ad utilizzare i tre gesti più semplici:Tap, DoubleTap e Flick. Per questo, aggiungiamo la
seguente riga nel costruttore diGame1.cs:
TouchPanel.EnabledGestures = GestureType.Tap | GestureType.DoubleTap | GestureType.Flick;
Già che ci siamo, aggiungiamo anche alcune variabili a livello di classe per memorizzare le informazioni sui gesti
compiuti:
// salva le info relative al tipo di gesture
string gestureTypeText = "Touch not available yet";
// salva le info relative alla posizione del touch
string touchPositionText = "Touch not available yet";
Fatto questo, passiamo ad inserire, nel metodo Update, il codice necessario a rilevare i gesti compiuti dall’utente:
// Controlla che ci sia un nuovo gesture non processato
while (TouchPanel.IsGestureAvailable)
{
// legge il touchPanel
Gesture = TouchPanel.ReadGesture();
// memorizza il tipo di gesture
gestureTypeText = "Last gesture type: " + Gesture.GestureType.ToString();
// se si tratta di un tap o di un doppio tap, salva la posizione del punto di contatto
if (Gesture.GestureType == GestureType.Tap || Gesture.GestureType == GestureType.DoubleTap)
touchPositionText = string.Format("X: {0} - Y : {1}", Gesture.Position.X, Gesture.Position.Y);
// se è un flick, mostra il delta
else if (Gesture.GestureType == GestureType.Flick)
touchPositionText = string.Format("Delta X: {0} - Delta Y: {1}", Gesture.Delta.X, Gesture.Delta.Y);
}
Non ci resta altro che scrivere a schermo il risultato delle nostre letture, utilizzando il solito metodo DrawString:
// GamePad Text
spriteBatch.DrawString(font, gamepadText, new Vector2(10, 20), Color.White);
// Touchpad Text
spriteBatch.DrawString(font, gestureTypeText, new Vector2(10, 60), Color.White);
spriteBatch.DrawString(font, touchPositionText, new Vector2(10, 100), Color.White);
La prima chiamata al metodo DrawString ci mostrerà il tipo dell’ultimo gesto compiuto dall’utente, mentre la seconda
indicherà le coordinate X e Y del punto di contatto o, nel caso di un flick, il delta (ossia, come si è accennato, la velocità
di spostamento espressa in pixels per secondo) per ciascuno degli assi.
Premiamo F5 ed ecco il risultato:
Figura 29. I dati degli eventi
(clic per ingrandire)

Nulla ci vieta di ampliare il semplice esempio proposto, abilitando nuovi gesti alla
proprietàTouchPanel.EnabledGestures e scrivendo a schermo la posizione e il delta del nuovo gesto.

15. Camera e WebCam API
L’SDK di Windows Phone consente l’accesso alle funzionalità della foto/videocamera, dal semplice scatto di una foto
fino alla cattura dello stream video in tempo reale, requisito indispensabile per creare applicazioni di scanning o di
realtà aumentata.
Camera API
Le API permettono inoltre di gestire la risoluzione delle foto catturate, di lavorare con le impostazioni del flash e della
messa a fuoco e di gestire gli eventi del pulsante hardware di scatto.
CameraCaptureTask
Il modo più semplice per consentire ai nostri utenti di scattare una foto dalle nostre applicazioni è tramite la
classe CameraCaptureTask, in grado di lanciare una vera e propria applicazione esterna (dotata di gestione zoom, flash
ecc.), al termine dell’attività la classeCameraCaptureTask riceverà in un event handler il risultato dell’operazione,
ovvero la foto stessa.
Il vantaggio di questo metodo è la consistenza con la user experience del terminale: non dobbiamo inventare
un’interfaccia utente speciale con il rischio di uscire dagli schemi dettati da Metro.
public partial class MainPage : PhoneApplicationPage
{
CameraCaptureTask cameraCaptureTask;
public MainPage()
{
InitializeComponent();
cameraCaptureTask = new CameraCaptureTask();
cameraCaptureTask.Completed += new EventHandler<photoresult>(cameraCaptureTask_Completed);
}
void cameraCaptureTask_Completed(object sender, PhotoResult e)
{
if (e.TaskResult == TaskResult.OK)
{
BitmapImage bmp = new BitmapImage();
bmp.SetSource(e.ChosenPhoto);
PhotoImage.Source = bmp;
}
}
private void Button_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
{
cameraCaptureTask.Show();
}
}
</photoresult>
Definiamo a livello di classe una variabile di tipo CameraCaptureTask, nel costruttore agganciamo l’event handler
di Completed; sul click di un pulsante lanciamo il metodo Show della classe, tale operazione eseguirà e passerà il
controllo all’applicazione esterna per scattare la foto, a questo punto la nostra applicazione sarà in stato di
sospensione, in attesa della conclusione dell’attività esterna.
Quando l’utente completerà il task la nostra applicazione sarà “risvegliata” dal runtime di Windows Phone e verrà

invocato l’event handler di Completed; nel nostro esempio recuperiamo la foto appena scattata e la visualizziamo in un
oggetto Image dell’interfaccia utente.
Nota: l’emulatore che troviamo nell’SDK consente un test completo dell’intero processo, comprende infatti una
versione ridotta dell’applicazione esterna per la gestione della fotocamera.
PhotoCamera
Se vogliamo utilizzare la fotocamera del device senza passare da un task esterno occorre lavorare con le API della
classe PhotoCamera. Tale classe consente di utilizzare funzionalità quali cattura delle immagini, messa a fuoco,
gestione del flash. Proviamo a capire le caratteristiche essenziali con una semplice applicazione:
<Grid x:Name="LayoutRoot" Background="Transparent">
<Canvas x:Name="viewfinderCanvas" Width="640" Height="480" >
<!--Camera viewfinder -->
<Canvas.Background>
<VideoBrush x:Name="viewfinderBrush" />
</Canvas.Background>
</Canvas>
</Grid>
Il sorgente XAML mostra l’interfaccia utente di un’applicazione Silverlight, il controllo più interessante è
il Canvas chiamato viewfinderCanvas, che verrà usato come superficie sulla quale “proiettare” lo stream video in
tempo reale proveniente dalla camera; avremmo potuto inserire anche un pulsante per scattare le foto, ma è una
pratica da sconsigliare poiché Windows Phone ha un pulsante hardware dedicato a tale mansione, non è infatti buona
regola ricreare tramite software funzionalità hardware già presenti sul device. Il codice del code-behind:
PhotoCamera cam;
protected override void OnNavigatedTo(… e)
{
if ((PhotoCamera.IsCameraTypeSupported(CameraType.Primary))
{
cam = new PhotoCamera(CameraType.Primary);
viewfinderBrush.SetSource(cam);
}
}
Abbiamo definito a livello di classe una variabile di tipo PhotoCamera, essa sarà inizializzata
nell’evento OnNavigatedTo dopo un controllo per verificare che il device abbia una webcam a bordo. Per catturare lo
stream video è sufficiente impostare la sorgente di un VideoBrushcon un’instanza di PhotoCamera. Ricordiamo che
il VideoBrush, chiamato viewfinderBrush, è stato definito nel sorgente XAML dell’interfaccia utente e usato come
Background di un oggettoCanvas.
La classe PhotoCamera espone altri eventi
interessanti: Initialized, CaptureCompleted,CaptureImageAvailable, CaptureThumbnailAvailable.
Nel nostro esempio, dopo la pressione del pulsante hardware di scatto, potremmo salvare nel “rullino” la versione a
piena risoluzione dell’immagine; per eseguire tale operazione dobbiamo agganciare l’evento CaptureImageAvailable:
cam.CaptureImageAvailable += new
EventHandler<microsoft.devices.contentreadyeventargs>(cam_CaptureImageAvailable);</microsoft.devices.contentre
adyeventargs>
All’interno dell’event handler è sufficiente usare la classe MediaLibrary e il relativo metodo SavePictureToCameraRoll
per salvare l’immagine acquisita:
void cam_CaptureImageAvailable(object sender,ContentReadyEventArgs e)
{
MediaLibrary library = new MediaLibrary();
library.SavePictureToCameraRoll("foto.jpg", e.ImageStream);

}
WebCam API
Le due modalità mostrate finora sono anche chiamate “Windows Phone camera API”, visto che sono comuni alle
piattaforme XNA e Silverlight. Esiste inoltre la possibilità di usare delle API specifiche di Silverlight, chiamate Silverlight
4 WebCam API e vengono usate tipicamente per registrare audio o video in file. Una classe importante di questo
insieme è rappresentato da CaptureSource, una sorta di controller per operazioni di cattura degli stream; mostriamo
un esempio per visualizzare, registrare un filmato e salvarlo all’interno dell’Isolated Storage del device.
Oltre a CaptureSource e VideoCaptureDevice (rappresenta fisicamente la webcam), definiamo altre variabili che ci
serviranno nelle operazioni di salvataggio.
private CaptureSource captureSource;
private VideoCaptureDevice videoCaptureDevice;
private FileSink fileSink;
private string videoFileName = "filmato.mp4";
Il nostro metodo InitializeVideoRecorder sarà chiamato tipicamente da un event handler
diLoaded o OnNavigatedTo della Page, utilizzando il metodo Start di CaptureSource siamo in grado di catturare lo
stream video che verrà usato da un VideoBrush (come nella precedente sezione) per visualizzare il contenuto
proveniente dalla webcam.
public void InitializeVideoRecorder()
{
if (captureSource == null)
{
captureSource = new CaptureSource();
fileSink = new FileSink();
videoCaptureDevice = CaptureDeviceConfiguration.GetDefaultVideoCaptureDevice();
if (videoCaptureDevice != null)
{
videoRecorderBrush.SetSource(captureSource);
captureSource.Start();
}
}
}
Per registrare un filmato occorre connettere l’input e l’output di un oggetto FileSinkrispettivamente tramite le
proprietà CaptureSource e IsolatedStorageFileName, ed eseguire successivamente il metodo Start, consentendo così
una sincronizzazione tra la cattura e la registrazione fisica su file.
private void StartVideoRecording()
{
if (captureSource.VideoCaptureDevice != null
&& captureSource.State == CaptureState.Started)
{
captureSource.Stop();
fileSink.CaptureSource = captureSource;
fileSink.IsolatedStorageFileName = videoFileName;
}
if (captureSource.VideoCaptureDevice != null
&& captureSource.State == CaptureState.Stopped)
{
captureSource.Start();
}
}

16. Performance Analysis Tool, misurare le prestazioni
Quando si parla di performance il termine successivo è misurare, non basta infatti che il software “sembri” veloce, ma
che anche i numeri lo confermino, avere degli strumenti adeguati diventa quindi essenziale per capire gli eventuali colli
di bottiglia.
Le performance non sono solo importanti per migliorare la user experience, è abbastanza ovvio che un’applicazione
che non risponde agli input, che crasha o sia lenta venga considerata una pessima app, ma sono fondamentali per
superare i requisiti di pubblicazione nel Martetplace: ad esempio la nostra app deve renderizzare il primo schermo
entro 5 secondi dalla partenza, deve rispondere al primo touch entro 20 secondi dallo startup e non deve risultare
congelata per più di tre secondi senza mostrare progress bar o altri indicatori; questi sono solo alcuni dei requisiti, vi
consigliamo di leggere i Technical Certification Requirements per maggiori dettagli sull’argomento.
Windows Phone Performance Analysis Tool
Il Windows Phone Performance Analysis Tool, è parte del Windows Phone SDK 7.1, ed è uno strumento in grado di
misurare, analizzare e quindi migliorare le prestazioni delle nostre app; non è da sottovalutare il fatto che è integrato
completamente all’interno di Visual Studio 2010. Consente di valutare i più importanti aspetti di un’applicazione
Windows Phone: l’utilizzo della CPU, l’allocazione di memoria, il frame rate, il caricamento delle immagini, gli eventi
del garbage collection e l’esecuzione di storyboard (animazioni).
Per iniziare a lavorare con questo strumento dobbiamo aprire da Visual Studio 2010 un’applicazione Windows Phone
7.x, nel nostro caso abbiamo usato l’app chiamata Kind Love (nome in codice LoveMeter) sviluppata dalla nostra
società ThinkAhead. Dal menu Debugscegliere Start Windows Phone Performance Analysis.
Figura 30. Start Windows Phone Performance Analysis
(clic per ingrandire)

Visual Studio 2010 creerà un file con estensione .sap che conterrà tutte le informazioni catturate durante l’esecuzione,
e mostrerà la prima schermata del wizard:
Figura 31. Impostazioni delle Performance Analysis
(clic per ingrandire)

Nella maschera Performance Analsys Settings abbiamo due scelte:

•Execution, utile per analizzare le prestazioni degli oggetti visuali e le chiamate ai metodi
•Memory, serve per analizzare l’allocazione degli oggetti e l’utilizzo di texture
A meno di non avere dei problemi sul fronte memoria, la classica scelta sarà Execution; possiamo anche espandere
Advanced Settings per scegliere ad esempio se collezionare i dettagli della cache, performance counter dettagliati o gli
eventi di oggetti media (immagini o video).
Cliccando Launch Application verrà mostrata la seguente schermata del wizard:
Figura 32. Una sessione di profiling in esecuzione

A questo punto l’applicazione verrà eseguita sul device o nell’emulatore, in base alle nostre preferenze, e dovremo
semplicemente utilizzarla.
Per interrompere la sessione di profilazione è sufficiente cliccare Stop Profiling da Visual Studio 2010 oppure premere
il pulsante Back dal primo schermo applicativo. Lo strumento inizierà ad analizzare il log dei dati collezionati:
Figura 33. Analisi in corso dei dati collezionati durante la sessione di profiling
(clic per ingrandire)

Al completamento dell’attività di analisi lo strumento mostrerà il risultato della sessione di profilazione in una

chiara timeline:
Figura 34. Risultato dell’analisi di una sessione di profilazione
(clic per ingrandire)

Windows Phone Performance Analysis è in grado di mostrare graficamente i seguenti aspetti:
Aspetto

Descrizione

Frame Rate

Visualizza il numero di “screen redraw” in frame al secondo, questa informazione è disponibile
solo in alcuni periodi della timeline, quando l’applicazione aggiorna lo screen
La percentuale di CPU in base al tipo di thread:

CPU usage %

Memory usage
MB

Colore
Thread

Nome

Descrizione

Verde

User Interface
Thread

Aggiornamenti dell’interfaccia utente o input di touch

Viola

Application
Thread

Indica un’attività non di user interface, può trattarsi di thread di
composition o nostri thread applicativi in background

Grigio

System Thread

Indica un’attività che non proviene dalla nostra app: il sistema
operativo è impegnato in altre attività che influenzano le nostre
prestazioni

Bianco

Idle Thread

Mostra la percentuale disponibile di CPU, più tale percentuale è
alta e più la nostra applicazione sarà pronta agli input

Indica l’allocazione di memoria in megabyte
Visualizza con un’icona con la lettera “S” l’evento di uno storyboard, tipicamente è l’inizio di
un’animazione:

Storyboards

Colore icona

Descrizione

Rossa

storyboard CPU-bound

Viola

storyboard non CPU-bound

Image loads

Visualizza con un’icona con la lettera “I” quando un’immagine viene caricata in memoria

GC Events

Visualizza con un’icona con la lettera “G” un’attività del garbage collection

Oltre a queste importantissime informazioni, mostrate in chiara forma grafica, è possibile ottenere maggiori dettagli e
suggerimenti su come migliorare eventuali problemi, è sufficiente evidenziare con il mouse la regione di grafico
interessata.
Figura 35. Il dettaglio di un’area della timeline
(clic per ingrandire)

Nella tabella sottostante il grafico potremmo notare diverse righe che rappresentano delle segnalazioni di problemi
(icona rossa), warning (icona gialle) o informazioni (icona bianca), nella cella Observation Summary sono contenute le
indicazioni per proseguire nell’indagine dei problemi; questa funzionalità è veramente importante ed è, secondo noi,
uno dei punti a favore di questo strumento anche a paragone con software di terze parti a pagamento, ricordiamo
infatti che l’SDK è gratuito.
Seguendo le istruzioni, in questo caso, si arriva a visualizzare i metodi che utilizzano la maggior percentuale di CPU, lo
strumento visualizza sia i metodi di nostra scrittura che quelli del runtime Silverlight.
Figura 36. Il dettaglio dell’utilizzo di CPU dei vari metodi

(clic per ingrandire)

Oltre a tali informazioni è possibile anche scegliere la visualizzazione per Frame, seguita dall’opzione Visual Tree, in
questo caso lo strumento visualizza le informazioni relative al tempo di disegno di ogni oggetto presente nel Visual
Tree per lo specifico frame (oltre ad altri prezioni dati), cliccando su un elemento si può saltare direttamente alla riga
XAML che definisce tale oggetto.
Figura 37. Il dettaglio sulla percentuale del tempo di disegno di ogni elemento del Visual Tree per uno specifico frame
(clic per ingrandire)

17.

Metro

Con l’avvento di Windows Phone, Microsoft oltre a fornire gli strumenti di sviluppo per i propri sistemi, fa un passo in
avanti proponendo anche un nuovo Linguaggio di Design, rappresentato da una serie di “codici”, “regole” e
suggerimenti, per la creazione di applicazioni all’avanguardia. Tutto questo è METRO.
Prendendo spunto dai luoghi dinamici delle città, aeroporti, metropolitane, strade, stazioni, luoghi in cui il linguaggio di
comunicazione e il codice visivo è immediato, semplice, facilmente comprensibile, veloce, METRO suggerisce un nuovo
modo di concepire le applicazioni, una nuova esperienza emozionale per l’utente, un ambiente facile e rassicurante
che non comporti da parte del fruitore alcuno sforzo nell’utilizzo, un po’ come guardare i cartelli stradali mentre si è
alla guida, o trovare l’uscita del gate in aeroporto.
Figura 1. Segnali e cartelli metropolitani

Infatti se si esamina la cartellonistica di vari luoghi dinamici delle città, malgrado le diverse lingue l’iconografia è
facilmente distinguibile per tutti.
Partendo dal presupposto che lo stile è essenzialità e che l’essenzialità è pulizia cioè “contenuto”, METRO fa di velocità,
pulizia e leggerezza i principi fondamentali su cui basare lo sviluppo di una applicazione.
Principi METRO: Clean, Light, Open, Fast
Un’applicazione in stile METRO, prevede la progettazione di UI, che siano pulite, leggere, aperte e veloci, e cioè UI in

cui il superfluo è ridotto al minimo: tutto ciò che non è strettamente necessario, viene eliminato o messo in secondo
piano (nel caso di applicazioni Windows Phone ad esempio rilegare le azioni secondarie nella app bar a scomparsa).
Dare rilevanza alle azioni principali, con l’utilizzo di spazi vuoti, rende l’applicazione più fruibile intuitiva, leggera e
reattiva, lo spazio vuoto dà rilevanza al contenuto e pone l’attenzione sulle funzionalità principali e sugli elementi
chiave dell’applicazione
Esaminiamo ad esempio la gestione contatti dell’applicazione KISS AND HUG (di Thinkahead):
Figura 2. UI dell’app Kiss and hug
(clic per ingrandire)

Nella barra delle applicazioni è visibile solamente l’icona aggiungi contatto, l’help e le info dell’applicazione sono
rilegate in secondo piano e diventano visibili solo all’apertura dellaApplication Bar, inoltre le informazioni relative alle
due voci di menù sono posizionate in pagine al di fuori della schermata principale dell’applicazione stessa.
Celebrate Typography
Spesso veniamo a contatto con applicazioni ricche di colorate e svariate icone, che rendono la UI, caotica e poco
immeditata. Un bel carattere tipografico, ha la stessa valenza di un segno grafico, ed è sicuramente più comprensibile
e riconoscibile.
Utilizzare la tipografia nei suoi vari pesi (bold, semibold, light ecc.) ci permette di creare UI ricche e semplici allo stesso
tempo. METRO insieme a tutti i suggerimenti grafici per la realizzazione delle applicazioni, ci regala anche un nuovo
font ad alti dpi: SEGOE UI con uno stile tipografico leggero ed essenziale.
Nell’applicazione SAVE THE PLANET (Thinkahead) la tipografia è usata in vari pesi, a secondo dell’importanza
dell’elemento, il contenuto testuale è enfatizzato dall’uso di ampi spazi vuoti tra un elemento e l’altro:
Figura 3. UI dell’app SAVE THE PLANET
(clic per ingrandire)

Alive in motion
Negli ultimi anni le applicazioni fanno molto uso del movimento, le animazioni riempiono e appesantiscono molti
progetti e spesso, dopo pochi utilizzi, annoiano l’utente.
Il movimento in una applicazione deve essere utilizzato con parsimonia, deve sottolineare che qualcosa di importante
sta cambiando, deve aiutare l’utente a capire che si sta spostando da un “luogo” ad un altro della UI, evidenziare
cambiamenti di stato, evidenziare controlli nella UI.
Ad esempio, l’app KISS AND HUG è un’applicazione di tipo Panorama, che enfatizza l’effetto parallasse, facendo
spostare background e contenuto su due binari paralleli e fa sembrare il device una finestra che scorre lungo il
contenuto
Figura 4. KISS AND HUG, un’app tipo Panorama
(clic per ingrandire)

Content not Chrome
Il Contenuto e non il Contenitore, forse questo è il principio più importante suggerito da METRO. Il contenuto è
l’applicazione stessa non le sue decorazioni. Evitando tutto il superfluo le nostre applicazioni non diventeranno solo più
fruibili, ma anche più leggere ed efficaci, inoltre l’utente si sentirà al centro dell’attenzione soprattutto quando è lui a
creare il contenuto.
Prendiamo il caso di una playlist, o di una galleria fotografica, oltre al titolo delle canzoni o all’immagine delle foto, non
serve altro, non servono pulsanti di play o di ingrandimento, saranno solo il titolo o l’immagine a innescare l’azione.
Authentically digital
Creare applicazioni “autenticalmente digitali”, significa creare applicazioni fedeli a noi stessi e a quello che
rappresentiamo, non cercando di essere ciò che non si è. Inoltre significa anche creare applicazioni dirette in cui quello
che vediamo/leggiamo, non può essere confuso con altro, è chiaro e comprensibile. Anche il modo in cui forniamo le
informazioni deve essere amichevole e diretto e non confondere l’utente.

Red Treads
I capisaldi di METRO, sono gli ultimi suggerimenti di questo nuovo Linguaggio di Design, tre importanti concetti su cui
basare la User Experience:

•Personale: è l’utente che sceglie cosa per lui è importante e lo mette in primo piano (esempio su Windows Phone
nello Start)
•Rilevante: ad esempio in una applicazione che sfrutta la posizione gps, come potrebbe essere una app sulle previsioni
del tempo, le prime informazioni date sono quelle riguardo alla nostra posizione attuale
•Connesso: le applicazioni ci permettono di rimanere in contatto, di avere notizie, di ricevere informazioni sulle
persone per noi importanti
Conclusioni
METRO non è un “verbo” a cui noi dobbiamo sottometterci, ma una serie di consigli utili che possono esserci di
ispirazione per la creazione delle nostre applicazioni, senza rinunciare al nostro lato creativo.

18. Contatti e Appuntamenti
L’SDK di Windows Phone consente l’accesso in sola lettura allo storage dei contatti e dei dati del calendario. È
importante ricordare che tali dati, anche se dal punto di vista della user experience sono centralizzati e uniformi, in
realtà posso provenire da diversi fonti: semplice inserimento manuale, siti di social networking o altri fornitori di dati.
Non tutti i dati però sono esposti tramite le API, in base all’enumerator StorageKind saremo in grado di capire la
provenienza di un dato e di conseguenza sapere quali informazioni potremmo consultare. La seguente tabella riassume
i dati disponibili per ogni fornitore:
Fornitore

Nome del
contatto

Foto del
contatto

Altri dati del Appuntamenti nel
contatto
calendario

StorageKind

Device Windows Phone

Sì

Sì

Sì

Sì

Phone

Windows Live Social

Sì

Sì

Sì

Sì

WindowsLive

Windows Live Rolodex

Sì

Sì

Sì

Sì

WindowsLive

Account di Exchange (contatti
provenienti dall’address book
locale, non dall’address book
globale)

Sì

Sì

Sì

Sì

Outlook

Address Book dell’operatore
mobile

Sì

Sì

Sì

No

Other

Facebook

Sì

Sì

No

No

Facebook

Aggregated Network di Windows
Live (Twitter, LinkedIn ecc.ecc.)

No

No

No

No

None

Contatti
Il processo per accedere ai dati dei contatti prevede:

•la creazione di un’instanza dell’oggetto Contacts
•una ricerca asincrona
•l’elaborazione dei risultati, instanze della classe Contact
Per provare il seguente codice basta creare una semplice Windows Phone Application e inserire un button che userà
questo event handler di click:
private void button1_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
{
Contacts contatti = new Contacts();
contatti.SearchCompleted += new EventHandler<ContactsSearchEventArgs>(Contacts_SearchCompleted);

contatti.SearchAsync(String.Empty, FilterKind.None, "Contacts Test #1");
}
void Contacts_SearchCompleted(object sender, ContactsSearchEventArgs e)
{
MessageBox.Show(e.Results.Count().ToString());
}
Merita una nota il metodo SearchAsync, la sua firma prevede come primo parametro il filtro da utilizzare per ricercare
i contatti, il secondo parametro è un enumerator che rappresenta il tipo di filtro, mentre l’ultimo è un classico user
state per inserire informazioni da rileggere nella callback SearchCompleted.
Se il tipo di filtro è EmailAddress, PhoneNumber o DisplayName il filtro deve contenere l’ovvia stringa di ricerca mentre
il primo parametro verrà ignorato se il tipo di filtro è None oPinnedToStart.
È possibile inoltre usare LINQ per lavorare con i contatti del device, è importante però segnalare che le performance
saranno nettamenti inferiori rispetto alle ricerche built-in che sono pre-indicizzate, specialmente se lavoreremo con
dati di notevole dimensione.
Nel prossimo esempio usiamo una listbox di Silverlight per visualizzare i dati dei risultati della ricerca, tale elemento
oltre alle proprietà di layout conterrà la definizione grafica del singolo elemento (ItemTemplate), si noti l’espressione di
binding per recuperare l’indirizzo email del contatto.
<ListBox Name="ContactResultsDataLINQ" ItemsSource="{Binding}" Height="200" Margin="24,0,0,0" >
<ListBox.ItemTemplate>
<DataTemplate>
<StackPanel>
<TextBlock Text="{Binding Path=EmailAddresses[0].EmailAddress, Mode=OneWay}" />
</StackPanel>
</DataTemplate>
</ListBox.ItemTemplate>
</ListBox>
Conclude l’esempio una query LINQ per filtrare gli indirizzi email che contengono la stringa “example”:
void Contacts_SearchCompleted(object sender, ContactsSearchEventArgs e)
{
try
{
ContactResultsDataLINQ.DataContext =
from Contact con in e.Results
from ContactEmailAddress a in con.EmailAddresses
where a.EmailAddress.Contains("example")
select con;
}
catch (System.Exception)
{
//Nessun risultato
}
}
Appuntamenti
Il processo per accedere ai dati del calendario prevede la creazione di un’instanza dell’oggetto Appointments, una
ricerca asincrona e un’elaborazione dei resultati, instanze della classe Appointment.
Sono chiare le analogie con le API dei contatti, proviamo a scrivere un semplice esempio in grado di ricercare i primi 20
appuntamenti della prossima settimana.
private void button1_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
{
Appointments appuntamenti = new Appointments();
appuntamenti.SearchCompleted += new

EventHandler<AppointmentsSearchEventArgs>(Appointments_SearchCompleted);
DateTime start = DateTime.Now;
DateTime end = start.AddDays(7);
int max = 20;
appuntamenti.SearchAsync(start, end, max, "Appointments Test #1");
}
void Appointments_SearchCompleted(object sender, AppointmentsSearchEventArgs e)
{
MessageBox.Show(e.Results.Count().ToString());
}
Il metodo SearchAsync in questo overload prevede il passaggio di un intervallo di date (il primo e il secondo
parametro), un numero massimo di elementi restituiti e un classico user state che potremmo rileggere nella callback
SearchCompleted.
Possiamo arricchire il precedente esempio con del codice XAML di user interface:
<ListBox Name="AppointmentResultsDataLINQ" ItemsSource="{Binding}" Height="200" Margin="24,0,0,0" >
<ListBox.ItemTemplate>
<DataTemplate>
<StackPanel>
<TextBlock Text="{Binding Path=Subject, Mode=OneWay}" />
</StackPanel>
</DataTemplate>
</ListBox.ItemTemplate>
</ListBox>
Conclude l’esempio una query LINQ per filtrare gli appuntamenti che non sono “a giornata intera”:
void Appointments_SearchCompleted(object sender, AppointmentsSearchEventArgs e)
{
try
{
AppointmentResultsDataLINQ.DataContext =
from Appointment appt in e.Results
where appt.IsAllDayEvent == false
select appt;
}
catch (System.Exception)
{
//Nessun risultato
}
}

19. Gestire l’audio del telefono
L’SDK di Windows Phone consente la creazione di applicazioni in grado di riprodurre audio sia in contesti di foreground,
ovvero all’interno di un’applicazione attiva e sia in background ovvero quando, da un’applicazione attiva, l’utente
preme il pulsante hardware Back o Start, inviando quindi la nostra app in una stato “dormiente” ma comunque in
grado di riprodurre media.
Foreground
Il modo più semplice per riprodurre audio da un’applicazione attiva è utilizzare l’oggettoMediaPlayerLauncher a cui
demandare l’intero processo, un semplice utilizzo è il seguente:

MediaPlayerLauncher launcher = new MediaPlayerLauncher();
launcher.Media = new Uri("Kalimba.mp3", UriKind.Relative);
launcher.Location = MediaLocationType.Install;
launcher.Controls = MediaPlaybackControls.Pause | MediaPlaybackControls.Stop;
launcher.Orientation = MediaPlayerOrientation.Landscape;
launcher.Show();
Per provare il precedente esempio è sufficiente creare una Windows Phone Application e aggiungere il
file Kalimba.mp3 (presente nella directory Sample Music di Windows 7), ricordarsi inoltre di impostare “Copy if newer”
nelle proprietà del file.
Il vantaggio del MediaPlayerLauncher è sicuramente la semplicità di utilizzo, ma svolgerà il suo compito in una
“finestra” esterna rispetto alla nostra applicazione: verrà infatti lanciato (da cui il nome launcher) un nuovo contesto
esecutivo. Esistono però molti casi in cui non vogliamo far uscire il nostro utente dalla nostra app, si pensi lo scenario
di una preview audio su una playlist, sarebbe decisamente scomodo uscire e rientrare continuamente nell’applicazione
per ascoltare pochi secondi di una traccia; per questi casi la scelta migliore ricade sull’elemento MediaElement.
Per usare un controllo MediaElement basta inserirlo nel sorgente XAML, impostare la
proprietà Source e AutoPlay="True" per far partire immediatamente la riproduzione del file audio.
<MediaElement Source="Kalimba.mp3" AutoPlay="True"/>
Se usiamo l’elemento MediaElement dobbiamo anche preoccuparci della realizzazione grafica dei vari pulsanti di
playback: play, stop, pausa, volume ecc.ecc. Per gestire la logica di riproduzione è sufficiente usare i metodi Play, Pause
e Stop sull’elemento stesso.
Nel prossimo esempio definiamo il contenuto e la logica di un semplice player audio, iniziamo creando la toolbar dei
pulsanti di playback (play, stop e pausa) e il MediaElement:
<Grid x:Name="ContentPanel" Grid.Row="1" Margin="12,0,12,0">
<Button Content="Play" Height="122" HorizontalAlignment="Left" Margin="0,6,0,0" Name="Play"
VerticalAlignment="Top" Width="148" Click="Play_Click" />
<Button Content="Pause" Height="122" HorizontalAlignment="Left" Margin="154,6,0,0" Name="Pause"
VerticalAlignment="Top" Width="149" Click="Pause_Click" />
<Button Content="Stop" Height="122" HorizontalAlignment="Left" Margin="309,6,0,0" Name="Stop"
VerticalAlignment="Top" Width="147" Click="Stop_Click" />
<MediaElement Name="mediaElement1" Source="Kalimba.mp3" AutoPlay="False"/>
</Grid>
Il codice di code-behind non presenta particolari difficoltà:
private void Play_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
{
mediaElement1.Play();
}
private void Pause_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
{
mediaElement1.Pause();
}
private void Stop_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
{
mediaElement1.Stop();
}
È importante evidenziare che la proprietà Source del controllo può essere impostata verso un url remoto, per

la riproduzione sia di contenuti singoli che di streaming (web radio).
Da notare che il controllo MediaElement partecipa al processo di layout della page Silverlight, esattamente come una
listbox o un button, ha infatti proprietà di layout come Margin, Width, Height, HorizontalAlignment e
VerticalAlignment. Potremmo chiederci il perchè di tale scelta visto che la riproduzione di un file audio non ha bisogno
di tali caratteristiche; la spiegazione è semplice: MediaElement può essere utilizzato per la riproduzione di contenuti
video, le modalità sono identiche rispetto a quanto abbiamo capito per la parte audio.
Vi suggerisco inoltre di leggere la tabella comparitiva Supported Media Codecs for Windows Phone, per capire quali
tipologie di file audio e video sono supportate dal device e dalle API.
Background
Dalla versione 7.5 di Windows Phone è possibile riprodurre audio in background, ciò significa che la nostra
applicazione, anche dopo un’uscita seguente alla pressione del pulsante hardware Back o Start, è in grado di
continuare il playback dei contenuti.
Una Background Audio Application sfrutta i meccanismi dei background agent, novità di Windows Phone 7.5 che
vedremo meglio più avanti parlando del multitasking .
Tutti i media su Windows Phone sono gestiti attraverso un unico oggetto del sistema operativo chiamato Zune Media
Queue, la nostra applicazione invierà i comandi a Zune Media Queue per svolgere le attività di playback (play, stop, fast
forward ecc.), dal punto di vista programmatico il nostro entry point è rappresentato dalla
classeBackgroundAudioPlayer.
Quando un’applicazione in background riproduce un media, il device prevede un set di controlli di user interface per
consentire all’utente le attività base di gestione volume, play/pause e vai al contenuto precedente/successivo. Tali
controlli sono chiamati Universal Volume Control(UVC) e vengono visualizzati nel lock screen o alla pressione dei
pulsanti hardware del volume.
Esistono due tipologie di Background Audio Application: la prima prevede la gestione di una playlist di contenuti da
riprodurre in background, l’altra tipologia invece consente la riproduzione di uno stream audio in background. Per
semplificare la trattazione in questo articolo ci concentreremo solo sulla prima tipologia.
Nella successiva figura vengono evidenziati tutti i componenti che definiscono una soluzione completa di background
audio per una playlist application.
Figura 1. Componenti di una Playlist Application
(clic per ingrandire)

In verde sono evidenziati i componenti di nostro dominio mentre in bianco gli oggetti gestiti dal sistema operativo del
device.
È importante comprendere che una soluzione di background audio è costituita da due progetti distinti, un classico
progetto di user interface e uno speciale progetto di background agent che conterrà il codice in grado di girare in
background; come si può notare dallo schema entrambi i componenti lavoreranno con la classe
BackgroundAudioPlayer che rappresenta il proxy verso Zune Media Queue.
Visual Studio ci semplificherà la creazione del background agent grazie al template Windows Phone Audio Playback
Agent
Figura 2. Windows Phone Audio Playback Agent
(clic per ingrandire)

In tale progetto Visual Studio creerà l’infrastruttura necessaria al nostro compito, troviamo infatti una classe che deriva
da AudioPlayerAgent, tale classe verrà instanziata dal sistema operativo per gestire le azioni richieste dall’utente, sia
tramite la user interface della nostra applicazione che tramite UVC (Universal Volume Control). La nostra classe inoltre,
tramite un’instanza di BackgroundAudioPlayer, invierà i comandi di riproduzione a Zune Media Queue.
Gli override importanti della nostra AudioPlayerAgent sono:
1.OnPlayStateChanged
a.Invocato al cambiamento dello stato di playback (es: quando termina la track o quando la traccia è pronta per la
riproduzione)
2.OnUserAction

a.Chiamato a fronte di una esplicita richiesta dell’utente (es: l’utente richiede la pausa o la successiva track)
3.OnError
a.Si verifica a fronte di un errore nella riproduzione (es: una traccia non è stata scaricata correttamente)
È importante notificare al sistema operativo che il nostro agent ha finito il suo compito tramite la chiamata al metodo
NotifyComplete, in modo da rilasciare le risorse allocate.
Segue un semplice esempio di implementazione dell’override di OnUserAction, notare la chiamata a NotifyComplete al
termine:
protected override void OnUserAction(BackgroundAudioPlayer player, AudioTrack track, UserAction action, object
param)
{
switch (action)
{
case UserAction.Play:
if (player.PlayerState != PlayState.Playing)
{
player.Play();
}
break;
case UserAction.Stop:
player.Stop();
break;
case UserAction.Pause:
player.Pause();
break;
case UserAction.FastForward:
player.FastForward();
break;
case UserAction.Rewind:
player.Rewind();
break;
case UserAction.Seek:
player.Position = (TimeSpan)param;
break;
case UserAction.SkipNext:
player.Track = GetNextTrack();
break;
case UserAction.SkipPrevious:
AudioTrack previousTrack = GetPreviousTrack();
if (previousTrack != null)
{
player.Track = previousTrack;
}
break;
}
NotifyComplete();
}

20. Toolkit per Windows Phone 7.5
Il Windows Phone Toolkit è un’insieme di controlli aggiuntivi al runtime di Silverlight. L’idea del toolkit non è nata con
Windows Phone, già da diversi anni abbiamo visto nascere i toolkit per WPF e per Silverlight; l’idea è semplice ma
vincente: avere un canale di distribuzione di controlli e funzionalità parallelo rispetto al runtime di un prodotto,
Microsoft può così soddisfare le necessità degli sviluppatori senza dover aspettare i rilasci dei prodotti definitivi, non
dimenticamo inoltre che il toolkit è, di norma, rilasciato ogni sei mesi circa e corredato da sorgenti.
Possiamo scaricare il pacchetto dalla home page: è sufficiente scegliere “Silverlight for Windows Phone 7.5″, il
consiglio è quello di scaricare lo zip che contiene sia i sorgenti che gli esempi di utilizzo.

Per usarlo nelle nostre applicazioni dobbiamo compilare i sorgenti del toolkit e utilizzare
l’assembly Microsoft.Phone.Controls.Toolkit.dll, oppure scaricare dal sito ufficiale la versione msi, che conterrà solo le
binaries del prodotto.
Proviamo a scoprire alcuni dei controlli di user interface presenti nell’ultima versione deltoolkit per Windows Phone
7.5.
DatePicker e TimePicker
Questo controllo è utile per consentire all’utente di scegliere una data o un orario tramite una user interface
consistente con quella “ufficiale” del sistema operativo. L’utilizzo è semplicissimo:
<toolkit:DatePicker />
<toolkit:TimePicker />
Figura 1. DatePicker
(clic per ingrandire)

Disponiamo inoltre di un evento ValueChanged per essere notificati a fronte di un cambiamento del valore.
LongListSelector
Questo controllo permette all’utente di consultare facilmente lunghe liste di dati, è essenzialmente una ListBox con
supporto per raggruppamenti e una griglia di “quick jump” in overlay attivabile tramite la selezione di un group header.
Nella figura 2 si può notare il LongListSelector opportunamente configurato per abilitare il raggruppamento degli
elementi.
Figura 2. LongListSelector con raggruppamenti
(clic per ingrandire)

Selezionando il group header, nel nostro esempio il tile rosso con la caption “f” o “g”, il controllo visualizzerà la griglia
di quick jump, che consentirà una rapida navigazione verso il gruppo scelto.
Figura 3. Griglia di “quick jump” del LongListSelector
(clic per ingrandire)

ExpanderView
Questo elemento è un vero e proprio controllo expander in grado di visualizzare una lista di elementi, ognuno con
un’intestazione e una sezione collassabile; la user experience risultante è molto simile all’applicazione Outlook del
device con l’opzione “Conversazioni” abilitata.
Figura 4. ExpanderView collassato ed espanso
(clic per ingrandire)

MultiSelect
Rimanendo in tema di user experience simil-Outlook possiamo apprezzare la classe MultiSelect, essenzialmente si
tratta di un controllo ListBox che consente la selezione multipla degli elementi e offre diversi stati grafici. È
interessante notare che lo stato “con le checkbox” è attivabile sia tramite codice che tramite il touch della zona a
sinistra del titolo, esattamente come l’applicazione Outlook.
Figura 5. MultiSelect

(clic per ingrandire)

ContextMenu
Un controllo molto utile è il ContextMenu, consente infatti di mostrare un menù contestuale su un elemento di user
interface, la sua attivazione inoltre è conforme con la user experience del device: tramite la gesture di touch-and-hold.
Come si può notare dal successivo esempio il suo utilizzo è decisamente intuitivo:
<Button Content="ContextMenu">
<toolkit:ContextMenuService.ContextMenu>
<toolkit:ContextMenu>
<toolkit:MenuItem Header="menu item 1" Click="MenuItem_Click"/>
<toolkit:MenuItem Header="menu item 2" Click="MenuItem_Click"/>
<toolkit:MenuItem Header="menu item 3" Click="MenuItem_Click"/>
</toolkit:ContextMenu>
</toolkit:ContextMenuService.ContextMenu>
</Button>
GestureListener
Il GestureListener è un componente utile per intercettare in modo semplice le gesture di touch su un elemento di
interfaccia utente. Tramite event handler è possibile ascoltare eventi di Tap (analogo di un click), Hold, Flick ,
DragStarted, DragCompleted e DragDelta (per operazioni di trascinamento), PinchStarted, PinchCompleted e
PinchDelta (per attività di scaling e rotazioni).
In questo esempio definiamo un’immagine con una trasformazione bidimensionale (RenderTransform) impostata su
uno scaling di default uguale a 1, in sostanza lasciamo invariate le dimensioni dell’oggetto. Aggiungiamo inoltre il
GestureListener configurato per ascoltare l’evento di PinchDelta, ovvero la classica gesture con due dita che usiamo per
zoomare del contenuto.
<Image Source="logo.jpg">
<Image.RenderTransform>
<ScaleTransform x:Name="ImageScaling" ScaleX="1" ScaleY="1" />
</Image.RenderTransform>
<toolkit:GestureService.GestureListener>
<toolkit:GestureListener PinchDelta="OnPinchDelta" />
</toolkit:GestureService.GestureListener>
</Image>
Ricordiamo che l’evento di PinchDelta verrà invocato diverse volte durante l’attività di touch. Nell’event handler è
sufficiente recuperare l’EventArgs PinchGestureEventArgs per ottenere il ratio della distanza rispetto all’ultima
operazione e impostare con tale valore lo scaling sull’oggetto.
private void OnPinchDelta(object sender, PinchGestureEventArgs e)
{
ImageScaling.ScaleX = e.DistanceRatio;
ImageScaling.ScaleY = e.DistanceRatio;
}
HubTitle
Se avessimo bisogno di ricreare l’effetto dello start menu di Windows Phone, ovvero un’insieme di tile animati, in
grado di visualizzare testo e immagine in una mattonella “duble fas”, il controllo HubTitle sarebbe adatto al compito.
L’utilizzo di un HubTitle è semplice, è sufficiente inserirne una serie in un ScrollViewer oppure usarlo come
ItemTemplate di una ListBox, etc:
<toolkit:HubTile Source="/Images/Dessert.jpg"
Title="Dessert"
Notification="2 Nuove
Ricette"
DisplayNotification="True" />

<toolkit:HubTile Source="/Images/Fruits.jpg"
Title="Fruits"
GroupTag="Food"/>
Figura 6. HubTitle
(clic per ingrandire)

21.

Multitasking in Windows Phone 7.5

Multitasking è la caratteristica di un sistema operativo in grado di eseguire diversi programmi contemporaneamente;
l’implementazione di tale funzionalità in un dispositivo mobile però aggiunge un’importantissima variabile: il consumo
di batteria.
L’obiettivo del multitasking in Windows Phone è infatti di allargare le possibilità in termini di funzionalità di
un’applicazione pur ottimizzando il consumo di risorse hardware.
Windows Phone consente a una sola applicazione alla volta di girare in foreground, ma possiamo sfruttare tutta una
serie di funzionalità di multitasking per consentire all’applicazione di eseguire attività anche quando non sarà più l’app
in foreground.
Windows Phone 7.5 suddivide in cinque aree diverse il concetto di multitasking.
1. Scheduled Task
Gli Scheduled Task sono degli “agent” in grado di eseguire del codice in background, esistono due tipologie di
background agent: PeriodicTask e ResourceIntensiveTask.
PeriodicTask rappresenta un agent periodico, ovvero una breve esecuzione di codice a intervalli regolari, tipici esempi
sono la sincronizzazione di dati o l’upload della posizione gps, viene eseguito ogni 30 minuti dal sistema operativo e
potrà girare per un massimo di 25 secondi.
ResourceIntensiveTask è un agent in grado di eseguire del codice per un periodo di tempo più lungo ma necessita di
specifici requisiti di alimentazione e rete per poter essere lanciato, un esempio è rappresentato dalla sincronizzazione
di grandi moli di dati (ricordiamo comunque che il termine “grande” è sempre rapportato alle caratteristiche di un
device mobile).
Questo agent, per poter essere lanciato dal sistema operativo, necessita che il device sia collegato al suo alimentatore
esterno, sia presente connettivà Wi-Fi o tramite un PC, che la batteria sia maggiore del 90%, così sarà in grado di
elaborare codice per un massimo di 10 minuti.
Un agent è implementato in una classe derivata da BackgroundAgent, al momento dell’esecuzione verrà chiamato il
metodo OnInvoke, all’interno di tale metodo dovremmo implementare la logica del nostro task.
Al termine delle nostre operazioni dovremmo chiamare il metodo NotifyComplete o Abort per notificare il sistema
operativo, come è logico immaginare NotifyComplete equivale a una conclusione positiva del nostro lavoro,
mentre Abort rappresenta l’impossibilità a concludere il task, in tal caso la proprietà IsScheduled verrà
automaticamente impostata a false, un’applicazione in foreground potrà usare tale proprietà per determinare se il task
in background è stato eventualmente abortito.
Per creare un background agent dobbiamo, da una solution contenente un’applicazione tradizionale Windows Phone
7.5, aggiungere un nuovo progetto di tipo Windows Phone Scheduled Task Agent e referenziarlo dall’applicazione di
user interface. Visual Studio creerà l’infrastruttura necessaria per il compito: una classe derivata da ScheduledTask con
i metodi di gestione eccezioni (ScheduledAgent_UnhandledException) e il fondamentale override diOnInvoke:

protected override void OnInvoke(ScheduledTask task)
{
ShellToast toast = new ShellToast();
toast.Title = "shopping online";
In questo semplice esempio informiamo l’utente della presenza di nuovi prodotti tramite le API di ShellToast: un
classico popup informativo, notare la proprietà NavigationUri che consentirà automaticamente di navigare verso una
pagina interna dell’applicazione quando l’utente toccherà il popup.
Notiamo inoltre che l’operazione di “Add Reference” di un progetto Scheduled Task, oltre alle classiche attività,
modificherà anche il file WMAppManifest.xaml aggiungendo il seguente frammento xml:
<ExtendedTask Name="BackgroundTask">
<BackgroundServiceAgent Specifier="ScheduledTaskAgent" Name="ScheduledTaskAgent1"
Source="ScheduledTaskAgent1" Type="ScheduledTaskAgent1.ScheduledAgent" />
</ExtendedTask>
Dall’applicazione di foreground è sufficiente il seguente codice per attivare il nostro agent:
PeriodicTask task = new PeriodicTask("ScheduledTaskAgent1");
task.Description = "background agent di esempio";
ScheduledActionService.Add(task);
Dopo questa operazione il nostro agent verrà lanciato dal sistema operativo ogni 30 minuti.
Durante lo sviluppo è comodo usare il metodo statico ScheduledActionService.LaunchForTest per lanciare l’esecuzione
dell’agent con un intervallo di tempo minore rispetto ai tradizionali 30 minuti, ad esempio:
ScheduledActionService.LaunchForTest("ScheduledTaskAgent1", TimeSpan.FromSeconds(60));
Il precedente codice permette infatti di far rieseguire il nostro agent ogni minuto.
2. Background File Transfer
Il servizio di Background Tranfer consente a un’applicazione di accodare diverse richieste di trasferimento file via http
che continueranno il loro lavoro anche quando l’applicazione non sarà più in foreground. Sono supportate le
operazioni di download e upload. Tratteremo più a dondo questo tema più avanti nella guida.
3. Scheduled Notification
Questa caratteristica permette a un’applicazione Windows Phone di registrare “sveglie” e reminder singoli o ricorrenti
che verranno mostrati con una user interface identica ai popup dei reminder dell’applicazione interna del calendario.
Tali dialog box visualizzeranno del testo personalizzabile e due pulsanti per consentire all’utente di postporre la notifica
o annullarla; al touch della dialog verrà lanciata la nostra applicazione.
Esistono due tipologie di scheduled notification: Alarm e Reminder. La classe Alarm permette di specificare un file
sonoro da riprodurre quando la notifica verrà lanciata, mentre se usiamo un Reminder saremo in grado di specificare
un “querystring” che verrà passato alla nostra applicazione quando l’utente toccherà il popup.
Nel prossimo esempio definiamo nell’evento di click di una tradizionale app il codice per inizializzare un’istanza di
Alarm.
Alarm alarm = new Alarm("HTML.IT");
alarm.BeginTime = DateTime.Now.AddMinutes(5);
alarm.Content = "Spaghetti!";
alarm.RecurrenceType = RecurrenceInterval.None;
ScheduledActionService.Add(alarm);
Il codice è decisamente autoesplicativo, è sufficiente impostare BeginTime, il tipo diRecurrenceType (nel nostro caso
desideriamo una notifica singola e non ricorrente) e Content(verrà mostrato nella UI della dialog di notifica),
ricordiamo inoltre di aggiungere la nostra “sveglia” alla collezione di elementi del servizio di notifica. Dopo 5 minuti
verrà mostrata all’utente la seguente user interface, al touch del box (qualsiasi zona ad esclusione ovviamente dei due
pulsanti) verrà lanciata la nostra app.
Possiamo anche impostare la proprietà Sound per specificare una traccia audio da riprodurre alla scadenza.

alarm.Sound = new Uri("/Suoneria01.wma", UriKind.Relative);
Figura 1. Popup di notifica per Alarm
(clic per ingrandire)

Creare un’instanza di Reminder è analogamente semplice:
Reminder reminder = new Reminder("HTML.IT");

Figura 2. Popup di notifica per Reminder
(clic per ingrandire)

La classe Reminder ha l’utile proprietà NavigationUri, che consente di impostare un uri compreso di querystring che
verrà passato alla nostra applicazione quando l’utente premerà la dialog. Nel nostro esempio il device ritornerà alla
“home page” aggiungendo un parametro chiamato “tipo”. Per rileggere tale parametro è sufficiente eseguire l’override
del metodo OnNavigatedTo:
protected override void OnNavigatedTo(NavigationEventArgs e)
{
base.OnNavigatedTo(e);
string parameter;
NavigationContext.QueryString.TryGetValue("tipo", out parameter);
TypeTextBlock.Text = parameter;
}
4. Fast Application Switching
In Windows Phone 7.0 ogni applicazione non attiva diventava tombstoned: il suo stato veniva serializzato e
memorizzato nell’isolated storage dell’app e l’applicazione viene terminata e quindi scaricata dalla memoria; quando
l’utente ritornava su un’applicazione in stato di tombstoned doveva attendere la deserializzazione dello stato e il
ripristino per procedere all’utilizzo.
Se da un punto di vista del consumo di risorse hardware e software è una scelta sicuramente sensata, per l’utente
finale però dovere attendere i continui “resuming…” fra un back e l’altro non è il massimo della user experience.
In Windows Phone 7.5 quando un’applicazione è messa in background raggiunge la stato didormant: il sistema
operativo mantiene la sua immagine viva in memoria per quanto più possibile senza influenzare le prestazioni generali
del sistema, quando l’utente navigherà di nuovo verso l’applicazione il recupero sarà virtualmente istantaneo. È
importante evidenziare che il sistema operativo potrà ancora terminare un’applicazione se necessita di memoria per le
nuove app.
Per abilitare il Fast Application Switching non dobbiamo implementare nessuna tipologia di operazione
programmatica, ma possiamo interrogare la proprietà IsApplicationInstancePreserved di ActivatedEventArgs
dell’evento Activated per capire se l’attivazione dell’applicazione proveniva da uno stato dormant o tombstoned, nel
primo caso infatti non dobbiamo deserializzare nessuna risorsa considerato che il processo non è stato terminato.
private void Application_Activated(object sender, ActivatedEventArgs e)
{
if (e.IsApplicationInstancePreserved)
{
//stato di dormant: il processo è ancora attivo
}
else
{
//stato di tombstoned
}
}

5. Background Audio
Questa caratteristica permette a un’applicazione Windows Phone di riprodurre tracce audio anche quando l’app non è
più in foreground. Nella lezione “Gestire l’audio del telefono” ampliamo la trattazione del tema.

