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1. Introduzione

All'inteno dell'ambito ospedaliero e nell'assistenza ai pazienti, c'è una sempre maggiore necessità di un 
costante monitoraggo delle funzioni vitali e del supporto nella mobilità dei pazienti.  Le reti biomedicali di 
sensori stanno quindi rispondendo a queste esigenze, tramite l'integrazione e lo sviluppo di nuove tecnologie.
I vantaggi nell'utilizzare sensori wireless nel settore health care sono dublici:
in primo luogo consentono il monitoraggio del paziente in casa, in modo che gli anziani o i pazienti con 
malattie croniche, possano usufruire del monitoraggio e del trattamento medico nel proprio ambiente. In 
secondo luogo aumentano sostanzialmente l'efficienza del lavoro all'interno degli ospedali.
Tuttavia questo tipo di trasmissioni wireless presentano ovvi problemi di sicurezza che dovranno essere 
risolti ottimizzando i vari livelli del modello protocollare ISO/OSI. [1]

1.1 Obiettivo della tesi
L’obiettivo della tesi è quello di sviluppare un firmware per l'implementazione di sistemi di cifratura e 
autenticazione per garantire privacy e sicurezza in reti di sensori Bluetooth LE destinate al 
monitoraggio del movimento di persone non autosufficienti.

1.2 Hardware e software impiegati
SoC: nRF52840 DK development kit board PC10056

CPU: 32-bit 64MHz Arm® Cortex™-M4F 
Flash: 1 MB
RAM: 256 kB

Sicurezza:  Arm TrustZone® CryptoCell
Bluetooth: versione ®5.1, Low Energy (BLE), 802.15.4 / Thread, ANT/ANT+
Barometro:  EMS nano pressure sensor: 260-1260 hPa absolute digital output barometer (LPS22HB)
Sistema operativo: Windows 10
IDE: Eclipse
Applicazione scanner Bluetooth: nRF Connect [2]

(SoC nRF52840)

2. Funzionamamento periferiche Nordic utilizzate

2.1 Easy-DMA
E' un modulo che alcune periferiche implementano per avere accesso diretto ai dati in RAM. Una 
periferica può implementare multipli casi di Easy-DMA, per esempio per fornire un canale dedicato per
la lettura dei dati dalla RAM nella periferica, contemporaneamente ad un secondo canale, dedicato alla 
scrittura dei dati sulla RAM dalla periferica.
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2.2 Periferiche
Sono controllate dalla CPU attraverso la scrittura nei configuration register e task register. Gli eventi 
delle periferiche sono indicati alla CPU negli event register e interrupt registers.
Ad ogni periferica è associato un indirizzo che ha lo spazio di 0x1000 bytes che è pari ad un registro di 
1024x32 bit. La maggior parte delle periferiche dispone di un registro ENABLE e salvo alcune 
eccezioni i registri delle periferiche devono essere configurati prima di abilitare le periferiche. Da 
notare che le periferiche devono essere abilitate prima che tasks ed eventi possano essere usati.
Le tasks sono utilizzate per innescare azioni sulle periferiche, per esempio l'inizio di un comportamento 
specifico. Una periferica può essere stata implementa con task multiple, ognuna delle quali ha un 
registro separato. Una task viene innescata quando il firmware scrive un 1 nel task register o quando la 
periferica stessa o un'altra fanno il toggle del corrispondente segnale di task.
Gli eventi sono utilizzati per notificare alle periferiche e alla CPU delle situazioni (appunto eventi) che 
sono accaduti, ad esempio un cambiamento di stato nella periferica.
Una periferica può generare eventi multipli, ognuno dei quali ha un diverso registro nell'event group 
register della periferica.
Un evento è generato quando la periferica stessa fa il toggle del corrispondente event signal e il registro 
dell'evento è aggiornato per riflettere il fatto che l'evento è stato generato. Un event register è liberato 
solo quando il firmware scrive uno 0 in esso. La periferica può generare degli eventi anche quando 
l'event register è settato a 1.
Esistono inoltre delle funzionalità dette shortcut che sono una connessione diretta tra un evento e una 
task dentro la stessa periferica. Se una shortcut è abilitata, automaticamente la task associata viene 
innescata quando l'evento ad essa associato, viene generato.
Usare una shortcut equivale a fare la stessa connessione fuori dalla periferica attraverso la PPI, con la 
differenza che il ritardo di propagazione attraverso la shortcut è generalmente più corto di quello 
attraverso la PPI.
Le shortcut sono predefinite, il che significa che non possono essere configurate attraverso il firmware. 
Ogni shortcut deve essere individualmente abilitata o disabilitata tramite lo shortcut register, un bit per 
shortcut da un massimo di 32 shortcut per ogni periferica.
Altra funzionalità di cui tenere conto è il fatto che tutte le periferiche supportano interrupts. Gli 
interrupts sono generati dagli eventi. Una periferica occupa soltanto un interrupt, e il suo numero segue 
l'ID della periferica. Per esempio la periferica con ID=4 è connessa all'interrupt numero 4 nel Nested 
Vectored Controller (NVIC).
Usando i registri INTEN, INTENSET e INTENCLR, ogni evento generato da una periferica può essere 
configurato per generare l'interrupt di quella periferica. Eventi multipli possono essere abilitati per 
generare interrupt simultaneamente. Per determinare quindi la fonte dell'interrupt, si deve controllare 
l'event register.
Quando si resetta un interrupt scrivendo uno 0 in un event register o disabilitandolo usando INTERCLR
può essere necessario un po' di tempo affinchè ciò abbia effetto sulla CPU. Questo significa che un 
interrupt può riverificarsi immediatamente anche se non è avvenuto nessun evento. Per evitare che 
questo accada il programma dovrebbe leggere da uno dei registri dalla periferica, per esempio l'event 
register o l'INTENCLR che è stato utilizzato per disablitare l'interrupt.
Quindi ogni qual volta avviene un evento, nella periferica viene generato un interrupt e se abbiamo 
abilitato una shortcut, la task associata, cioè l'azione di risposta, verrà innescata automaticamente.

2.3 Programmable Peripheral Interconnect (PPI)
La programmable peripheral interconnect abilita le periferiche per interagire autonomamente con esse, 
usando task ed eventi indipendenti dalla CPU. La PPI permette la precisa sincronizzazione tra le 
periferiche quando esistono vincoli applicativi in tempo reale ed elimina la necessità di attività della 
CPU nell'implementare comportamenti che possono essere predefiniti dalla PPI.
La PPI fornisce un meccanismo per innescare automaticamente una task in una delle periferiche come 
risultato di un evento avvenuto su un'altra periferica. Una task è perciò connessa ad un evento attraverso
un canale della PPI. Il canale della PPI è composto da tre registri, un registro EEP e due TEP. Una task 
di una periferica è connessa a TEP usando l'indirizzo del task register associato alla task. Similmente, 
un evento di una periferica è connesso a un EEP usando l'indirizzo di un event register associato con un 
evento.
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2.4 GPIO task and events (GPIOTE)
Gli eventi e le task di questo modulo forniscono funzionalità per l'accesso ai pin GPIO usando appunto 
task ed eventi.
Ogni canale GPIOTE può essere assegnato ad un pin.
Un blocco GPIOTE abilita la generazione di eventi sul cambiamento di stato di un pin, che può essere 
utilizzato per eseguire delle tasks attraverso il sistema PPI. Il GPIO può anche essere guidato per 
cambiare stato sugli eventi di sistema usando la PPI. 
In ciascun canale GPIOTE possono essere usate più di 3 tasks per performare le operazioni di scrittura 
su un pin. Due tasks sono fisse: SET e CLEAR, mentre una (OUT) è configurabile per compiere le 
seguenti operazioni: set, clear e toggle.
Un evento può essere generato su ogni canale della GPIOTE da una delle seguenti condizioni in 
ingresso: rising edge (fronte di salita), falling edge, ogni cambiamento.
Le 3 task viste precedentemente possono essere usate per scrivere su pin individuali e gli eventi (IN), 
possono essere generati da cambiamenti su questi pin.
La task SET setterà alto il pin selezionato in CONFIG[n].PSEL, mentre la CLR lo porterà basso.
L'effetto della task OUT sul pin è configurabile in CONFIG[n].POLARITY e può settare il pin alto, 
basso o farne il toggle ( *nel registro n è il numero del pin).
Task ed eventi sono configurati usando i registri CONFIG. Ogni settaggio delle task SET, CLR and 
OUT e degli eventi IN ha un CONFIG register associato ad esso.
Dopo la configurazione di task ed eventi il valore di output del pin sarà aggiornato dal modulo GPIOTE
e sarà ignorato finchè il pin rimarrà controllato dal GPIOTE. Cercare di scrivere un pin come in un 
normale GPIO non avrà alcun effetto. Quando il GPIOTE è disconnesso da un pin, quest'ultimo 
assumerà l'output e i valori di configurazione specificati nel modulo GPIO.
Quando tasks conflittuali sono innescate simultaneamente in un canale, la task con diritto di precedenza
è nell'ordine: out, clr, set.

2.5 Two Wire Iterface Master (TWIM)
Sia trasmissione che ricezione nell'IIC sono gestite mediante interrupt.
La trasmissione comincia innescando la STARTTX o STARTRX tasks e viene stoppata innescando la 
STOP task.
Il master implementa la EasyDMA per leggere/scrivere dati da e verso la RAM.
Se i puntatori TXD.PTR (transmission) e RXD.PTR (receiving) non puntano ad una regione della RAM
potrebbero verificarsi problemi. I registri .PTR e .MAXCNT sono a doppio buffer. Possono essere 
aggiornati e preparati per la successiva trasmissione RX/TX immediatamente dopo aver ricevuto la start
task. L'evento STOPPED indica che la EasyDMA ha concluso i suoi accessi al buffer in RAM.
Una sequenza di lettura del master è avviata come abbiamo detto innescando la STARTRX task, dopo la
quale il master genererà una start condition nel bus TWI, seguita dall'indirizzo e dal bit di 
lettura(1)/scrittura(0). L'indirizzo deve coincidere con quello dello slave da cui il master vuole leggere, 
ed è seguito da un bit di ACK(0) o NACK(1), generato dallo slave.
Successivamente lo slave invierà i dati al master usando il segnale di clock generato da quest'ultimo. I 
dati ricevuti saranno memorizzati nella RAM nell'indirizzo specificato nel registro RDX.PTR.
Il master genererà un ACK dopo ogni byte di dati ricevuti dallo slave, eccetto l'ultimo. In quel caso 
genererà un NACK per indicare che la sequenza di lettura deve terminare.
Da notare che il master non si ferma da solo quando il buffer della RAM è pieno o quando avviene un 
errore, ma la STOP task deve essere innescata attraverso l'uso di una shortcut locale o della PPI (o 
anche nel software come parte della gestione degli errori).  [3] [5]

3. Sensore
Prima di cominciare la trattazione, va sottolineato che il sensore utilizzato è stato usato come esempio per 
avere a disposizione una sorgente di dati da cui effettuare la trasmissione. Infatti l'obiettivo di questa tesi è la 
cifratura via Bluetooth e al momento dello svolgimento, il dispositivo provvisto del sensore definitivo, era 
ancora in fase di realizzazione.
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3.1 Generalità
L'LPS22HB è un sensore di pressione con output digitale ad alta risoluzione. Il dispositivo include degli
elementi piezoresistivi che percepiscono la pressione, basati sul metodo del ponte di Wheatstone.
Lo squilibrio di resistenza creatosi nelle piezoresistenze viene amplificato e convertito in un valore 
analogico di tensione attraverso un ADC, così che i dati di pressione e temperatura rilevati possano poi 
essere trasmessi attraverso sistemi di comunicazione seriali come l'IIC o l'SPI.
Il sensore LPS22HB incorpora un buffer FIFO da 32 slots di 40 bit di dati per immagazzinare i valori di
output, prima di essere spostati negli Output Data Registers. Questo consente un consistente risparmio 
di energia dal momento che il processore ospite non deve continuamente ottenere i dati dal sensore, ma 
può riattivarsi quando necessario ed estrapolare i dati significativi dal FIFO.
Il buffer può funzionare in diverse modalità: bypass-mode, stream mode, dynamic-stream mode stream-
to-FIFO mode, bypass-to-stream mode e bypass-to-FIFO mode.
I registri configurati e utilizzati per la trasmissione IIC sono: CTRL_REG1, CTRL_REG2, 

CTRL_REG3, FIFO_CTRL e PRESS_OUT_L. I primi due sono sfruttati per il settaggio di alcuni 
paramentri principali del sensore, il terzo per la gestione degli eventi di interrupt (illustrati nella figura 
soprastante), mentre gli ultimi due si occupano relativamente del settaggio della modalità del buffer 
FIFO e dell'immagazzinamento dei dati di pressione in uscita.

3.2 Configuarazione dei registri
1) Una prima versione del codice è stata pensata escludendo l'utilizzo del buffer FIFO. 
Per fare ciò, sul CTRL_REG2 bisogna porre il bit numero uno a 0 per la lettura di un singolo byte di 
dati alla volta, con IF_ADD_INC a 0 e BDU sul CTRL_REG1 a 1 per evitare che i dati si mescolino.
Il bit BDU settato garantisce che il registro PRESS_OUT_H sia l'ultimo indirizzo letto. 
Per leggere più byte incrementando l'indirizzo del registro è necessario porre il bit più significativo del 
campo dell'indirizzo secondario a 1. In altre parole, SUB(7) deve essere=1, mentre SUB(6-0) 
rappresenta l'indirizzo del primo registro da leggere.
Nella prima trasmissione dobbiamo quindi mandare l'indirizzo dello slave e poi quello del registro da 
leggere. A quel punto potrà cominciare la ricezione della board, dei dati di pressione provenienti dal 
sensore. 
I dati letti dal sensore verranno poi immagazzinati nella RAM della board. A tal scopo, viene sfruttata la
EasyDMA che è già stata implementata nel modulo IIC dalla Nordic.
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2)Un'alternativa più conveniente invece sarebbe scegliere la modalità FIFO Dynamic Stream Mode che 
fornisce un aggiornamento continuo dei dati. 
In questa modalità, dopo aver svuotato il buffer, il primo nuovo campione che arriva, diventa il primo 
ad essere letto in un burst successivo, così che il numero di nuovi dati disponibili, non dipenda dalle 
letture precedenti. Mentre lo Strem Mode è destinato ad essere utilizzato per leggere tutti i 32 campioni 
di FIFO all'interno di un ODR (octal data rate) dopo aver ricevuto un segnale di overrun, il dynamic-
stream mode è progettato per leggere i campioni quando non è possibile garantire la lettura all'interno di
un ODR.
Questa modalità è preferibile a quella descritta precedentemente in quanto grazie alla presenza del 
buffer FIFO non è necessario che ogni byte venga reinviato ogni volta, insieme all'indirizzo dello slave 
e alle altre informazioni utili alla trasmissione. I vantaggi ottenuti sono tempi molto più brevi di 
comunicazione e minore complessità di trasmissione, in quanto verranno trasmessi 16 valori letti per 
volta.
Si sfrutta inoltre l'evento di interrupt “signal data ready”, che avrà un fronte di salita quando il Dynamic
Stream Mode genererà a sua volta un interrupt al superamento della soglia di 16 valori nel buffer 
(watermark) e quindi ogni qual volta sarà pronto un nuovo set di dati da leggere.
Su FIFO STATUS eventualmente si potrà leggere quanti byte di dati sono presenti nel buffer. 
Nel nostro caso questa informazione non è necessaria perchè la lettura dei dati viene comunque 
effettuata ad ogni nuovo interrupt generato.
La frequenza di lettura ODR viene impostata ad un 1 Hz ed il BDU mantenuto a zero come di default 
attraverso il CTRL_REG1.
L'indirizzo IIC del nostro dispotivo è 1011100b, (poiché i canali SDA/SA0 sono collegati a ground), 
valore che convertito in esadecimale corrisponde a 0x5C.[4]

4. Fase di sviluppo

4.1 Materiale di sviluppo
La Nordic Semiconductor fornisce il Software Development Kit (SDK) per facilitare lo sviluppo dei 
firmware in differenti applicazioni e dispositivi. In questa cartella sarà possibile trovare esempi pratici, 
librerie e tutto il materiale necessario per creare il proprio codice.
Per prima cosa perciò è necessario scaricare l'SDK al seguente indirizzo:
https://www.nordicsemi.com/Software-and-Tools/Software/nRF5-SDK/Download#infotabs 

Per la realizzazione del codice in esame si è sfruttato inoltre il SoftDevice S140, scaricabile 
all'indirizzo:
https://www.nordicsemi.com/Software-and-Tools/Software/S140/Download#infotabs 
Il SoftDevice è un protocol stack Bluetooth 5 per l'NRF82540 che fornisce anch'esso librerie e 
firmware, ma per lo sviluppo di applicazioni che sfruttano il Bluetooth.

La documentazione completa della Nordic è reperibile su:
https://infocenter.nordicsemi.com/index.jsp?topic=
%2Fcom.nordic.infocenter.nrf52832.ps.v1.1%2Fccm.html 

4.2 Ambiente di sviluppo
Per compilare e contemporaneamente modificare il codice in modo agevole è stata la usata la IDE 
Eclipse scaricata al seguente sito:
https://www.eclipse.org/downloads/ 
che sfrutta la macchina virtuale scaricabile al seguente sito: 
https://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/jdk8-downloads-2133151.html 
Dopo aver installato il programma e averlo aperto è necessario scaricare il plug-in GNU MCU build 
tools, dal menù: Help → Eclipse Marketplace.
L'interfaccia MCU sulla scheda nRF52840 esegue il firmware dell'interfaccia SEGGER J-Link OB e 
viene usata per programmare e debuggare nel SoC. 
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Inoltre va appunto scaricato il SEGGER J-link al seguente sito: 
https://www.segger.com/downloads/jlink/JLink_Windows.exe 
A questo punto nel menù di Eclipse: Window → Preferences → MCU → Global ARM Toolchain è 
necessaio inserire la Tollchain folder che nel seguente caso è posizionata in: C:/Program Files 
(x86)/GNU Tools ARM Embedded/8 2019-q3-update/bin
Poi sempre in:  Window → Preferences → MCU → Workspace SEGGER J-link path va inserito il 
persorso della cartella contenete il J-link scaricato in precedenza come ad es.  C:\Program Files 
(x86)\SEGGER\JLink_V650a
Ancora in: Project → Properties → MCU → ARM Toolchain Path aggiungo il percorso C:\Program 
Files (x86)\GNU Tools ARM Embedded\8 2019-q3-update
NOTA: Ricordarsi di aggiungere il persorso di GNU MCU Eclipse\Build Tools nella sezione path delle 
variabili d'ambiente di Windows:
C:\....\GNU MCU Eclipse\Build Tools\2.12-20190422-1053\bin
e anche:
C:\Program Files (x86)\Nordic Semiconductor\nrf5x\bin
Questo procedimento e altre informazioni, (seppur non aggiornate) possono essere ricavate al seguente 
sito:
https://devzone.nordicsemi.com/nordic/nordic-blog/b/blog/posts/development-with-gcc-and-eclipse 
A questo punto è anche possibile eseguire i codici di esempio precompilati presenti nell'SDK da 
terminale, spostandosi nella cartella di interesse e digitando “make”.

4.3 Configurazione SoftDevice
Le applicazioni che usano il Bluetooth necessitano la configurazione del protocol stack SoftDevice. Per 
effettuare questa configurazione è possibile fare riferimento al seguente link:
https://infocenter.nordicsemi.com/index.jsp?topic=
%2Fcom.nordic.infocenter.sdk5.v15.2.0%2Findex.html 
Alternativamente da terminale, entrare della cartella s140 del softdevice e digitare “make”. 
E' sufficiente eseguire questo procedimento soltanto la prima volta.

4.4 Fase di Building
Aprire i makefile contenuti nella cartella:
C:\......\EsempioEclipse\nRF5_SDK_15.3.0_59ac345\components\toolchain\gcc.

Il makefile.windows deve contenere il percorso degli GNU Tools:
GNU_INSTALL_ROOT := C:/Program Files (x86)/GNU Tools ARM Embedded/8 2019-q3-update/bin/
GNU_VERSION := 7.3.1
GNU_PREFIX := arm-none-eabi

Nel Makefile.posix assicurarsi di avere:
GNU_INSTALL_ROOT ?= /usr/local/gcc-arm-none-eabi-7-2018-q2-update/bin/
GNU_VERSION ?= 7.3.1
GNU_PREFIX ?= arm-none-eabi

Nel Makefile C:\....\Tirocinio\EsempioEclipse\EMGyro2\s140\armgcc sostituire nelle apposite due 
righe il nome del processore della scheda utilizzata.
A questo punto vanno inserite le librerie utilizzate che devono essere compilate, aggiungendo sia i file.c
che gli header.h necessari (se ne manca qualcuno avremo un errore in fase di compilazione). Alcune 
parti del codice inoltre potrebbero non essere abilitate, ma necessarie alla compilazione, perciò se 
mancano, bisogna andare nella cartella C:\...\Tirocinio\EsempioEclipse\EMGyro2\s140\armgcc) da 
terminale e digitare il comando: make sdk_config. Si aprirà una finestra in cui sarà possibile abilitare le 
parti di codice mancanti inserendo una spunta sui file che ci interessano. Salvare tutto e provare a 
ricompilare il file in Eclipse.
Per maggiori dettagli, il Makefile completo è presente in appendice.

4.5 Fase di Debug
Per caricare il codice nella board bisogna farne il debug con la board collegata al pc.
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Prima però vanno settate alcune configurazioni, nel menù Run → Debug configurations.
A sinistra creare una nuova configurazione cliccando col tasto destro su GDB SEGGER J-link 
Debugging e nel tab “main” assicurarsi di aver scritto nelle righe vuote, rispettivamente il nome del 
progetto e dell'applicazione, che nel seguente caso è: EMGyro2\s140\armgcc\_build\nrf52840_xxaa.out
Nel tab Debug invece va inserito il percorso del J-link:
C:\Program Files (x86)\SEGGER\JLink_V650a\JLinkGDBServerCL.exe
sia sull'executable path, sia sull'actual executable e infine il Device name appena sotto.
NOTA: assicurarsi che i file di interesse siano effettivamente presenti nei percorsi inseriti.
Applicare le modifiche e avviare il debug.
Se le configurazioni sono andate a buon fine, il debug del codice partirà dalla riga del main che verrà 
evidenziata in verde. Premendo il tasto Resume sarà possibile far procede il debug.

4.6 Logger module (per la stampa a video) 
Per stampare a video i messaggi della board eseguiti tramite il modulo NRF_LOG, prima di premere il 
tasto Resume, cliccare il pulsante “Open consol” nell'ambiente Eclipse, selezionando “Command Shell 
Console”. Nella finestra che si aprirà inserire le seguenti informazioni.
Connection type: Telnet
Connection name: 127.0.0.1  (cioè l'IP del localhost)
Encoding: UTF-8
Per mantenere aperta la finestra della Shell Consol durante il debug cliccare sul bottone Pin Console.
A questo punto premere resume per mandare avanti il debug.

5. Codice per la trasmissione IIC
Il codice comincia l'esecuzione dal main, nel quale vengono chiamate tutte le funzioni necessarie alle 
inizializzazioni delle varie sezioni del Bluetooth, seguite dalle configurazioni dei pin di input della periferica 
GPIOTE. Al pin 30 della board è stato collegato il segnale per l'interrupt data-ready, mentre i pin 26 e 27 
corrispondono ai canali SDA e SCL della periferica TWIM. 

int main(void)
{
    //Initialize bluetooth
    log_init();
    leds_init();
    timers_init();
    buttons_init();
    power_management_init();
    ble_stack_init();
    gap_params_init();
    gatt_init();
    services_init();
    advertising_init();
    conn_params_init();
    peer_manager_init();
    

Attraverso la funzione bar_probe (che verrà descritta nel dettaglio più avanti), gestiamo buona parte della 
trasmissione IIC. Anche questa viene chiamata all'interno del main.

    //settaggio dei registri e avvio delle trasmissioni tramite la funzione bar_probe
    bar_probe();

    //configurazione periferica GPIOTE
    nrf_gpio_cfg_input(30, NRF_GPIO_PIN_NOPULL); //signal data ready pin
    // Enable events on channel 0 for data ready pin:
    nrf_gpiote_event_configure(0, 30, NRF_GPIOTE_POLARITY_LOTOHI); 
    //genero un evento quando sul DRDY (pin 7)     ho un fronte di salita: NRF_GPIOTE_POLARITY_LOTOHI
    nrf_gpiote_event_enable(0); //abilito gli eventi sul GPIOTE channel 0
    NRF_LOG_INFO("GPIOTE enable");
    NRF_LOG_FLUSH();

Tramite le seguenti istruzioni avviamo l'esecuzione del Bluetooth:
   
 //Start execution.
    NRF_LOG_INFO("Bluetooth started.");
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    NRF_LOG_FLUSH();
    advertising_start(delete_bonds);

In queste righe infine, abilitiamo gli eventi sul canale 0 per la lettura del signal data ready e li impostiamo 
per avviare una nuova trasmissione TWIM tramite la periferica PPI.
           
    // Enable events on channel 0 for data ready pin:
    nrf_gpiote_event_configure(0, 30, NRF_GPIOTE_POLARITY_LOTOHI); //genero un evento quando sul DRDY
           nrf_gpiote_event_enable(0); //abilito gli eventi sul GPIOTE channel 0
           NRF_LOG_INFO("Pin set.");
           NRF_LOG_FLUSH();

           // and use it to start TWIM transaction:
           sd_ppi_channel_assign(0, (const volatile void *) //Assign endpoints to a PPI channel.
           nrf_gpiote_event_addr_get(NRF_GPIOTE_EVENTS_IN_0), (const volatile void //funzione per ottenere 
l'indirizzo di uno specifico evento GPIOTE
                    *) nrfx_twim_start_task_get(&gyro, NRFX_TWIM_XFER_TXRX));//funzione che ritorna 
l'indirizzo di una start task SPIM/TWIM (basta cambiare il nome del driver)
                            //nrf_gpiote_task_set(NRF_GPIOTE_TASKS_OUT_0);
           nrf_ppi_channel_enable (0);
           sd_ppi_channel_enable_set(1 << 0); //abilita il registro del canale PPI, tra parentesi abbiamo i 
bit per settare il registro

Cancelliamo gli interrupt in sospeso e li attiviamo su TWIM0 per la trasmissione IIC.
    
    nrf_nvic_state_t nrf_nvic_state = {0};
    sd_nvic_ClearPendingIRQ(SPIM1_SPIS1_TWIM1_TWIS1_SPI1_TWI1_IRQn);
    sd_nvic_SetPriority(SPIM1_SPIS1_TWIM1_TWIS1_SPI1_TWI1_IRQn,2);
    sd_nvic_EnableIRQ(SPIM1_SPIS1_TWIM1_TWIS1_SPI1_TWI1_IRQn); //attivo interrupt TWIM0 (IIC)

    if (twim_flag != 0)
    {

   __WFE();

    }

    }

Nella primo blocco di codice la funzione bar_probe si occupa della configurazion dei pin SDA, SCL, nonchè
della frequenza e altri parametri utili settabili nella periferica TWIM.
Le strutture transfer successive (dalla 1 alla 4) sono di tipo TX, il che significa che prepareranno delle 
trasmissioni. Sono stati quindi inseriti nelle strutture, l'indirizzo dello slave e i buffer da trasmettere. Non 
effettuando una ricezione immediatamente successiva ad una start condition, il puntatore al buffer secondario
(di ricezione) e la sua dimensione devono essere rispettivamente NULL e 0.

int bar_probe (void)
{

nrfx_twim_config_t conf = {
.scl = 27,
.sda = 26,
.frequency = NRF_TWIM_FREQ_400K,
.interrupt_priority = APP_IRQ_PRIORITY_HIGH,
.hold_bus_uninit = true

};

nrfx_err_t err = nrfx_twim_init(&gyro, &conf, i2c_event, NULL);
        nrfx_twim_enable(&gyro);

nrfx_twim_xfer_desc_t transfer1 = {
.type = NRFX_TWIM_XFER_TX,
.address = 0x5C,
.primary_length = sizeof id_reg1,
.secondary_length = 0,
.p_primary_buf = id_reg1,
.p_secondary_buf = NULL

};

L'effettivo trasferimento e l'attesa di fine trasmissione vengono avviate tramite:

err = nrfx_twim_xfer(&gyro, &transfer1, 0);
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i2c_wait();

In questa seconda struttura, così come nelle successive, vengono preparati e avviati gli altri trasferimenti 
necessari alle configurazioni dei registri utilizzati, dove le variabili id_reg sono definite nel seguente modo:
uint8_t id_reg2[] = {0x14, 0xD0};

Il primo termine dell'array è l'indirizzo del registro da configurare, mentre il secondo è il pattern di bit 
(anch'esso in notazione esadecimale), per il settaggio dei vari campi del registro.

nrfx_twim_xfer_desc_t transfer2 = {
.type = NRFX_TWIM_XFER_TX,
.address = 0x5C,
.primary_length = sizeof id_reg2,
.secondary_length = 0,
.p_primary_buf = id_reg2,
.p_secondary_buf = NULL

};

err = nrfx_twim_xfer(&gyro, &transfer2, 0);
i2c_wait();

nrfx_twim_xfer_desc_t transfer3 = {
.type = NRFX_TWIM_XFER_TX,
.address = 0x5C,
.primary_length = sizeof id_reg3,
.secondary_length = 0,
.p_primary_buf = id_reg3,
.p_secondary_buf = NULL

};

err = nrfx_twim_xfer(&gyro, &transfer3, 0);
i2c_wait();

nrfx_twim_xfer_desc_t transfer4 = {
.type = NRFX_TWIM_XFER_TX,
.address = 0x5C,
.primary_length = sizeof id_reg4,
.secondary_length = 0,
.p_primary_buf = id_reg4,
.p_secondary_buf = NULL

};

err = nrfx_twim_xfer(&gyro, &transfer4, 0);
i2c_wait();

       nrfx_twim_xfer_desc_t transfer5 = {
       .type = NRFX_TWIM_XFER_TXRX,
       .address = 0x5C,
       .primary_length = sizeof gyro_read, //lunghezza buffer tx (transmission)
       .secondary_length = sizeof gyro_data, //lungh buffer ricezione (la uso solo per TXRX)
       .p_primary_buf = gyro_read,
       .p_secondary_buf = gyro_data
     };

       NRF_LOG_INFO("transfer5 set");
       NRF_LOG_FLUSH();
       //funzione per avviare il trasferimento dati SPI/TWIM:
       err = nrfx_twim_xfer(&bar, &transfer5, NRFX_TWIM_FLAG_HOLD_XFER | NRFX_TWIM_FLAG_REPEATED_XFER);
       NRF_LOG_INFO("transfer5 done");
       NRF_LOG_FLUSH();

return 0;
}

L'ultima struttura invece è di tipo TXRX, il che significa che prima viene effettuata una trasmissione per 
comunicare l'indirizzo del registro da leggere e poi avviene una ricezione, (eseguita subito dopo una start 
condition), per poter leggere i dati in uscita dal sensore. Questa viene avviata dal flag  
NRFX_TWIM_FLAG_HOLD_XFER, impostato a 1 ogni volta che sarà pronto un nuovo set di dati (interrupt 
su DRDY pin).

static void i2c_wait (void)
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{
NRF_LOG_INFO("wait");
NRF_LOG_FLUSH();
while (!i2c_finished) ; // TODO: sd_app_evt_wait()
i2c_finished = false;

}

La funzione i2c_wait crea un loop di attesa fino alla fine della trasmissione, momento in cui si entra nella 
funzione event handler per la gestione degli interrupt.

static void i2c_event (nrfx_twim_evt_t const *p_event, void *p_context)
{

NRF_LOG_INFO("event handler %d", p_event->type);
NRF_LOG_FLUSH();
if (p_event->type == NRFX_TWIM_EVT_DONE) {

i2c_finished = true;
}

if (p_event->xfer_desc.p_primary_buf == gyro_read) {  //xfer_desc.type == NRFX_TWIM_XFER_TXRX
NRF_LOG_INFO("event read");
NRF_LOG_FLUSH();
NRF_LOG_HEXDUMP_INFO(gyro_data, sizeof gyro_data);
NRF_LOG_FLUSH();

}

}

Se è avvenuto l'evento di fine trasmissione, questa funzione determina se si è trattata di una ricezione e in 
caso affermativo, stampa a video il buffer di dati ricevuti. Inoltre resetta a true la variabile i2c_finished che 
permette di uscire dal loop di attesa.
[3]

6. Introduzione alla cifratura
Le problematiche che la cifratura si occupa di risolvere possono essere riassunte in 4 categorie.

1. Confidenzialità. Essa è legata alla riservatezza (privacy) del mittente e assicura che durante la 
trasmissione del messaggio non ci sia stato nessun osservatore in grado di leggerlo, cioè assicura la 
protezione dal MITM (acronimo di Men In The Middle).

2. Integrità. E' la ragionevole certezza che il messaggio non sia stato alterato.
3. Autenticazione. E' la garanzia che il messaggio in questione provenga davvero dal mittente con cui si

sta comunicando.
4. Non ripudio. Riguarda la certezza che il mittente del messaggio non possa negare di averlo mandato.

Nella cifrtura ci occuperemo della risoluzione di questi problemi.

6.1 Algoritmi e chiavi
Per ogni determinato tipo di algoritmo di decodifica esistono sempre delle chiavi di cifratura e se non si 
possiede la chiave, non è possibile decodificare il messaggio.
Esistono due grandi famiglie di codici crittografici: crittografia simmetrica e crittografia asimettrica.

6.2 Crittografia simmetrica
Utilizza algoritmi di decodifica a chiave privata (DES, IDEA, 3DES, RC2 tra i più diffusi). Si tratta di 
algoritmi in cui la funzione di codifica e quella di decodifica usano la stessa chiave privata, o chiavi 
private diverse, ma in diretta relazione tra loro (derivazione).
La robustezza di questi algoritmi è legata alla lunghezza della chiave, tanto maggiore è la dimensione 
della chiave segreta, tanto più difficile è decifrare il messaggio in tempo utile.
Una chiave di 40 bit, è una chiave debole (4 caratteri), mentre usando 128 bit (13 caratteri), otteniamo 
una chiave forte. Infatti solo in ambito militare è stato ideato un sistema in grado di decrittare tali codici
in tempi utili.
Trasmittente e ricevente devono conoscere e adoperare la stessa chiave, mantenendola rigorosamente 
segreta e utilizzando un canale di comunicazione sicuro per comunicarla.
Il problema in questo caso non è legato alla complessità della chiave e dell'algoritmo utilizzato, quanto 
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alla funzionalità logistica, cioè alla distribuzione delle chiavi. La validità della chiave segreta infatti sta 
nel fatto che, nel caso di due utenti, deve poter esistere una e una sola chiave. Immaginando però di 
avere un alto numero di utenti pari a n, allora dovrebbero esistere n chiavi segrete. Ad esempio generare
un milione di chiavi per un milione di utenti che utilizzano un servizio bancario via internet comporta 
senza dubbio spese e tempi molto alti. Questo tipo di problematiche sono state risolte in seguito con 
l'utilizzo della crittografia asimmetrica.

L'algoritmo a chiave simmetrica più diffuso è l'AES, che si compone di tre algoritmi di cifratura a 
blocchi: AES-128, AES-192, AES-256. Questi algoritmi operano su un gruppo di bit di lunghezza finita,
organizzati in un unico blocco, a differenza degli algoritmi a flusso, che cifrano un solo elemento alla 
volta.
Gli algoritmi di flusso invece vengono eseguiti a velocità superiori di quelle dei cifrari a blocchi e si 
servono di un hardware meno complesso. Per implementarli di solito si usa un generatore di numeri 
pseudo-casuali come l'LFSR (linear-feedback shift register), oppurtunamente modificato in modo da 
ridurne il più possbilie le intrinseche linearità.

6.3 Crittografia asimmetrica
E' in uso dal 1976 e l'idea di base è quella di utilizzare due chiavi differenti:
-la chiave di cifratura anche chiamata chiave pubblica, che dovrà essere distribuita
-la chiave di decifratura, anche detta chiave privata, che invece è personale e segreta.
La chiave di cifratura può essere resa pubblica, mentre quella di decifratura deve essere tenuta 
rigorosamente privata dal proprietario. Sostanzialmente si hanno due chiavi segrete (che non possono 
essere desunte l'una dall'altra in mancanza di informazioni segrete) e per poter tornare al messaggio 
originale deveno essere adoperate entrambe.
Per illustrare meglio il concetto utilizziamo un'analogia postale, il cui mittente è Alice ed il destinatario 
è Bob. I lucchetti faranno le veci delle chiavi pubbliche, mentre le chiavi rappresenteranno le chiavi 
private.
1. Alice chiede a Bob di spedirle il lucchetto già aperto. La chiave dello stesso verrà segretamente 
conservata da Bob.
2. Alice riceve il lucchetto di Bob e con esso chiude il pacco (codifica) e lo spedisce a Bob.
3. Bob riceve il pacco e può aprirlo con la chiave di cui è l'unico proprietrio. (Se adesso Bob volesse 
mandare un altro pacco ad Alice dovrebbe farlo chiudendolo con il lucchetto di Alice e così via).
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6.4 Crittografie a confronto
Uno dei vantaggi della crittografia asimmetrica sta nel fatto che le chiavi pubbliche possono essere 
scambiate anche utilizzando un mezzo poco sicuro come internet. Inoltre la coppia chiave 
pubblica/privata garantisce l'autenticazione del messaggio.
Nella crittografia simmetrica invece, si rende necessario l'utilizzo di un canale sicuro per la trasmissione
delle chiavi, poiché l'intercettazione della stessa da parte di terzi vanificherebbe la sicurezza del sistema
stesso, obbligando ad esempio, lo scambio della chiave contattandosi di persona. 
Il destinatario per prima cosa decritta la chiave di sessione attraverso la sua chiave privata (asimettrica),
ed infine usa la chiave simmetrica di sessione per decodificare il messaggio.
Gli algoritmi per la doppia codifica di contro, sono onerosi dal punto di vista computazionale. Il tempo 
che serve al messaggio per essere codificato e decodificato è relativamente alto, tanto da rendere la 
decodifica asimmetrica svantaggiosa.
Questo problema può essere attenuato o addirittura risolto tramite l'utilizzo di cifrari ibridi.

6.5 Cifrari ibridi
I cifrari ibridi sono nati per risolvere i problemi della crittografia simmetrica e asimmetrica.
Essi utilizzano entrambi gli algoritmi in contemporanea, in cui ogni utente ha una coppia di chiavi 
privata e pubblica.
In questo caso, il mittente non trasmette il segnale originale, che può diventare molto pesante con un 
algoritmo a chiave asimmetrica, ma sceglie una chiave simmetrica generata a random una volta 
soltanto. 
In pratica ogni volta che il mittente apre una nuova sessione, viene generata una chiave di sessione 
(simmetrica), la quale viene crittata con la chiave pubblica del destinatario e poi spedita insieme al 
messaggio.

6.6 Realizzazione delle chiavi
La coppia di chiavi pubblica/privata viene generata attraverso degli algoritmi specifici, simili ad i casi 
in esempio accennati nelle prossime righe.
Il principio generale si base su problemi di matematica “elementari” da eseguire, ma difficili da 
invertire.
L'esempio più comune è sicuramente la fattorizzazione di un numero ottenuto dal prodotto di numeri 
primi, metodo conosciuto come Sistema Crittografico RSA.
Attualmente per la crittografia RSA vengono considerati sicuri numeri che in base 10 hanno almeno 
600 cifre, il che significa chiavi di 2048 bit e oltre.
Altro esempio di un problema complesso è quello del logaritmo discreto (DSA), usato nella più 
moderna crittografia ellittica.

6.7 Crittografia ellittica 
Questa classe di equazioni può essere risolta con semplicità nel campo dei numeri reali e complessi 
tramite l'uso dei logaritmi. Se invece queste equazioni vengono portate in un campo finito, in molti casi 
diventano estremamente difficili da risolvere dato che coinvolgono il noto problema complesso del 
logaritmo discreto.
Il problema complesso da risolvere nella crittografia ellittica è l'equazione a=bx con x ignoto e a e b 
noti, in sostanza x = loga(b).  
In particolare una curva ellittica è una curva piana definita da un'equazione del tipo:
y2 = x3  + ax + b
L'insieme delle soluzioni di questa equazione sono i punti che formano la curva (tutte le soluzioni 
dell'equazioni con il punto all'infinito formano un gruppo abeliano se si considera il punto all'infinito 
come l'elemento identico). Se le coordinate x e y sono scelte in un campo finito le soluzioni formano un
gruppo abeliano finito. 
Il problema del logaritmo discreto utilizzato nella crittografia a curva ellittica è molto più difficile del 
problema della fattorizzazione di numeri primi, a parità di dimensione del campo e quindi a parità di 
sicurezza, questa crittografia richiede chiavi pubbliche di dimensione inferiore, e quindi più facilmente 
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utilizzabili rispetto a quelle utilizzate dal metodo RSA. [6] [7]

7. Bluetooth 5.1 Low Energy 
Il primo passo per occuparci di questa parte della programmazione è assicurarsi di aver scaricato il pacchetto 
SoftDevice S140 dal sito della Nordic e averlo configurato correttamente nella board.

La versione del Bluetooth utilizzata è la 5.1, che oltre ad assicurare un sostanziale risparmio energetico nei 
sensori, dovuto alla tecnologia LE (low energy), permette un più ampio range di trasmissione grazie ad una  
topologia di rete di tipo mesh.
La mesh Bluetooth consente di stabilire una relazione molti-a-molti (m:m) tra dispositivi wireless. I 
dispositivi possono quindi trasmettere dati ad altri che non si trovano nella portata radio diretta del 
dispositivo di origine. In questo modo, le reti mesh possono estendersi ad aree fisiche molto estese e 
contenere un numero elevato di dispositivi.
La rete mesh Bluetooth è stata creata perché offre il modo migliore per soddisfare vari requisiti di 
comunicazione sempre più comuni, caratterizzati da applicazioni come l'automazione degli edifici e le reti di 
sensori. Tali requisiti includono: 

➢ Copertura di aree molto grandi 
➢ "Just work interability"
➢ La capacità di monitorare e controllare un gran numero di dispositivi 
➢ Ottimizzazione del consumo energetico 
➢ Uso efficiente delle risorse radio, con conseguente scalabilità 
➢ Compatibilità con i prodotti attualmente disponibili per smartphone, tablet e personal computer 
➢ Sicurezza standard di livello governativo 

Esistono altre tecnologie di comunicazione wireless a bassa potenza che supportano topologie mesh, ma 
generalmente queste tecnologie hanno vincoli e limitazioni inaccettabili e che non sono ottimali per i tipi di 
problemi che si cercando di affrontare relativamente ai tipi di prodotti che si vogliono creare. Problemi con 
altre tecnologie comparabili includono basse velocità di trasmissione dei dati, un numero limitato di hop 
(salti) quando si trasmettono dati attraverso la mesh, limiti di scalabilità spesso causati dal modo in cui 
vengono utilizzati i canali radio e difficoltà e ritardi nel seguire le procedure per modificare la composizione 
del dispositivo della rete mesh. [10]

7.1 Architettura e funzionamento
Come si può vedere dall'immagine a fianco, il protocollo 
Bluetooth è costituito da differenti livelli, contenenti al 
loro interno vari componenti, ognuno con le proprie 
funzioni. 

Generic Access Profile (GAP)
Il GAP è il livello più basso con cui si interfaccia 
un'applicazione. Include parametri che governano la fase 
di advertising e di connessione.
Nella creazione di un link Bluetooth, un dispositivo, può 
essere sia Centrale che Periferico, in base 
all'inizializzatore del link. Il dispositivo Centrale è 
sempre quello che inizia la connesione mentre il 
Periferico è quello con il quale si connette. Questi due 
termini sono equivanti ai concetti di Master e Slave.
Oltre alla definizione di questi due ruoli, ne abbiamo altri 
due: Observer e Broadcaster. Il primo implica che il 
dispositivo si occupa della ricezione, mentre il secondo 
della trasmissione delle informazioni. Entrambi i ruoli 
usano soltanto l'advertising e non stabiliscono mai una 
vera e propria connessione
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Advertising
Affinchè il dispositivo Centrale si connetta con il Periferico, quest'ultimo deve essere nella fase di 
advertising, cioè deve trasmettere questo pacchetto di informazioni in un intervallo temporale noto 
come advertising interval, che può variare tra i 20 ms e i 10.24 ms.

L'advertising interval influenza il tempo necessario ad iniziare una connessione.
Il Centrale deve ricevere il pacchetto di advertising prima che possa inviare la richiesta di iniziare una 
connessione, mentre il dispositivo Periferico rimane in attesa di questa richiesta.
Il pacchetto di advertising può contenere più di 31 bytes di dati.

Scanning
Questa funzione è utilizzata dal dispositivo Centrale per ottenere altri dati di advertising, che 
corrisponderanno ad altri 31 bytes.
Per ogni intervallo di scan, il Centrale opera per un tempo pari alla scan window e ciò significa che se 
questa finestra è uguale allo scan interval, lo scan sarà continuo. La scan window divisa dallo scan 
interval ci da il parametro noto come scan duty cycle.

Initiating
E' in questa fase che il dispositivo Centrale manda al Periferico la richiesta di connessione.

Connection
Per definizione i due dispositivi sono connessi dal primo scambio di dati.

Generic Attribute profile (GATT)
Il GATT è il livello in cui avviene il vero e properio trasferimento dei dati. 
Oltre ai ruoli visti in precedenza, abbiamo ora il GATT Cliet, che è il dispositivo che accede ai dati ed il
GATT Server che li contiene in una attribute table, nella quale sono organizzati.

I vari elementi contenuti nella tabella in figura (dati organizzati secondo la seguente struttura), sono 
chiamati attributi. Ogni attributo ha un handle che è un indice univoco che ne indica la posizione nella 
struttura tabellare. L'UUID invece è una sequenza numerica che contiene informazioni per capire i 
bytes contenuti nel valore dell'attributo.
Una caratteristica corrisponde ad almeno due attributi (una sorta di sezioni di memoria), il primo 
contenente la dichiarazione della caratteristica e il secondo che ne contiene il valore. Tutti i dati 
trasmessi attraverso il GATT service devono essere mappati in un set di caratteristiche.

Tutti gli attributi nelle caratteristiche che, per definizioni non sono caratteristiche, sono chiamati 
descrittori. Questi elementi forniscono maggiori informazioni sulla caratteristica, come per esempio una
descrizione leggibile dall'occhio umano della caratteristica. Inoltre abbiamo un descrittore speciale che 
è il CCCD che è aggiunto ad ogni caratteristica e supporta il Notify o le Indicate properties.
Un servizio consiste in una o più caratteristiche collegate logicamente tra loro. Infine un profilo include 
uno o più servizi in una use case description.
Nell'applicazione BLE realizzata, non stati stati utilizzati i servizi forniti, ma ne è stato creato uno 
nuovo con le caratteristiche desiderate.
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Proprietà delle caratteristiche
L'utilizzo delle caratteristiche dipende dalle loro proprietà che possono essere:
scrittura, scrittura senza risposta, lettura, notifica, indicazione.
Ad esempio la proprietà di scrittura permette al client GATT di scrivere il valore di una caratteristica sul
GATT Server. Viceversa la proprietà di lettura rende possibile per il GATT Client leggere il valore di 
una caratteristica.
L'indicazione e la notifica permettono al Server di avvertire il Client della modifica di una caratteristica.
[9]

8. Sicurezza nel Bluetooth LE
Il livello GAP definisce anche modalità e procedure per stabilire e rinforzare la sicurezza del Bluetooth, che 
vengono poi realizzate attraverso gli algoritmi implementati nel livello Peer Manager (il vecchio Security 
Manager). 
Ad un più basso livello protocollare invece, per la cifratura dei dati trasmessi, viene utilizzato l'algoritmo 
SAFER+ (Secure And Fast Encryption Routine) integrato nel protocollo BLE.

Una connessione BLE può operare in diverse modalità di sicurezza, ciascuna delle quali si divide in diversi 
livelli. Il livello/modalità di sicurezza necessario ad una particolare connessione può variare dal tempo.
Ciascuna connessione comincia al Security Mode 1, Level 1 e prima di cominciare lo scambio dei dati in 
sicurezza deve avvenire la fase di pairing (accoppiamento). Questo processo potrebbe essere avviato (per 
esempio) dal dispositivo Centrale che cerca di accedere ad una certa caratteristica su un dispositivo 
Periferico, che richiede l'accesso autenticato.
La fase di pairing comprende l'autenticazione dell'identità dei due dispositivi, il criptaggio del link attraverso 
una short-term key (STK) e infine la distribuzione di long-term-keys (LTK) per una connessione più veloce 
in seguito (bonding).

La successiva fase di sicurezza avviene (e si basa), sul metodo di pairing. Quest'ultimo viene scelto in base
alle capacità I/O dei dispositivi. 

Il livello di sicurezza di 
eventuali riconnessioni 
successive si basa sul livello
raggiunto durante 
l'associazione iniziale. 
Il ruolo di ciascun 
dispositivo è definito nel 
Security Manager (SM) 
dello stack BLE. 
Esso può essere:
-Initiator: corrisponde al 
Link Layer Master e quindi 
al GAP Central
-Responder: corrisponde al 
Link Layer Slave, cioè il 
GAP Peripheral

8.1 Security Modes/Levels di una connessione
Per una connessione BLE, il GAP definisce due modalità di sicurezza, per ognuna delle quali esistono
diversi livelli.
Security Mode 1
Questa modalità applica la sicurezza per mezzo della crittografia ed è costituita da quattro livelli:
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Level  1- No Security (Nessuna autenticazione e nessuna cifratura)
Level  2- Unauthenticated pairing with encryption
Level  3- Authenticated pairing with encryption
Level  4- Authenticated LE Secure Connections pairing with encryption

Security Mode 2
Questa modalità applica la sicurezza per mezzo del data signing e si divide in due livelli:
Level  1- Unauthenticated pairing with data signing
Level  2- Authenticated pairing with data signing

Come già detto, ogni connessione parte dal Security Mode 1, Level 1 e può essere successivamente 
aggiornata attraverso la procedura di autenticazione.
Durante la fase di pairing, il metodo scelto determina se l'accoppiamento richiederà un'autenticazione o 
meno. L'unauthenticated pairing si verifica in situazioni in cui il dispositivo non si può autenticare, 
come ad esempio nel caso in cui non abbia alcuna capacità di input/output.

8.2 Pairing
Comporta l'autenticazione dell'identità dei due dispositivi da connettere, di solito attraverso un processo
di condivisione di una chiave segreta. Una volta autenticato, il collegamento viene crittografato e le 
chiavi vengono distribuite per consentire un'eventuale successiva riconnessione molto più rapida. 
Questa fase è detta Bonding e da questo momento in poi, i due dispositivi si possono definire collegati.

Scambio delle informazioni di pairing.
La prima fase del pairing coinvolge uno scambio di funzionalità che è utilizzato per determinare come 
accoppiare i due dispositivi e quali chiavi verranno distribuite durante questa fase. Ciascun dispositivo 
determina per prima cosa le sue capacità di input/output tra le possibili:

•No Input No Output
•Solo Display
•Display Si/No
•Solo Tastiera
•Tastiera e Display

Queste capacità sono comunicate attraverso l'uso del Security Manager durante il pairing request 
message.
Una procedura di pairing coinvolge quindi uno scambio di pacchetti del protocollo Security Manager
per   generare   una   chiave   di   criptazione   temporanea   chiamata   Short  Term  Key  (STK).   Durante   lo
scambio di pacchetti, i due dispositivi di peer si accordano su uno dei seguenti metodi di generazione
della STK: 

• Just Works
La chiave STK è generata in entrambi i dispositivi e il pairing è basato sullo scambio di pacchetti in
testo non cifrato (plain text). Questo metodo non fornisce sicurezza contro attacchi del tipo MITM.

• Passkey Display
Uno dei due peers mostra una passkey, cioè una password a 6 cifre generate tramite un algoritmo di
generazione casuale. Al secondo dispositivo viene chiesto di inserire questo codice. In alcuni casi ad
entrambi i dispotivi viene chiesto di immettere la chiave. Questo metodo, a differenza del primo,
fornisce protezioni per gli attacchi MITM.

• Out of Band (OOB)
Permette di trasferire dati addizionali con mezzi differenti dalla radio BLE, come ad esempio un'altra
tecnologia wireless tipo la NFC. Fornisce inoltre protezione dagli attacchi MITM.

• Numeric Comparison (anche chiamato LE Secure Connections Pairing in BLE v4.2)
Questo metodo usa l'algoritmo chiamato a Curva Ellittiva (Elliptic Curve Diffie–Hellman, ECDH) 
per la generazione della chiave e una nuova procedura di pairing per lo scambio delle chiavi.
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E' stato progettato per situazioni in cui entrambi i dispositivi Bleuetooth sono capaci di visualizzare 
un numero a sei cifre e permettono all'utente di immettere un risposta del tipo “Si/No”. Durante il 
pairing, all'utente viene mostrato un numero a 6 cifre su ogni dispositivo. Gli utenti dovranno 
entrambi fornire una risposta “Si” sui rispettivi dispositivi, se il numero corrisponde.  Altrimenti se 
uno o entrambi gli utenti rispondono di no, il pairing fallisce. 
La differenza con gli altri metodi sta nel fatto che il numero mostrato non è usato come input per la   
generazione della chiave di link, pertanto chi cerca di intercettare il valore visualizzato, non può 
utilizzarlo per determinare il collegamento o individuare la chiave crittografica.

La tabella illustrata qua sotto, permette di determinare il metodo di pairing più adatto basandosi sulle     
capacità I/O dei dispositivi e sul ruolo che essi svolgono nel processo:
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8.3 Bonding
In questa fase del collegamento Bluetooth occore distinguere tre diversi situazioni in cui è possibile 
trovarsi.

• Non-Bondable Mode
Questa è la modalità di default dei dispositivi e significa che essi non accetteranno il bondig.
Nessuna chiave verrà scambiata o memorizza.

• Bondable Mode
Per accettare una richiesta di bonding, il dispositivo periferico deve settare il bit di bonding nella 
fase di richiesta di autenticazione del Pairing Request Message durante il pairing. I dispositivi 
scambieranno quindi le loro chiavi di sicurezza e le memorizzeranno.

• Bondable Procedure
Se il dispositivo centrale vuole fare il bonding con il periferico utilizza questa procedura. Inizia
quindi il pairing con lo stesso bit di bonding settato nella richiesta di autenticazione. Se il dispositivo
periferico permette il bonding, risponderà settando anch'esso il bit di bonding.
Se tutto questo avviene, le chiavi saranno distribuite dopo il criptaggio del collegamento (link) e 
saranno poi memorizzate. [12] [13]

8.4 Peer Manager
Per la realizzazione della cifratura Bluetooth si è fatto riferimento al firmware di esempio ble_app_gls
presente nella cartella examples dell'SDK.
Sulla base delle capacità I/O della board e dello smartphone si è scelto di utilizzare il metodo di pairing
Passkey e si è sfruttato il modulo Peer Manager presente nelle librerie della Nordic.

Il Peer Manager è stato ideato per gestire la sicurezza del Bluetooth (criptaggio, pairing, bonding), nella
varie applicazioni  fimware. Esso utilizza la memoria flash per immagazzinare le informazioni di 
bonding e i GATT data per ogni dispositivo peer con il quale è avvenuto il bonding.

Architettura:

18



Security Manager e Dispatcher
Sono i moduli più importanti dell'architettura.
Quando un'applicazione o un dispotivo peer richiede un collegamento sicuro, questo modulo è 
responsabile della gestione della relativa procedura. Si interfaccia con il SoftDevice per creare appunto 
una connessione sicura, immagazzinare, richiamare lo scambio di chiavi e gestire il processo di pairing.
Più nel dettaglio il security manager memorizza i parametri di sicurezza, tiene traccia dello stato 
corrente del processo e coordina la procedura di pairing.
Il dispatcher invece si interfaccia con il SoftDevice e la flash per far avvenire effettivamente il pairing.

ID Manager
Tiene traccia dei dispositivi peer connessi e li identifica sulla base di ID differenti. Individua poi gli ID 
diversi associati alla stesso peer e determina quale dei dispositivi è bonded.

GATT Cache Manager
Ha tre compiti principali:
-memorizzazione dei CCCD
-distribuzione delle indicazioni sui cambiamenti dei servizi
-memorizzazione a distanza dei database ATT nella flash

Peer Database
Contiene i dati memorizzati per tutti i peer, fornisce funzioni per creare ID unici, legge e scrive dati per 
uno specifico ID peer, libera gli ID e numera tutti quelli presenti.

Peer Data Storage
E' una interfaccia tra il peer manager e la Flash Data Storage. Memorizza i dati nella flash e assegna gli 
ID. [3]

9. Codice per il funzionamento del Bluetooth

La prima parte di codice per la gestione del Bluetooth è simile per ogni applicazione compresa la seguente ed
è riportata in appendice. Costituisce principalmente una fase di inizializzazione e settaggio di parametri utili 
per l'avvio della comunicazione.

/**@brief Function for handling BLE events.
 *
 * @param[in]   p_ble_evt   Bluetooth stack event.
 * @param[in]   p_context   Unused.
 */
static void ble_evt_handler(ble_evt_t const * p_ble_evt, void * p_context)
{

 ret_code_t err_code;

    pm_handler_secure_on_connection(p_ble_evt);

    switch (p_ble_evt->header.evt_id)
    {
        case BLE_GAP_EVT_DISCONNECTED:
        {
            NRF_LOG_INFO("Disconnected");
            m_conn_handle = BLE_CONN_HANDLE_INVALID;
            // Check if the last connected peer had not used MITM, if so, delete its bond 

information.
            if (m_peer_to_be_deleted != PM_PEER_ID_INVALID)
            {
                err_code = pm_peer_delete(m_peer_to_be_deleted);
                APP_ERROR_CHECK(err_code);
                NRF_LOG_DEBUG("Collector's bond deleted");
                m_peer_to_be_deleted = PM_PEER_ID_INVALID;
            }
        } break;

        case BLE_GAP_EVT_CONNECTED:

19



        {
            NRF_LOG_INFO("Connected ble event");
            m_peer_to_be_deleted = PM_PEER_ID_INVALID;
            err_code = bsp_indication_set(BSP_INDICATE_CONNECTED);
            APP_ERROR_CHECK(err_code);
            m_conn_handle = p_ble_evt->evt.gap_evt.conn_handle;
            err_code = nrf_ble_qwr_conn_handle_assign(&m_qwr, m_conn_handle);
            APP_ERROR_CHECK(err_code);
            // Start Security Request timer.
        } break;

        case BLE_GAP_EVT_PHY_UPDATE_REQUEST:
        {
            NRF_LOG_DEBUG("PHY update request.");
            ble_gap_phys_t const phys =
            {
                .rx_phys = BLE_GAP_PHY_AUTO,
                .tx_phys = BLE_GAP_PHY_AUTO,
            };
            err_code = sd_ble_gap_phy_update(p_ble_evt->evt.gap_evt.conn_handle, &phys);
            APP_ERROR_CHECK(err_code);
        } break;

        case BLE_GAP_EVT_SEC_PARAMS_REQUEST:
            NRF_LOG_DEBUG("BLE_GAP_EVT_SEC_PARAMS_REQUEST");
            break;

        case BLE_GAP_EVT_PASSKEY_DISPLAY:
        {
        if (p_ble_evt->evt.gap_evt.params.auth_status.bonded == 0x1)
                       {
        NRF_LOG_INFO("A device is yet bounded, no passkey will be shown");
                        }

else {
char passkey[PASSKEY_LENGTH + 1];
memcpy(passkey, p_ble_evt>evt.gap_evt.params.passkey_display.passkey,
PASSKEY_LENGTH);
passkey[PASSKEY_LENGTH] = 0;
NRF_LOG_INFO("Passkey: %s", nrf_log_push(passkey))

};
        } break;

        case BLE_GAP_EVT_AUTH_KEY_REQUEST:
            NRF_LOG_INFO("BLE_GAP_EVT_AUTH_KEY_REQUEST");
            break;

        case BLE_GAP_EVT_LESC_DHKEY_REQUEST:
            NRF_LOG_INFO("BLE_GAP_EVT_LESC_DHKEY_REQUEST");
            break;

        case BLE_GAP_EVT_AUTH_STATUS:
             NRF_LOG_INFO("BLE_GAP_EVT_AUTH_STATUS: status=0x%x bond=0x%x lv4: %d kdist_own:0x%x 

kdist_peer:0x%x",
                          p_ble_evt->evt.gap_evt.params.auth_status.auth_status,
                          p_ble_evt->evt.gap_evt.params.auth_status.bonded,
                          p_ble_evt->evt.gap_evt.params.auth_status.sm1_levels.lv4,
                          *((uint8_t *)&p_ble_evt->evt.gap_evt.params.auth_status.kdist_own),
                          *((uint8_t *)&p_ble_evt->evt.gap_evt.params.auth_status.kdist_peer));
            break;

        case BLE_GATTC_EVT_TIMEOUT:
            // Disconnect on GATT Client timeout event.
            NRF_LOG_DEBUG("GATT Client Timeout.");
            err_code = sd_ble_gap_disconnect(p_ble_evt->evt.gattc_evt.conn_handle,
                                             BLE_HCI_REMOTE_USER_TERMINATED_CONNECTION);
            APP_ERROR_CHECK(err_code);
            break;

        case BLE_GATTS_EVT_TIMEOUT:
            // Disconnect on GATT Server timeout event.
            NRF_LOG_DEBUG("GATT Server Timeout.");
            err_code = sd_ble_gap_disconnect(p_ble_evt->evt.gatts_evt.conn_handle,
                                             BLE_HCI_REMOTE_USER_TERMINATED_CONNECTION);
            APP_ERROR_CHECK(err_code);
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            break;

        default:
            // No implementation needed.
            break;
    }
}

La funzione ble_event_handler è una delle più importanti per il funzionamento del codice. 
Quest'ultima tramite il check degli eventi avvenuti ed i relativi messaggi di stampa a video, permette di 
tenere traccia dello stato della connessione e se sono avvenute le procedure di pairing e bonding.
E' inoltre in questa parte che viene gestito l'evento di richiesta della chiave di sicurezza per l'autenticazione 
dei dispositivi nella fase di pairing. 
Le costanti relative alla chiave sono state definite come:

#define PASSKEY_TXT           "Passkey:" /**< Message to be displayed together with the pass-key. */
#define PASSKEY_TXT_LENGTH    8          /**< Length of message to be displayed together with the pass-key.*/
#define PASSKEY_LENGTH        6          /**< Length of pass-key received by the stack for display. */

Importante notare anche la funzione pm_handler_secure_on_connection(p_ble_evt) presente al suo interno, 
attraverso la quale viene protetta la connessione una volta stabilita.

/**@brief Function for handling Peer Manager events.
 *
 * @param[in] p_evt  Peer Manager event.
 */
static void pm_evt_handler(pm_evt_t const * p_evt) //questo l'ho cambiato dalla versione del codice 
precedente
{
    ret_code_t err_code;

    pm_handler_on_pm_evt(p_evt);
    pm_handler_disconnect_on_sec_failure(p_evt);
    pm_handler_flash_clean(p_evt);

    switch (p_evt->evt_id)
        {
    case PM_EVT_CONN_SEC_SUCCEEDED:
           {
               pm_conn_sec_status_t conn_sec_status;

               // Check if the link is authenticated (meaning at least MITM).
               err_code = pm_conn_sec_status_get(p_evt->conn_handle, &conn_sec_status);
               APP_ERROR_CHECK(err_code);

               if (conn_sec_status.mitm_protected)
               {
                   NRF_LOG_INFO("Link secured. Role: %d. conn_handle: %d, Procedure: %d",
                                ble_conn_state_role(p_evt->conn_handle),
                                p_evt->conn_handle,
                                p_evt->params.conn_sec_succeeded.procedure);
               }
               else
               {
                   // The peer did not use MITM, disconnect.
                   NRF_LOG_INFO("Collector did not use MITM, disconnecting");
                   err_code = pm_peer_id_get(m_conn_handle, &m_peer_to_be_deleted);
                   APP_ERROR_CHECK(err_code);
                   err_code = sd_ble_gap_disconnect(m_conn_handle,
                                                    BLE_HCI_REMOTE_USER_TERMINATED_CONNECTION);
                   APP_ERROR_CHECK(err_code);
               }
           } break;

           case PM_EVT_CONN_SEC_FAILED:
               m_conn_handle = BLE_CONN_HANDLE_INVALID;
               break;

           case PM_EVT_PEERS_DELETE_SUCCEEDED:
               advertising_start(false);
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               break;

           default:
               break;
    }
}

E' l'event handler del peer manager che gestisce tutti i possibili eventi successivi alla fase di autenticazione. 
In caso di pairing avvenuto verrà infatti loggato un messaggio con le informazioni relative al linking. 
Sotituendo questa riga: if (conn_sec_status.mitm_protected) e modificando il tipo di sicurezza anche nel file 
myservice.c, si può cambiare il tipo di pairing e quindi il livello di sicurezza. Questo ovviamente sempre 
tenendo conto della capacità I/O dei dispositivi e modificando i parametri di sicurezza nella funzione 
peer_manager_init.
Da notare che quando si verifica l'evento PM_EVT_PEERS_DELETE_SUCCEEDED, la flash non contiene più i dati di 
peer che sono stati eliminati, di conseguenza viene avviata una nuova fase di advertising.

static void advertising_start(bool erase_bonds)
{
    if (erase_bonds == true)
    {
        delete_bonds();
        // Advertising is started by PM_EVT_PEERS_DELETE_SUCCEEDED event.
    }
    else
    {
    int err_code = sd_ble_gap_adv_start(m_adv_handle, APP_BLE_CONN_CFG_TAG);
    APP_ERROR_CHECK(err_code);
    }
}
/**@brief Clear bond information from persistent storage.*/
static void delete_bonds(void)
{
    ret_code_t err_code;

    NRF_LOG_INFO("Erase bonds!");

    err_code = pm_peers_delete();
    APP_ERROR_CHECK(err_code);
}

La seguente funzione permette, ad ogni nuova chiamata di advertising (definita appena sopra), di eliminare 
dalla board i dati di bonding precedentemente acquisiti.

/**@brief Function for initializing peer manager.
 */
static void peer_manager_init(void)
{
    ble_gap_sec_params_t sec_param;
    ret_code_t           err_code;

    err_code = pm_init();
    APP_ERROR_CHECK(err_code);

memset(&sec_param, 0, sizeof(ble_gap_sec_params_t));

    // Security parameters to be used for all security procedures.
    sec_param.bond           = SEC_PARAM_BOND;
    sec_param.mitm           = SEC_PARAM_MITM;
    sec_param.lesc           = SEC_PARAM_LESC;
    sec_param.keypress       = SEC_PARAM_KEYPRESS;
    sec_param.io_caps        = SEC_PARAM_IO_CAPABILITIES;
    sec_param.oob            = SEC_PARAM_OOB;
    sec_param.min_key_size   = SEC_PARAM_MIN_KEY_SIZE;
    sec_param.max_key_size   = SEC_PARAM_MAX_KEY_SIZE;
    sec_param.kdist_own.enc  = 1;
    sec_param.kdist_own.id   = 1;
    sec_param.kdist_peer.enc = 1;
    sec_param.kdist_peer.id  = 1;

    err_code = pm_sec_params_set(&sec_param);
    APP_ERROR_CHECK(err_code);
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    err_code = pm_register( pm_evt_handler);
    APP_ERROR_CHECK(err_code);
}

In questa funzione viene inizializzato il blocco del peer manager. La scelta dei parametri è diversa in base al 
tipo di procedura di pairing scelta. Nel caso seguente, per ottenere un pairing passkey, le costanti di 
inizializzazione sono state definite così:

#define SEC_PARAM_BOND                  1       /**< Perform bonding. */
#define SEC_PARAM_MITM                  1       /**< Man In The Middle protection required (applicable when 
display module is detected). */
#define SEC_PARAM_LESC                  1       /**< LE Secure Connections enabled. */
#define SEC_PARAM_KEYPRESS              0       /**< Keypress notifications not enabled. */
#define SEC_PARAM_IO_CAPABILITIES       BLE_GAP_IO_CAPS_DISPLAY_ONLY    /**< Display I/O capabilities. */
#define SEC_PARAM_OOB                   0       /**< Out Of Band data not available. */
#define SEC_PARAM_MIN_KEY_SIZE          7       /**< Minimum encryption key size. */
#define SEC_PARAM_MAX_KEY_SIZE          16      /**< Maximum encryption key size. */

Per finire nel main sono state richiamate tutte le funzioni necessarie all'avvio del Bluetooth. (La funzione
main è già stata riportata a pagina 7). [3]

Per quanto riguarda i file myservice.c e myservice.h attraverso i quali viene aggiunto un nuovo Custom
Service al Bluetooth e relative caratteristiche, essendo già stati realizzati per l'utilizzo in un altro firmware, la
seguente trattazione si focalizzerà soltanto sulle modifiche apportate.
Per maggiori informazioni sulla realizzazione e comprensione dei due file, fare riferimento al seguente link:
https://github.com/bjornspockeli/custom_ble_service_example 

Nel file myservice.c, le seguenti righe:
    add_char_params.read_access  = SEC_OPEN;
     add_char_params.write_access = SEC_OPEN;

sono state sostituite con:
    add_char_params.read_access  = SEC_MITM;
     add_char_params.write_access = SEC_MITM;

Questa stessa modifica è stata apportata anche ai parametri delle altre caratteristiche.
In questo modo l'accesso alla lettura e scrittura delle caratteristiche è stato bloccato, assicurando un livello di
protezione MITM.
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10. Conclusioni

Dopo aver avviato l'applicazione nRF Connect e cliccato su Scan, selezionare il dispositivo con il quale
effettuare il pairing:

Da console, nell'ambiente Eclipse avremo il seguente risultato eseguendo il codice:
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Per eliminare le informazioni di bonding da smartphone, nell'applicazione nRF Connect cliccare sui tre
puntini in alto a destra e selezionare “Delete bonds”, oppure eliminare i dati di bonding nella sezione
Bluetooth delle impostazioni dello smatphone. L'eliminazione dei dati di bonding può avvenire con diverse
modalità in base all'applicazione per smarphone utilizzata.

Per aumentare il livello di sicurezza, il codice permette inoltre, una volta avvenuto il bonding con un primo
dispositivo, di evitare che altri lo possono effettuare, non visualizzando nuovamente la passkey necessaria
all'autenticazione. Questo è stato realizzato nel case BLE_GAP_EVT_PASSKEY_DISPLAY tramite le seguenti righe di
codice:
if (p_ble_evt->evt.gap_evt.params.auth_status.bonded == 0x1){
NRF_LOG_INFO("A device is yet bounded, no passkey will be shown"); }

Il risultato è il seguente:

Questa applicazione permette quindi la trasmissione di dati tra barometro e nRF52840 tramite IIC. Inoltre 
permette la tramissione Bluetooth dei dati dalla scheda allo smartphone, assicurandone la protezione 
attraverso l'inserimento di una chiave di autenticazione durante la fase di pairing. 
In questo modo soltato l'utente autorizzato potrà accedere alle informazioni, evitando in particolare attacchi 
di tipo MITM.
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11. Appendice
Makefile del progetto:

PROJECT_NAME     := test_EMGyro2
TARGETS          := nrf52840_xxaa
OUTPUT_DIRECTORY := _build

SDK_ROOT := ../../../nRF5_SDK_15.3.0_59ac345
PROJ_DIR := ../../..

$(OUTPUT_DIRECTORY)/nrf52840_xxaa.out: \
  LINKER_SCRIPT  := nrf52840_softdevice.ld

# Source files common to all targets
SRC_FILES += \
  $(SDK_ROOT)/modules/nrfx/mdk/gcc_startup_nrf52840.S \
  $(SDK_ROOT)/components/libraries/log/src/nrf_log_backend_rtt.c \
  $(SDK_ROOT)/components/libraries/log/src/nrf_log_backend_serial.c \
  $(SDK_ROOT)/components/libraries/log/src/nrf_log_default_backends.c \
  $(SDK_ROOT)/components/libraries/log/src/nrf_log_frontend.c \
  $(SDK_ROOT)/components/libraries/log/src/nrf_log_str_formatter.c \
  $(SDK_ROOT)/components/libraries/crypto/backend/nrf_hw/nrf_hw_backend_init.c \
  $(SDK_ROOT)/components/libraries/crypto/backend/nrf_hw/nrf_hw_backend_rng.c \
  $(SDK_ROOT)/components/libraries/crypto/backend/nrf_hw/nrf_hw_backend_rng_mbedtls.c \
  $(SDK_ROOT)/components/libraries/util/app_error.c \
  $(SDK_ROOT)/components/libraries/util/app_error_handler_gcc.c \
  $(SDK_ROOT)/components/libraries/util/app_error_weak.c \
  $(SDK_ROOT)/components/libraries/util/app_util_platform.c \
  $(SDK_ROOT)/components/libraries/util/nrf_assert.c \
  $(SDK_ROOT)/components/libraries/atomic_fifo/nrf_atfifo.c \
  $(SDK_ROOT)/components/libraries/atomic_flags/nrf_atflags.c \
  $(SDK_ROOT)/components/libraries/atomic/nrf_atomic.c \
  $(SDK_ROOT)/components/libraries/timer/app_timer.c \
  $(SDK_ROOT)/components/libraries/bsp/bsp.c \
  $(SDK_ROOT)/components/libraries/button/app_button.c \
  $(SDK_ROOT)/components/libraries/pwr_mgmt/nrf_pwr_mgmt.c \
  $(SDK_ROOT)/components/libraries/balloc/nrf_balloc.c \
  $(SDK_ROOT)/external/fprintf/nrf_fprintf.c \
  $(SDK_ROOT)/external/fprintf/nrf_fprintf_format.c \
  $(SDK_ROOT)/components/libraries/memobj/nrf_memobj.c \
  $(SDK_ROOT)/components/libraries/ringbuf/nrf_ringbuf.c \
  $(SDK_ROOT)/components/libraries/queue/nrf_queue.c \
  $(SDK_ROOT)/components/libraries/experimental_section_vars/nrf_section_iter.c \
  $(SDK_ROOT)/components/libraries/strerror/nrf_strerror.c \
  $(SDK_ROOT)/modules/nrfx/soc/nrfx_atomic.c \
  $(SDK_ROOT)/modules/nrfx/drivers/src/nrfx_twim.c \
  $(SDK_ROOT)/modules/nrfx/drivers/src/nrfx_spim.c \
  $(SDK_ROOT)/modules/nrfx/drivers/src/nrfx_saadc.c \
  $(SDK_ROOT)/modules/nrfx/drivers/src/nrfx_gpiote.c \
  $(SDK_ROOT)/modules/nrfx/drivers/src/nrfx_rng.c \
  $(SDK_ROOT)/integration/nrfx/legacy/nrf_drv_clock.c \
  $(SDK_ROOT)/integration/nrfx/legacy/nrf_drv_rng.c \
  $(SDK_ROOT)/modules/nrfx/soc/nrfx_atomic.c \
  $(SDK_ROOT)/modules/nrfx/drivers/src/nrfx_clock.c \
  $(SDK_ROOT)/modules/nrfx/drivers/src/nrfx_gpiote.c \
  $(SDK_ROOT)/modules/nrfx/drivers/src/prs/nrfx_prs.c \
  $(SDK_ROOT)/modules/nrfx/drivers/src/nrfx_rng.c \
  $(SDK_ROOT)/components/boards/boards.c \
  $(SDK_ROOT)/components/libraries/crypto/nrf_crypto_aead.c \
  $(SDK_ROOT)/components/libraries/crypto/nrf_crypto_aes.c \
  $(SDK_ROOT)/components/libraries/crypto/nrf_crypto_aes_shared.c \
  $(SDK_ROOT)/components/libraries/crypto/nrf_crypto_ecc.c \
  $(SDK_ROOT)/components/libraries/crypto/nrf_crypto_ecdh.c \
  $(SDK_ROOT)/components/libraries/crypto/nrf_crypto_ecdsa.c \
  $(SDK_ROOT)/components/libraries/crypto/nrf_crypto_eddsa.c \
  $(SDK_ROOT)/components/libraries/crypto/nrf_crypto_error.c \
  $(SDK_ROOT)/components/libraries/crypto/nrf_crypto_hash.c \
  $(SDK_ROOT)/components/libraries/crypto/nrf_crypto_hkdf.c \
  $(SDK_ROOT)/components/libraries/crypto/nrf_crypto_hmac.c \
  $(SDK_ROOT)/components/libraries/crypto/nrf_crypto_init.c \
  $(SDK_ROOT)/components/libraries/crypto/nrf_crypto_rng.c \
  $(SDK_ROOT)/components/libraries/crypto/nrf_crypto_shared.c \
  $(PROJ_DIR)/main.c \
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  $(PROJ_DIR)/myservice.c \
  $(SDK_ROOT)/components/libraries/crypto/backend/cc310/cc310_backend_aes.c \
  $(SDK_ROOT)/components/libraries/crypto/backend/cc310/cc310_backend_aes_aead.c \
  $(SDK_ROOT)/components/libraries/crypto/backend/cc310/cc310_backend_chacha_poly_aead.c \
  $(SDK_ROOT)/components/libraries/crypto/backend/cc310/cc310_backend_ecc.c \
  $(SDK_ROOT)/components/libraries/crypto/backend/cc310/cc310_backend_ecdh.c \
  $(SDK_ROOT)/components/libraries/crypto/backend/cc310/cc310_backend_ecdsa.c \
  $(SDK_ROOT)/components/libraries/crypto/backend/cc310/cc310_backend_eddsa.c \
  $(SDK_ROOT)/components/libraries/crypto/backend/cc310/cc310_backend_hash.c \
  $(SDK_ROOT)/components/libraries/crypto/backend/cc310/cc310_backend_hmac.c \
  $(SDK_ROOT)/components/libraries/crypto/backend/cc310/cc310_backend_init.c \
  $(SDK_ROOT)/components/libraries/crypto/backend/cc310/cc310_backend_mutex.c \
  $(SDK_ROOT)/components/libraries/crypto/backend/cc310/cc310_backend_rng.c \
  $(SDK_ROOT)/components/libraries/crypto/backend/cc310/cc310_backend_shared.c \
  $(SDK_ROOT)/components/libraries/crypto/backend/oberon/oberon_backend_chacha_poly_aead.c \
  $(SDK_ROOT)/components/libraries/crypto/backend/oberon/oberon_backend_ecc.c \
  $(SDK_ROOT)/components/libraries/crypto/backend/oberon/oberon_backend_ecdh.c \
  $(SDK_ROOT)/components/libraries/crypto/backend/oberon/oberon_backend_ecdsa.c \
  $(SDK_ROOT)/components/libraries/crypto/backend/oberon/oberon_backend_eddsa.c \
  $(SDK_ROOT)/components/libraries/crypto/backend/oberon/oberon_backend_hash.c \
  $(SDK_ROOT)/components/libraries/crypto/backend/oberon/oberon_backend_hmac.c \
  $(SDK_ROOT)/external/mbedtls/library/aes.c \
  $(SDK_ROOT)/external/mbedtls/library/ctr_drbg.c \
  $(SDK_ROOT)/external/segger_rtt/SEGGER_RTT.c \
  $(SDK_ROOT)/external/segger_rtt/SEGGER_RTT_Syscalls_GCC.c \
  $(SDK_ROOT)/external/segger_rtt/SEGGER_RTT_printf.c \
  $(SDK_ROOT)/modules/nrfx/mdk/system_nrf52840.c \
  \
  $(SDK_ROOT)/components/ble/peer_manager/auth_status_tracker.c \
  $(SDK_ROOT)/components/ble/common/ble_advdata.c \
  $(SDK_ROOT)/components/ble/ble_advertising/ble_advertising.c \
  $(SDK_ROOT)/components/ble/common/ble_conn_params.c \
  $(SDK_ROOT)/components/ble/common/ble_conn_state.c \
  $(SDK_ROOT)/components/ble/common/ble_srv_common.c \
  $(SDK_ROOT)/components/ble/peer_manager/gatt_cache_manager.c \
  $(SDK_ROOT)/components/ble/peer_manager/gatts_cache_manager.c \
  $(SDK_ROOT)/components/ble/peer_manager/id_manager.c \
  $(SDK_ROOT)/components/ble/nrf_ble_gatt/nrf_ble_gatt.c \
  $(SDK_ROOT)/components/ble/peer_manager/nrf_ble_lesc.c \
  $(SDK_ROOT)/components/ble/nrf_ble_qwr/nrf_ble_qwr.c \
  $(SDK_ROOT)/components/ble/peer_manager/peer_data_storage.c \
  $(SDK_ROOT)/components/ble/peer_manager/peer_database.c \
  $(SDK_ROOT)/components/ble/peer_manager/peer_id.c \
  $(SDK_ROOT)/components/ble/peer_manager/peer_manager.c \
  $(SDK_ROOT)/components/ble/peer_manager/peer_manager_handler.c \
  $(SDK_ROOT)/components/ble/peer_manager/pm_buffer.c \
  $(SDK_ROOT)/components/ble/peer_manager/security_dispatcher.c \
  $(SDK_ROOT)/components/ble/peer_manager/security_manager.c \
  $(SDK_ROOT)/external/utf_converter/utf.c \
  $(SDK_ROOT)/components/softdevice/common/nrf_sdh.c \
  $(SDK_ROOT)/components/softdevice/common/nrf_sdh_ble.c \
  $(SDK_ROOT)/components/softdevice/common/nrf_sdh_soc.c \
  $(SDK_ROOT)/components/libraries/fds/fds.c \
  $(SDK_ROOT)/components/libraries/fstorage/nrf_fstorage.c \
  $(SDK_ROOT)/components/libraries/fstorage/nrf_fstorage_sd.c \
  $(SDK_ROOT)/components/ble/ble_services/ble_bas/ble_bas.c \
  $(SDK_ROOT)/components/ble/ble_services/ble_dis/ble_dis.c \

# Include folders common to all targets
INC_FOLDERS += \
  $(SDK_ROOT)/components \
  $(SDK_ROOT)/modules/nrfx/mdk \
  $(PROJ_DIR) \
  $(SDK_ROOT)/components/libraries/strerror \
  $(SDK_ROOT)/components/nfc/t4t_parser/hl_detection_procedure \
  $(SDK_ROOT)/components/toolchain/cmsis/include \
  $(SDK_ROOT)/components/libraries/util \
  $(SDK_ROOT)/components/libraries/timer \
  ../config \
  $(SDK_ROOT)/components/libraries/balloc \
  $(SDK_ROOT)/components/libraries/queue \
  $(SDK_ROOT)/components/libraries/ringbuf \
  $(SDK_ROOT)/modules/nrfx/hal \
  $(SDK_ROOT)/components/libraries/log \
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  $(SDK_ROOT)/modules/nrfx \
  $(SDK_ROOT)/modules/nrfx/drivers/include \
  $(SDK_ROOT)/components/libraries/experimental_section_vars \
  $(SDK_ROOT)/components/libraries/delay \
  $(SDK_ROOT)/integration/nrfx \
  $(SDK_ROOT)/integration/nrfx/legacy \
  $(SDK_ROOT)/components/libraries/mutex \
  $(SDK_ROOT)/components/libraries/fds \
  $(SDK_ROOT)/components/libraries/button \
  $(SDK_ROOT)/components/libraries/bsp \
  $(SDK_ROOT)/components/libraries/atomic \
  $(SDK_ROOT)/components/libraries/atomic_fifo \
  $(SDK_ROOT)/components/libraries/atomic_flags \
  $(SDK_ROOT)/components/libraries/pwr_mgmt \
  $(SDK_ROOT)/external/segger_rtt \
  $(SDK_ROOT)/components/boards \
  $(SDK_ROOT)/components/libraries/experimental_task_manager \
  $(SDK_ROOT)/components/libraries/crypto/backend/micro_ecc \
  $(SDK_ROOT)/components/libraries/crypto/backend/oberon \
  $(SDK_ROOT)/components/libraries/crypto/backend/nrf_hw \
  $(SDK_ROOT)/components/libraries/crypto/backend/cc310_bl \
  $(SDK_ROOT)/components/libraries/crypto/backend/optiga \
  $(SDK_ROOT)/components/libraries/crypto/backend/nrf_sw \
  $(SDK_ROOT)/components/libraries/crypto/backend/mbedtls \
  $(SDK_ROOT)/components/libraries/crypto \
  $(SDK_ROOT)/components/libraries/crypto/backend/cifra \
  $(SDK_ROOT)/components/libraries/crypto/backend/cc310 \
  $(SDK_ROOT)/external/nrf_tls/mbedtls/nrf_crypto/config \
  $(SDK_ROOT)/external/mbedtls/include \
  $(SDK_ROOT)/external/nrf_oberon \
  $(SDK_ROOT)/external/nrf_oberon/include \
  $(SDK_ROOT)/components/nfc/ndef/connection_handover/hs_rec \
  $(SDK_ROOT)/components/nfc/ndef/conn_hand_parser/ac_rec_parser \
  $(SDK_ROOT)/components/libraries/memobj \
  $(SDK_ROOT)/components/nfc/t4t_parser/tlv \
  $(SDK_ROOT)/components/nfc/ndef/parser/message \
  $(SDK_ROOT)/external/fprintf \
  $(SDK_ROOT)/components/libraries/log/src \
  \
  $(SDK_ROOT)/external/utf_converter \
  $(SDK_ROOT)/components/softdevice/common \
  $(SDK_ROOT)/components/softdevice/s140/headers \
  $(SDK_ROOT)/components/softdevice/s140/headers/nrf52 \
  $(SDK_ROOT)/components/ble/common \
  $(SDK_ROOT)/components/libraries/twi_sensor \
  $(SDK_ROOT)/components/ble/ble_advertising \
  $(SDK_ROOT)/components/ble/ble_services/ble_bas \
  $(SDK_ROOT)/components/ble/nrf_ble_gatt \
  $(SDK_ROOT)/components/ble/nrf_ble_qwr \
  $(SDK_ROOT)/components/ble/ble_services/ble_tps \
  $(SDK_ROOT)/components/ble/ble_services/ble_rscs \
  $(SDK_ROOT)/components/libraries/stack_info \
  $(SDK_ROOT)/components/libraries/sensorsim \
  $(SDK_ROOT)/external/nrf_cc310/include \
  $(SDK_ROOT)/components/ble/peer_manager \
  $(SDK_ROOT)/components/libraries/fstorage \
  $(SDK_ROOT)/components/ble/ble_services/ble_bas \
  $(SDK_ROOT)/components/ble/ble_services/ble_dis \
  $(SDK_ROOT)/components/libraries/log/src \

# Libraries common to all targets
LIB_FILES += \
  $(SDK_ROOT)/external/nrf_cc310/lib/cortex-m4/hard-float/libnrf_cc310_0.9.12.a \
  $(SDK_ROOT)/external/nrf_oberon/lib/cortex-m4/hard-float/liboberon_2.0.7.a \

# Optimization flags
OPT = -O0 -g3
# Uncomment the line below to enable link time optimization
#OPT += -flto

# C flags common to all targets
CFLAGS += $(OPT)
CFLAGS += -DBOARD_PCA10056
CFLAGS += -DCONFIG_GPIO_AS_PINRESET
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CFLAGS += -DCONFIG_NFCT_PINS_AS_GPIOS
CFLAGS += -DFLOAT_ABI_HARD
CFLAGS += -DMBEDTLS_CONFIG_FILE=\"nrf_crypto_mbedtls_config.h\"
CFLAGS += -DNRF52840_XXAA
CFLAGS += -DNRF_SD_BLE_API_VERSION=6
CFLAGS += -DS140
CFLAGS += -DSOFTDEVICE_PRESENT
CFLAGS += -DSWI_DISABLE0
CFLAGS += -mcpu=cortex-m4
CFLAGS += -mthumb -mabi=aapcs
CFLAGS += -Wall
CFLAGS += -mfloat-abi=hard -mfpu=fpv4-sp-d16
# keep every function in a separate section, this allows linker to discard unused ones
CFLAGS += -ffunction-sections -fdata-sections -fno-strict-aliasing
CFLAGS += -fno-builtin -fshort-enums

# C++ flags common to all targets
CXXFLAGS += $(OPT)

# Assembler flags common to all targets
ASMFLAGS += -g3
ASMFLAGS += -mcpu=cortex-m4
ASMFLAGS += -mthumb -mabi=aapcs
ASMFLAGS += -mfloat-abi=hard -mfpu=fpv4-sp-d16
ASMFLAGS += -DBOARD_PCA10056
ASMFLAGS += -DCONFIG_GPIO_AS_PINRESET
ASMFLAGS += -DCONFIG_NFCT_PINS_AS_GPIOS
ASMFLAGS += -DFLOAT_ABI_HARD
ASMFLAGS += -DNRF52840_XXAA
ASMFLAGS += -DNRF_SD_BLE_API_VERSION=6
ASMFLAGS += -DS140
ASMFLAGS += -DSOFTDEVICE_PRESENT
ASMFLAGS += -DSWI_DISABLE0

# Linker flags
LDFLAGS += $(OPT)
LDFLAGS += -mthumb -mabi=aapcs -L$(SDK_ROOT)/modules/nrfx/mdk -T$(LINKER_SCRIPT)
LDFLAGS += -mcpu=cortex-m4
LDFLAGS += -mfloat-abi=hard -mfpu=fpv4-sp-d16
# let linker dump unused sections
LDFLAGS += -Wl,--gc-sections
# use newlib in nano version
LDFLAGS += --specs=nano.specs

nrf52840_xxaa: CFLAGS += -D__HEAP_SIZE=8192
nrf52840_xxaa: CFLAGS += -D__STACK_SIZE=8192
nrf52840_xxaa: ASMFLAGS += -D__HEAP_SIZE=8192
nrf52840_xxaa: ASMFLAGS += -D__STACK_SIZE=8192

# Add standard libraries at the very end of the linker input, after all objects
# that may need symbols provided by these libraries.
LIB_FILES += -lc -lnosys -lm

.PHONY: default help

# Default target - first one defined
default: nrf52840_xxaa

# Print all targets that can be built
help:

@echo following targets are available:
@echo nrf52840_xxaa
@echo flash_softdevice
@echo sdk_config - starting external tool for editing sdk_config.h
@echo flash      - flashing binary

TEMPLATE_PATH := $(SDK_ROOT)/components/toolchain/gcc

include $(TEMPLATE_PATH)/Makefile.common

$(foreach target, $(TARGETS), $(call define_target, $(target)))
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.PHONY: flash erase

.PHONY: flash flash_softdevice erase

# Flash the program
flash: default

@echo Flashing: $(OUTPUT_DIRECTORY)/nrf52840_xxaa.hex
nrfjprog -f nrf52 --program $(OUTPUT_DIRECTORY)/nrf52840_xxaa.hex --sectorerase
nrfjprog -f nrf52 --reset

# Flash softdevice
flash_softdevice:

@echo Flashing: s140_nrf52_6.1.1_softdevice.hex
nrfjprog -f nrf52 --program $

(SDK_ROOT)/components/softdevice/s140/hex/s140_nrf52_6.1.1_softdevice.hex --sectorerase
nrfjprog -f nrf52 --reset

erase:
nrfjprog -f nrf52 --eraseall

SDK_CONFIG_FILE := ../config/sdk_config.h
CMSIS_CONFIG_TOOL := $(SDK_ROOT)/external_tools/cmsisconfig/CMSIS_Configuration_Wizard.jar
sdk_config:

java -jar $(CMSIS_CONFIG_TOOL) $(SDK_CONFIG_FILE)

Codice per la gestione del Bluetooth:

/**@brief Struct that contains pointers to the encoded advertising data. */
static ble_gap_adv_data_t m_adv_data =
{
    .adv_data =
    {
        .p_data = m_enc_advdata,
        .len    = BLE_GAP_ADV_SET_DATA_SIZE_MAX
    },
    .scan_rsp_data =
    {
        .p_data = m_enc_scan_response_data,
        .len    = BLE_GAP_ADV_SET_DATA_SIZE_MAX

    }
};

/**@brief Function for assert macro callback.
 *
 * @details This function will be called in case of an assert in the SoftDevice.
 *
 * @warning This handler is an example only and does not fit a final product. You need to analyze
 *          how your product is supposed to react in case of Assert.
 * @warning On assert from the SoftDevice, the system can only recover on reset.
 *
 * @param[in] line_num    Line number of the failing ASSERT call.
 * @param[in] p_file_name File name of the failing ASSERT call.
 */
void assert_nrf_callback(uint16_t line_num, const uint8_t * p_file_name)
{
    app_error_handler(DEAD_BEEF, line_num, p_file_name);
}

/**@brief Function for the LEDs initialization.
 *
 * @details Initializes all LEDs used by the application.
 */
static void leds_init(void)
{
    bsp_board_init(BSP_INIT_LEDS);
}

/**@brief Function for the Timer initialization.
 *
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 * @details Initializes the timer module.
 */
static void timers_init(void)
{
    // Initialize timer module, making it use the scheduler
    ret_code_t err_code = app_timer_init();
    APP_ERROR_CHECK(err_code);
}

/**@brief Function for the GAP initialization.
 *
 * @details This function sets up all the necessary GAP (Generic Access Profile) parameters of the
 *          device including the device name, appearance, and the preferred connection parameters.
 */
static void gap_params_init(void)
{
    ret_code_t              err_code;
    ble_gap_conn_params_t   gap_conn_params;
    ble_gap_conn_sec_mode_t sec_mode;

    BLE_GAP_CONN_SEC_MODE_SET_OPEN(&sec_mode);

    err_code = sd_ble_gap_device_name_set(&sec_mode,
                                          (const uint8_t *)DEVICE_NAME,
                                          strlen(DEVICE_NAME));
    APP_ERROR_CHECK(err_code);

    memset(&gap_conn_params, 0, sizeof(gap_conn_params));

    gap_conn_params.min_conn_interval = MIN_CONN_INTERVAL;
    gap_conn_params.max_conn_interval = MAX_CONN_INTERVAL;
    gap_conn_params.slave_latency     = SLAVE_LATENCY;
    gap_conn_params.conn_sup_timeout  = CONN_SUP_TIMEOUT;

    err_code = sd_ble_gap_ppcp_set(&gap_conn_params);
    APP_ERROR_CHECK(err_code);
}

/**@brief Function for initializing the GATT module.
 */
static void gatt_init(void)
{
    ret_code_t err_code = nrf_ble_gatt_init(&m_gatt, NULL);
    APP_ERROR_CHECK(err_code);
}

/**@brief Function for initializing the Advertising functionality.
 *
 * @details Encodes the required advertising data and passes it to the stack.
 *          Also builds a structure to be passed to the stack when starting advertising.
 */
static void advertising_init(void)
{
    ret_code_t    err_code;
    ble_advdata_t advdata;
    ble_advdata_t srdata;

    ble_uuid_t adv_uuids[] = {{MYSERVICE_UUID_SERVICE, myservice.uuid_type}};

    // Build and set advertising data.
    memset(&advdata, 0, sizeof(advdata));

    advdata.name_type          = BLE_ADVDATA_FULL_NAME;
    advdata.include_appearance = true;
    advdata.flags              = BLE_GAP_ADV_FLAGS_LE_ONLY_GENERAL_DISC_MODE;

    memset(&srdata, 0, sizeof(srdata));
    srdata.uuids_complete.uuid_cnt = sizeof(adv_uuids) / sizeof(adv_uuids[0]);
    srdata.uuids_complete.p_uuids  = adv_uuids;

31



    err_code = ble_advdata_encode(&advdata, m_adv_data.adv_data.p_data, &m_adv_data.adv_data.len);
    APP_ERROR_CHECK(err_code);

    err_code = ble_advdata_encode(&srdata, m_adv_data.scan_rsp_data.p_data, &m_adv_data.scan_rsp_data.len);
    APP_ERROR_CHECK(err_code);

    ble_gap_adv_params_t adv_params;

    // Set advertising parameters.
    memset(&adv_params, 0, sizeof(adv_params));

    adv_params.primary_phy     = BLE_GAP_PHY_1MBPS;
    adv_params.duration        = APP_ADV_DURATION;
    adv_params.properties.type = BLE_GAP_ADV_TYPE_CONNECTABLE_SCANNABLE_UNDIRECTED;
    adv_params.p_peer_addr     = NULL;
    adv_params.filter_policy   = BLE_GAP_ADV_FP_ANY;
    adv_params.interval        = APP_ADV_INTERVAL;

    err_code = sd_ble_gap_adv_set_configure(&m_adv_handle, &m_adv_data, &adv_params);
    APP_ERROR_CHECK(err_code);
}

/**@brief Function for handling Queued Write Module errors.
 *
 * @details A pointer to this function will be passed to each service which may need to inform the
 *          application about an error.
 *
 * @param[in]   nrf_error   Error code containing information about what went wrong.
 */
static void nrf_qwr_error_handler(uint32_t nrf_error)
{
    APP_ERROR_HANDLER(nrf_error);
}

//funzioni di callback delle caratteristiche
//riaggiungere eventualmente gli altri service, ma poi il cursore e la lettura da ble nella sd va cambiata

static void myservice3_handler(uint16_t conn_handle, ble_myservice_t * myservice)
{
    
    ble_gatts_rw_authorize_reply_params_t add_params;
    memset(&add_params,0,sizeof(add_params));
    add_params.type = 1;
    add_params.params.read.update = 1;
    add_params.params.read.offset = 0;
    add_params.params.read.len = sizeof gyro_data; //dimensione! 5 byte dimensione
    add_params.params.read.p_data = gyro_data; //modifico qua inserendo il buffer con i dati prelevati dal 
sensore?ok punatore al buffer qua
    
    sd_ble_gatts_rw_authorize_reply(conn_handle,&add_params);
   
}

/**@brief Function for initializing services that will be used by the application.
 */
static void services_init(void)
{
    ret_code_t         err_code;
    ble_myservice_init_t     init     = {0};
    nrf_ble_qwr_init_t qwr_init = {0};

    // Initialize Queued Write Module.
    qwr_init.error_handler = nrf_qwr_error_handler;

    err_code = nrf_ble_qwr_init(&m_qwr, &qwr_init);
    APP_ERROR_CHECK(err_code);

    // Initialize LBS.
    init.myservice3_handler = myservice3_handler;

    err_code = ble_myservice_init(&myservice, &init);
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    APP_ERROR_CHECK(err_code);
}

/**@brief Function for handling the Connection Parameters Module.
 *
 * @details This function will be called for all events in the Connection Parameters Module that
 *          are passed to the application.
 *
 * @note All this function does is to disconnect. This could have been done by simply
 *       setting the disconnect_on_fail config parameter, but instead we use the event
 *       handler mechanism to demonstrate its use.
 *
 * @param[in] p_evt  Event received from the Connection Parameters Module.
 */

static void on_conn_params_evt(ble_conn_params_evt_t * p_evt)
{
    ret_code_t err_code;

    if (p_evt->evt_type == BLE_CONN_PARAMS_EVT_FAILED)
    {
        err_code = sd_ble_gap_disconnect(m_conn_handle, BLE_HCI_CONN_INTERVAL_UNACCEPTABLE);
        APP_ERROR_CHECK(err_code);
    }
}

/**@brief Function for handling a Connection Parameters error.
 *
 * @param[in] nrf_error  Error code containing information about what went wrong.
 */
static void conn_params_error_handler(uint32_t nrf_error)
{
    APP_ERROR_HANDLER(nrf_error);
}

/**@brief Function for initializing the Connection Parameters module.
 */
static void conn_params_init(void)
{
    ret_code_t             err_code;
    ble_conn_params_init_t cp_init;

    memset(&cp_init, 0, sizeof(cp_init));

    cp_init.p_conn_params                  = NULL;
    cp_init.first_conn_params_update_delay = FIRST_CONN_PARAMS_UPDATE_DELAY;
    cp_init.next_conn_params_update_delay  = NEXT_CONN_PARAMS_UPDATE_DELAY;
    cp_init.max_conn_params_update_count   = MAX_CONN_PARAMS_UPDATE_COUNT;
    cp_init.start_on_notify_cccd_handle    = BLE_GATT_HANDLE_INVALID;
    cp_init.disconnect_on_fail             = false;
    cp_init.evt_handler                    = on_conn_params_evt;
    cp_init.error_handler                  = conn_params_error_handler;

    err_code = ble_conn_params_init(&cp_init);
    APP_ERROR_CHECK(err_code);
}

/**@brief Function for initializing the BLE stack.
 *
 * @details Initializes the SoftDevice and the BLE event interrupt.
 */
static void ble_stack_init(void)
{
    ret_code_t err_code;

    err_code = nrf_sdh_enable_request();
    APP_ERROR_CHECK(err_code);
   
    // Configure the BLE stack using the default settings.
    // Fetch the start address of the application RAM.
    uint32_t ram_start = 0;
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    err_code = nrf_sdh_ble_default_cfg_set(APP_BLE_CONN_CFG_TAG, &ram_start);
    APP_ERROR_CHECK(err_code);

    // Enable BLE stack.
    err_code = nrf_sdh_ble_enable(&ram_start);
    APP_ERROR_CHECK(err_code);

    // Register a handler for BLE events.
    NRF_SDH_BLE_OBSERVER(m_ble_observer, APP_BLE_OBSERVER_PRIO, ble_evt_handler, NULL);
}

/**@brief Function for handling events from the button handler module.
 *
 * @param[in] pin_no        The pin that the event applies to.
 * @param[in] button_action The button action (press/release).
 */
static void button_event_handler(uint8_t pin_no, uint8_t button_action)
{
    ret_code_t err_code;

    switch (pin_no)
    {

         default:
             APP_ERROR_HANDLER(pin_no);
             break;
                 }
 }

/**@brief Function for initializing the button handler module.
 */
static void buttons_init(void)
{
    ret_code_t err_code;

  }

static void log_init(void)
{
    ret_code_t err_code = NRF_LOG_INIT(NULL);
    APP_ERROR_CHECK(err_code);

    NRF_LOG_DEFAULT_BACKENDS_INIT();
}

/**@brief Function for initializing power management.
 */
static void power_management_init(void)
{
    ret_code_t err_code;
    err_code = nrf_pwr_mgmt_init();
    APP_ERROR_CHECK(err_code);
}

/**@brief Function for handling the idle state (main loop).
 *
 * @details If there is no pending log operation, then sleep until next the next event occurs.
 */
static void idle_state_handle(void)
{
    ret_code_t err_code;

    err_code = nrf_ble_lesc_request_handler();
    APP_ERROR_CHECK(err_code);

    if (NRF_LOG_PROCESS() == false)
    {
        nrf_pwr_mgmt_run();
    }
}
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