Chi sono gli utenti?
Gli utenti a cui è rivolta questa funzione sono tutti gli utenti della OxigenOS, in particolare a tutti coloro che già
utilizzano “hidden space”, o che sono comunque interessati a tenere riservate determinate app o documenti sensibili.

Qual è la funzione proposta?
La funzione proposta è una nuova “hidden space” migliorata, dove l’accesso viene permesso esclusivamente a coloro
che effettuano una gesture segreta. Incrementando la sicurezza potrebbe essere interessante estendere anche il tipo
elementi inseribili nella “hidden space”, magari sarebbe utile poter inserire, oltre che alle app, anche file di ogni genere
come: PDF, immagini, audio, ecc; tuttavia questo richiederebbe ulteriori approfondimenti che non ho curato.

Qual è il valore aggiunto per l'utente?
Il valore aggiunto è la possibilità di nascondere app in maniera sicura.

Se nel settore degli smartphone esistono funzioni comparabili, qual è la caratteristica che
rende la tua proposta superiore?
La protezione di app è garantita da un grande numero di servizi facilmente reperibili all’interno del Play Store, tuttavia
la concorrenza offre la possibilità di impedire l’apertura di un’app previo inserimento di PIN o impronta. In questo
caso, la differenza sta nel fatto che impedire l’apertura di un’app tramite un blocco di qualsiasi genere non equivale a
nasconderla del tutto: nel primo caso una persona esterna sa che avete installato quella determinata app, mentre nel
secondo no. In realtà la OxigenOS offre già la possibilità di nascondere le app nella “hidden space”, tuttavia questo
spazio si può raggiungere su tutti gli Oneplus nello stesso modo, cioè tramite uno swipe orizzontale verso destra dal
drawer. La mia funzionalità propone invece di superare questa debolezza andando ad aggiungere una protezione
aggiuntiva.

Spiegare la logica dietro questo prodotto e come desideri che venga implementato
La logica dietro è piuttosto semplice:
Innanzitutto viene impostata dall’utente una sequenza di sicurezza in un apposito menù. Questa sequenza deve essere
di tipo numerico, con numeri piuttosto bassi positivi o negativi alternati, ad esempio:
-2, 3, -1, 2

oppure

3, -1, 1, -1, 2

Questi numeri devono essere interpretati dal sistema come swipe verticali verso l’alto se positivi, o verso il basso se
negativi (ovviamente il segno è una scelta convenzionale) fatti dall’utente nel drawer. Infatti per accedere alle app
nella “hidden space” non dovrò inserire direttamente la password, ma inserirò la sequenza in modo indiretto, ed è
questa la caratteristica innovativa. In particolare, mentre l’utente scorrerà il drawer, il sistema ricaverà dei numeri, il
segno sarà imposto, come già detto, dal verso dello swipe, mentre il modulo dalla lunghezza, in particolare fingiamo
di avere il drawer mostrato nella prima figura:

figura a.

figura b.

se effettuo uno swipe che farà scorrere l’elenco delle app come dalla figura a. alla figura b. il sistema memorizzerà +2.
In questo modo, mentre l’utente si muove nel drawer il telefono memorizzerà la sequenza di swipe verticali che
vengono normalmente fatti dall’utente per scorrere le app. Se ad un certo punto questa sequenza coincide con quella
impostata, allora nel drawer appaiono le app che sono state nascoste nella “hidden space” (per garantire la massima
riservatezza, a mio avviso, sarebbe opportuno non mostrare effetti grafici durante questo passaggio). Aggiungo per
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chiarezza che la sequenza sarà valida solo se eseguita consecutivamente, cioè assumendo di avere impostata la
password dell’esempio 1, allora il sistema mostrerà le app nascoste solo alla fine della seguente sequenza:
+4, -3, +2, -2, 3, -1, 3, -2, 2, -2, 3, -1, 2
La sequenza rossa nonostante sia corretta non è accettata, mentre la verde sì.
Fingendo quindi di aver completato la sequenza verde con l’ultimo slide dalla figura a. alla figura b., allora passeremmo
alla figura c. dove apparirà una nuova applicazione preventivamente nascosta nella “hidden space”.

figura c.
Nel momento in cui chiudo il drawer tutte le app della “hidden space” vengono nascoste nuovamente, sarà quindi
necessario reinserire la sequenza nel modo già descritto.
Per quanto riguarda l’implementazione:
Aggiungerei (in realtà non so se è già presente) una voce all’interno di “Security & lock screen”, nelle impostazioni,
rivolta unicamente alla “hidden space”. Una volta selezionata per la prima volta (oppure quando comunque non è
stata impostata alcuna sequenza di protezione alla “hidden space”) dovrei vedere una schermata di questo tipo:

Nota grafica:
All’interno dei triangoli vanno inseriti i numeri della sequenza via via che
l’utente effettua gli swipe tramite il widget1, il numero di triangoli non è
vincolante, nel momento in cui inserisco il terzo numero della sequenza il
quarto triangolo diventa bianco e appare un quinto triangolo grigio.

Widget:
Area all’interno del rettangolo giallo. Questa zona è interattiva, riesce a
simulare il drawer del telefono, quindi le icone stilizzate, che
rappresentano le applicazioni intallate, scorrono quando effettuiamo
degli swipe.

figura d.
Da questa schermata potrò impostare direttamente la mia sequenza che verrà visualizzata in alto. Nella regione in
basso indicata di rosso mostrerò, dopo aver impostato una sequanza, l’elenco di tutte le app installate che potrei
rapidamente inserire o togliere dalla “hidden space” attraverso uno switch.
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Nel caso in cui entro nella schermata quando è già stata impostata una sequenza dovrei invece vedere una
schermata di questo tipo:

figura e.
Anche in questo caso, in basso, aggiungerei l’elenco delle app installate come detto sopra, permettendo la
visualizzazione solo se prima viene inserita la sequenza corretta.
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