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Mac HACK

CONTROLLARE IL MAC DA UN CELLULARE BLUETOOTH

Sony Ericsson Clicker: la genialità fatta software

RADIOCOMANDO PER IL MAC

volte tutti gli elementi so-
no già lì, sparsi sul tavolo.
Serve solo qualcuno che li
metta insieme, magari
con quel pizzico di ge-
nialità che fa sì che gli

elementi si combinino in un modo
che nessun altro aveva mai intuito
prima. Più o meno è quello che ha fat-
to Jonas Salling, che ha preso pezzi di

tecnologie già presenti e ben note, e li
ha ricombinati in modo originale. 
Stiamo parlando dell’applicazione Sony
Ericsson Clicker, un programmino che
utilizza bluetooth, le funzionalità di ge-
stione degli accessori esterni da parte
dei cellulari Sony Ericsson, ed Apple-
Script, il sistema di automazione di Mac
OS. Con tutti questi ingredienti, è possi-
bile trasformare il proprio telefoni-
no in un telecomando che permet-
te di eseguire qualsiasi sul proprio
Mac operazione sia gestibile via
AppleScript (tra queste, lo ricordiamo,

ci sono anche comandi e script di
shell… mooolto interessante). 
Bluetooth è un sistema di comu-
nicazione senza fili, tipo quello a infra-
rossi, che permette di mettere in comu-
nicazione apparecchi di tipo diverso e
sfruttarne le funzionalità. Per esempio,
con un computer e un cellulare dotati
entrambi di trasmettitori bluetooth, si
può collegare a Internet il computer
usando il cellulare, scambiare indirizzi e
numeri di telefono e molto altro.

>> I principi di
funzionamento

Alcuni dei telefoni Sony Ericsson (T39,
T68…) hanno probabilmente la mi-
gliore implementazione bluetooth sulla
piazza. Tra le varie funzionalità previ-
ste, c’è quella di poter pubblicare su
un apparecchio un menu che co-
mandi le funzioni dell’altro. In
pratica, l’apparecchio A dice all’appa-
recchio B qualcosa tipo “Se vuoi, io so
fare queste cose: alzare il volume, ab-
bassarlo, disabilitarlo”. Sull’appparec-
chio B, apparirà quindi un menu con il
nome dell’accessorio, e vari comandi
per le funzioni “pubblicate”. Il pro-
grammino fa proprio questo: definisce
una lista di funzioni e comandi, e li in-
via al cellulare. A ogni comando,
può essere associato un qualsiasi
AppleScript, che comanda azioni
semplici o molto complesse sul Macin-
tosh. Di default, Clicker viene fornito
con quattro set di comandi per iTunes,
DVD Player, PowerPoint e Keynote (la
nuova applicazione per presentazioni
di Apple); fin da subito è possibile
quindi avviare o interrompere la
riproduzione di un CD, un file
Mp3 o un DVD, passare alla traccia
successiva, regolare il volume, e con-
trollare la sequenza di diapositive di
una presentazione. 

>> Creatività senza
limiti

Ciliegina sulla torta, Clicker ha anche
un “sensore di prossimità” che per-
mette di eseguire una qualsiasi azione
nel momento in cui il cellulare entra o
esce dal campo di azione dell’antenna
Bluetooth (10 metri circa, in condizioni
ottimali). Si può quindi fare in modo che
il computer vada in stop o attivi il
salvaschermo con password se
ci si assenta dalla stanza,
oppure che ci saluti educa-
tamente quando en-
triamo (o scari-
chi la posta, o
lanci la sin-
c ron izza-
zione dei
dati col telefo-
no o il palmare). 
La chiave di volta, lo ripetiamo,
è la versatilità: qualsiasi azione pilo-
tabile via AppleScript può essere attiva-
ta da un menu sul cellulare. 

A

Sony Ericsson Clicker si installa come
pannello delle Preferenze di Sistema. Il
programma costa 12,95 dollari, e lo si può
scaricare da
http://homepage.mac.com/jonassalling/
Shareware/Clicker.

Grazie al sensore di prossimità, il Mac
esegue azioni quando ci avviciniamo o ci
allontaniamo.
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>> E quello che non si
può scriptare?

Inevitabilmente, arriva un momento in cui
l’entusiasmo per Clicker si smonta. Il pro-
gramma infatti sembra essere inuti-
lizzabile proprio in una delle sue
applicazioni principe: l’utilizzo come
vero e proprio telecomando per guardarsi
in TV i film codificati in DivX. I migliori pro-
grammi per visualizzare i DivX (Video Lan
Client e MPlayer OS X) sono infatti “porta-
ti” dal mondo Unix, e non supportano
AppleScript. Non è il caso di disperarsi.
Mettete da parte momentaneamente i
pop-corn e attaccatevi a Internet, perché la
soluzione c’è ed è a portata di mano. Ap-
ple ha recentemente rilasciato un’estensio-
ne per AppleScript chiamata GUI Scrip-
ting, con cui si può pilotare qualsia-
si elemento nell’interfaccia di quasi
tutte le applicazioni per Mac OS. Ec-
co l’uovo di Colombo. Andate quindi su
www.apple.com/applescript/GUI e
scaricatevi la beta del software necessario.
Installatelo sul vostro Mac e  attivate “Abili-
ta accesso per dispositivi di assistenza” nel
pannello “Accesso Universale” di Preferen-
ze di Sistema. Siete pronti per pilotare
MPlayer via AppleScript. 

>> Telecomando e TV

Aprite il pannello SonyEricsson Clicker in
Preferenze, e selezionate la linguetta
Phone Menu. Dalla colonna Availa-
ble Items, trascinate l’elemento Menu
nella colonna di sinistra. Chiamatelo
MPlayer (o come diavolo volete). Ora
andate nella linguetta Actions, premete
su Add Action e, nella parte di destra,
inserite il seguente codice: 

— Play/Pausa
tell application “System Events”
tell process “MPlayer OS X”
tell window “MPlayer OS X”
click button “Play”

end tell
end tell

end tell

Date un nome all’azione appena creata
(con un doppio clic sulla colonna di sini-

stra). Ora, allo stesso modo, create altre
azioni sostituendo di volta in volta la riga
con il comando click button, in questo
modo: 

Avanzamento rapido 10 secondi:
click button “»”
(il carattere “»” si ottiene con
Alt+Shift+1 nelle tastiere Italiano Pro)
Riavvolgi 10 secondi:
click button “«”
(il carattere “«” si ottiene con  Alt+1 nel-
le tastiere Italiano Pro)
Attiva/Disattiva sottotitoli:
click button 8
Visualizza a tutto schermo:
click button 9
Visualizza informazioni sul tempo
della traccia:
click button 11

Fate attenzione a una cosa: a secon-
da delle versioni e della distribuzione,
il nome del programma cambia
(Mplayer OSX tutto attaccato in alcuni
casi, OS X staccato in altri). Fate in
modo che il vostro script chiami l’ap-
plicazione col suo vero nome. 
Bene, se avete fatto tutte le azioni, sie-
te pronti ad andare nella sezione
Phone Menu e trascinarle nel menu
MPlayer creato in precedenza. Preme-
te su Publish e il nuovo menu compa-
rirà nella voce Accessori del telefo-
no. Adesso correte pure al divano a
provare il tutto, con pop-corn, coca
cola e cellulare. 

>> Approfondiamo un po’

Ok, giochino del telecomando a parte,
quello che abbiamo appena visto è
molto più importante di quello che
sembra. Con il GUI scripting si posso-
no comandare via AppleScript anche
applicazioni che normalmente non sono
scriptabili, o che lo sono in modo limita-
to, purché abbiano un’interfaccia grafica
nativa per Mac OS X. A parte alcune ra-
re e lodevoli eccezioni, l’implementazio-
ne di AppleScript in Cocoa lascia un po’
a desiderare. Il GUI scripting risolve
questi problemi, e vale la pena di co-
noscerlo un po’ meglio. Osserviamo la
prima parte del listato:

tell application “System Events”
tell process “MPlayer OS X”
tell window “MPlayer OS X”
click button “Play”

A differenza dei normali AppleScript,
l’espressione tell non si riferisce al
programma da pilotare, ma sem-
pre e solo all’applicazione “System
Events”. Sarà questa poi a navigare i
vari menu ed elementi di interfaccia
del programma destinatario, fino ad
arrivare all’elemento da selezionare.
Ma come si fa a conoscere i nomi
delle finestre, dei menu e dei
singoli controlli? A volte sono espli-
citi (il titolo di una finestra, per esem-

pio), ma altre volte sarebbe necessa-
rio analizzare il sorgente dell’applica-
zione per sapere come il programma-
tore ha chiamato il singolo pulsante.
Fortunatamente, Apple ci viene incon-
tro con il programma UIElementIn-
spector, che si scarica da www.ap-
ple.com/applescript/GUI/UI-Inspec-
tor.sit. Questo programma apre sul-
lo schermo una finestra che mo-
stra il nome dell’elemento di in-
terfaccia su cui si trova il punta-
tore del mouse, insieme ai nomi di
tutti gli elementi padre di quell’ogget-
to e altre informazioni, come le coor-
dinate del mouse. E ora, sotto con gli
script!    K 

UIElementInspector rivela le coordinate 
fisiche e logiche di ogni elemento 

dell’interfaccia di un’applicazione Cocoa.
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