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KEYSTROKE ANALYSIS OF FREE TEXT 
 
Questo applicativo implementa una tecnica di analisi dei ritmi di battitura degli 
utenti, usati come misura biometrica per il riconoscimento di identità. Il software 
permette di raccogliere campioni di testo sia da aggiungere a un profilo utente gia' 
esistente sia da confrontare con quelli precedemente memorizzati, 
con la possibilita' di specificare i parametri del calcolo della misura delle distanze. 
L’applicativo fornisce un ambiente di lavoro grafico in cui l’utente puo' svolgere le 
operazioni con il mouse e immettere testo tramite tastiera. I dati raccolti nel 
campionamento vengono registrati dentro la directory dell' utente in questione, e 
vengono salvati, per ogni campione, sia l' originale sequenza codificata dei tasti 
premuti e il loro timing, sia gli n-grafi, suddivisi in file diversi a seconda della 
dimensione di n. Ecco di seguito le modalità d’uso e le funzionalita' del software. 
 

Il pannello Analyzer 
 

 
 
Questo pannello permette di compiere le operazioni di classificazione e 
autenticazione di un utente attraverso la composizione di un testo libero. 
L' interfaccia si presenta cosi': 
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Campo User-Name 
Se lasciato vuoto, il sistema provvedera', coerentemente con il valore di k scelto nel 
pannello delle opzioni, a classificare o identificare il campione; se il nome inserito 
invece rappresenta un utente che ha completato la fase di training, e k != 1, il sistema 
provvedera' all' autenticazione dello specifico utente. 
 
Campo Action 
Qui vengono visualizzate informazioni utili all' utilizzatore, nello specifico l' azione 
successiva che il sistema eseguira' sulla base dei dati inseriti. 
 
Campo Keystroke Counter 
Mostra all' utente sia quanti caratteri visibili sono stati inseriti nella input area, sia 
quelli effettivi memorizzati. Ricordiamo che i due valori possono essere diversi a 
causa della correzione di eventuali errori di inserimento effettuata tramite il tasto 
backspace. 
 
Campo Input Area 
Qui l' utente deve inserire una porzione di testo: puo' liberamente scrivere quello che 
gli pare, nel modo piu' naturale possibile, un testo di fantasia oppure ricopiare un 
testo esistente: l' importante e' che abbia un senso compiuto nella lingua in cui e' stato 
scritto. E' libero di fare errori tipografici, di correggerli, oppure no. Il testo affinche' 
sia utile dovrebbe essere lungo circa 700-800 caratteri effettivi. Naturalmente si 
possono fare delle pause, ad esempio per rileggere quanto e' stato scritto. 
 
Pulsante Run 
Viene eseguita l' azione specificata nel campo action. 
 
Pulsante Clear 
La schermata viene resettata. 
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Il pannello Profiler 
 

 
 
Questo pannello permette di inserire un nuovo utente, oppure di aggiungere un 
campione di testo a un utente gia' registrato; serve quindi a registrare il profilo degli 
utenti del sistema, e a completare il training necessario affinche' il software possa 
operare con maggiore affidabilita'. 
 
Campo user-name 
Qui deve essere inserito il nome di un utente, nuovo oppure gia' esistente nel data 
base; nel primo caso, verra' visualizzata una finestra per confermare la creazione di 
un nuovo utente. 
 
Campo Action 
Viene visualizzata l' operazione che il sistema eseguira' quando verra' premuto Add 
this sample; nello specifico, indichera' "creazione di un nuovo utente" oppure 
"aggiunta di un campione per questo utente". 
 
Campo Keystroke Counter 
Stessa funzionalita' dell' omonimo campo nel pannello Analyzer. 
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Campo input area 
Anche qui l' utente deve inserire una porzione di testo: valgono le stesse 
considerazioni fatte per il pannello Analyzer. 
 
Pulsante Add the Sample 
Viene aggiunto un campione all' utente in questione; se non esiste nessun utente con 
il nome specificato, viene creata una nuova directory con il nuovo campione. 
 
Pulsante Clear 
La schermata viene resettata. 
 
 

Il pannello Options 
 

 
 
Questo pannello permette di specificare le opzioni che il sistema deve utilizzare, ad 
esempio nel calcolo delle misure R ed A, ma non solo: 
 
Campi R – Measure 
Qui si possono specificare quali tipi di n-grafi debbano essere presi in considerazione 
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dal sistema, e in che modo pesare i valori della misurazione. Come si puo' vedere, le 
combinazioni possibile sono moltissime, e i valori risultanti possono essere molto 
diversi: utenti autenticati usando tutti e quattro i tipi di n-grafi possono venire 
rifiutati dal sistema se si usano settaggi diversi, e viceversa. Si rimanda al capitolo 4 e 
al documento 1 della bibliografia per maggiori informazioni sui risultati ottenuti 
utilizzando diverse misure. 
 
Campo Constants 
In questa area e' possibile specificare le costanti che il sistema deve usare nel calcolo 
di R ed A. Il sistema non accetta valori di T <= 1, e valori di K non compresi nell' 
intervallo (0,1]. 
 
Campo Other 
In questa area si possono specificare le seguenti opzioni: 
 
- max n-graph duration: indica la midurata massima possibile di un n-grafo, oltre il 
quale viene ignorato. 
 
- min sample for user validity: indica il numero minimo di campioni che un utente 
deve inserire affinche' il training sia completo 
 
Pulsante Default 
Ripristina i settaggi di default del sistema, oppure, se presente, quelli memorizzati nel 
file default.opt nella directory dell' applicativo. 
 
Pulsante Load 
Permette di caricare le opzioni da un file precedentemente salvato. 
 
Pulsante Save 
Permette di salvare le opzioni correnti in un file. Notare che se come nome si 
specifica "defaul.opt" le opzioni verranno caricate di default al successivo riavvio 
dell'applicativo. 
 
Pulsante Choose User Path 
Permette di scegliere la cartella che contiene i profili utenti del sistema. Di default e' 
la subdirectory "users". 
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Modalita' Operative 
 
E' possibile lanciare l' applicativo in due modalita': direttamente, oppure dal prompt 
dei comandi; nel primo caso, il sistema provvedera' a fornire il risultato dell' 
operazione richiesta tramite delle finestre di dialogo che permetteranno di salvare il 
campione di testo, e similmente segnalera' eventuali errori, ad esempio valori invalidi 
per le costanti t e k. 
Nel secondo caso, verranno anche visualizzate a schermo delle stampe che mostrano i 
risultati delle operazioni compiute dal sistema, tra cui: calcolo della misura di R ed A 
con l' indicazione, per ogni n e per ogni utente, degli n-grafi condivisi e del valore 
della misura; i risultati delle operazioni di classificazione, autenticazione e 
identificazione, con, dove opportuno, indicazione della misura della distanza media 
per ogni utente dal campione inserito, misura delle distanze tra i profili memorizzati 
per un dato uente, e nome e distanza media per il secondo utente piu' vicino al 
campione inserito. 
 

 
Esempio di una possibile sequenza di stampe di diagnostica 
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Classificazione 
Impostando la costante k = 1 nel pannello delle opzioni, il sistema provvedera' ad 
attribuire il campione all' utente che presenta la distanza inferiore al campione 
provvisto. 
 

 
 

Esempio di classificazione 
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Autenticazione 
Settando la costante k con un valore diverso da 1, e, inserendo nel campo user-name 
il proprio nome e nell' area di input un testo libero, il sistema provvedera' all' 
autenticazione del campione; l' esito puo' essere ovviamente negativo nel caso il 
campione venga considerato diverso dal profilo utente in questione. 
 

 
 

Esempio di Autenticazione 
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Identificazione 
In questa modalita' il sistema provvedera' all' identificazione del campione, ovvero 
provera' ad attribuire il testo appena inserito ad un utente registrato nel sistema che 
ha un profilo molto vicino al campione; naturalmente come nel caso dell' 
autenticazione il campione puo' non venire attribuito a nessuno. 
 

 
 

Esempio di Identificazione	  


