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Esigenza: Interconnettere oggetti alla rete



IoT  Internet delle cose
Principali  protocolli / Tecnologie

LPWAN (Low Power Wide Area Network)

• NB-IOT  (Narrowband - Internet Of Things) 

• LoRa       (Long Range)   

• SigFox    



Sigfox LoRa NBioT

range <50km libero-<10 km urbano <40km libero, 15-20 suburbano , 3-8 Km urbano <10Km

spettro
ISM: 868MHz in Europa / ETSI e 
902MHz in USA Non Licenziata

Non Licenziata ISM: 868MHz in Europa / ETSI e 902MHz in 
USA Licenziata 800 mhz

data rate <100bps <10kbps >150Kbps
durata batteria >10 anni >10 anni >10 anni
disponibilità oggi oggi set-18



 

• NB-IoT  nasce dall’iniziativa  di  3GPP  (organizzazione di 
standardizzazione per la rete  GSM) di rispondere alla esigenza di 
collegare alla rete mobile dispositivi alimentati a batteria

• Gli attori  nel panorama NB-IoT   sono i detentori delle attuali 
infrastrutture di rete mobile, tra le quali spicca Vodafon.

• Principale peculiarità di questa tecnologia è quella di basarsi su un 
range di frequenze licenziate e quindi non libere.



 

NB-IoT è studiata per offrire un ampio raggio di copertura ma 
imponendo bassi consumi ai componenti radio dei dispositivi collegati 
alla rete. La rete di Vodafone prevede trasmissioni alla frequenza di 800 
MHz, con la possibilità di raggiungere oggetti “smart” collocati 
anche all’interno di edifici e nel sottosuolo. Le prime applicazioni 
indicate riguardano soprattutto l’ambito Smart City, ad esempio il 
collegamento con i contatori delle utility o i parchimetri.

http://www.silicon.it/networks/tim-huawei-internet-of-things-91989


Alleanza Vodafon Arduino  

Vodafone e Arduino si alleano per sviluppare nuove soluzioni nel 
settore dell’internet delle cose. La multinazionale delle 
telecomunicazioni e il gruppo di hardware e software open source 
hanno stretto una partnership.

Vodafone si candida a diventare una delle infrastrutture di riferimento 
del settore Internet of things grazie all'aggiornamento di tutti i suoi siti 
4G con la tecnologia Narrowband-IoT (Narrowband  Internet of 
Things). L'aggiornamento avverrà entro settembre 2018



• LoRa è una tecnica di modulazione. Un termine migliore è LoRaWAN, 
che è il protocollo di comunicazione quando LoRa è usato in una Wide 
Area Network

• LoRaWAN usa un range di frequenze libero ISM (Industrial, Scientific 
and Medical), ma questo limita per legge  la potenza del segnale ed il 
duty cycle di impiego del canale in tramissione.

• LoRa è un protocollo di modulazione detenuto da Semtech che è 
anche l’unico produttore di chip.



 

Usa una tecnica di modulazione CSS (chirp spread spectrum 
modulation) utilizzata da decenni negli ambienti militari e nelle 
comunicazioni aerospaziali.  Il suo punto di forza è quello di permettere 
distanze di comunicazione considerevoli con richieste di potenze 
limitate. LoRa è il primo esempio di uso commerciale di tale 
modulazione.

Per standardizzare il protocollo  è stata costituita la LoRa Alliance (
https://www.lora-alliance.org/), un'organizzazione no-profit i cui 
membri  troviamo IMB, Cisco …

https://www.lora-alliance.org/


Esempi di moduli  LoRa 



 



Record di distanza

http://tiny.cc/wxpity

È stata raggiunta una distanza di 700 km utilizzando solo 25 
mW (14 dbm) di potenza di trasmissione, circa 40 volte più 
piccola di una trasmissione GSM

http://tiny.cc/wxpity
http://tiny.cc/wxpity


 

• SigFox è  il nome della società che attualmente detiene la rete 
omonima e che copre la maggior parte del territorio mondiale.

• Anche SigFox opera nella banda di frequenze libere ISM

• SigFox Non produce chip o moduli di comunicazione ma ha delegato 
la produzione ad aziende specializzate ottenendo una sana 
competizione ed un abbassamento dei prezzi molto interessante: €5, 
rispetto a  ~€10 per  LoRa, e €12  per  NB-IOT



In sintesi

• SIGFOX è una rete di telecomunicazione dedicata all’Internet delle 
cose.

• Si tratta di una rete gestita, il che significa che l’utente non avrà 
necessità di gestire alcuna attività di installazione o di manutenzione.

• La tecnologia SIGFOX funziona in maniera trasparente, out-of-the-box, 
consentendo così allo sviluppatore di concentrarsi sul contenuto core 
del suo progetto, senza preoccuparsi della comunicazione.

• Si tratta di una rete LPWA (Low Power Wide Area), attualmente 
presente in Europa occidentale, San Francisco, ed in fase test in Sud 
America e Asia.

• La tecnologia SIGFOX permette una comunicazione bidirezionale, da e 
verso il dispositivo.

• La comunicazione viene sempre avviata dal dispositivo.
• La rete SIGFOX è stata disegnata per l’invio di messaggi di ridotte 

dimensioni e solo nel momento in cui occorre. Non è adatta per gli usi 
a banda larga (multimediali, in trasmissione permanente, ecc.).

• La sua attenzione all'efficienza energetica consente di realizzare 
dispositivi collegati alla rete in grado di durare anni con una batteria 
standard.



Tecnologia

• La rete SIGFOX opera su frequenze sub-GHz, sulle bande ISM: 868MHz 
in Europa / ETSI e 902MHz in USA / FCC.

• SIGFOX utilizza una modulazione Ultra-Narrow Band (UNB), 
• SIGFOX consente comunicazioni a lungo raggio, con un copertura 

maggiore rispetto al GSM.
• Non vi è alcuna negoziazione dei parametri della connessione tra il 

dispositivo e una base station ricevente. Il dispositivo semplicemente 
emette nella banda di frequenza disponibile (+/- il proprio shift di 
frequenza).

• Il segnale viene rilevato dalle base station più vicine, decodificato e 
trasmesso al back-end della rete.

• La de-duplicazione dei messaggi e altre operazioni relative alla 
trasmissione sono gestiti dalla rete stessa.

• I messaggi vengono poi inoltrati all’applicazione dell’utente, e resi 
accessibili tramite le API di SIGFOX.

• Ogni messaggio viene autenticato utilizzando un meccanismo hash, e 
una chiave privata specifica del dispositivo.

• Questa caratteristica offre una grande protezione dagli 
attacchi replay.

• Il protocollo radio SIGFOX offre anche un’elevata resistenza alle 
interferenze.



SIGFOX – Specifiche tecniche

• In sintesi
• Fino a 12 byte per messaggio
• Fino a 140 messaggi al giorno
• Dimensione messaggio
• È possibile inviare fino a 12 byte (96 bit) per messaggio.
• Il protocollo include già un timestamp della trasmissione e l’ID unico 

del dispositivo nei suoi metadata.
• Numero di messaggi
• Il numero massimo di messaggi che possono essere inviati ogni giorno 

è di 140.
• Questa limitazione è dovuta, in parte, al rispetto delle normative del 

settore. La normativa europea che disciplina la banda 868 MHz 
consente un duty cycle di trasmissione del 1%.

• Un singolo dispositivo non potrà pertanto trasmettere per più dell’ 1% 
del tempo in un’ora. Poiché l’invio di un messaggio può richiedere fino 
a ~ 6 secondi, ne deriva che potranno essere trasmessi massimo 6 
messaggi all'ora.



Piccolo calcolo  

Perche 140 Messaggi al giorno?

La risposta risiede  nel ciclo di lavoro dell'1% che i dispositivi senza 
licenza devono osservare a 868 MHz (vedere la tabella sopra riportata). 
Il giorno ha 86400 secondi, quindi un dispositivo non deve occupare il 
canale per più di 864 secondi al giorno. Ora dividi gli 864 secondi dei 
6.25 secondi richiesti per inviare un messaggio e finisci con .... 138,24 
messaggi / giorno.



Downlink Messages 

• Molte applicazioni IoT richiedono che un dispositivo possa ricevere 
anche dati, ad es. per scopi di riconfigurazione. Sigfox può trasmettere 
fino a 8 byte in un messaggio di downlink e limita il numero di 
messaggi di downlink a 4 al giorno. In altre parole, 32 byte di 
informazioni possono essere inviati al dispositivo al giorno se viene 
applicato il limite. Per la maggior parte dei dati di configurazione 
questa dovrebbe essere una grande quantità, ma gli aggiornamenti 
software non sono ovviamente un'opzione.



Finestra di ricezione 

• Un'altra restrizione importante per ridurre il consumo di energia il più 
possibile sul lato del dispositivo mobile è che sono necessari solo per 
ascoltare i dati in arrivo per 30 secondi dopo una trasmissione uplink. 
Dopodiché il chip Sigfox ritorna in stop e non sarà in grado di rilevare i 
messaggi in arrivo. Inoltre, a causa del duty cycle del 10%, la stazione 
base deve osservare che i dati del downlink devono essere talvolta 
bufferizzati per un po 'prima di poter essere trasmessi. In pratica ciò 
significa che un server su Internet non può contattare il dispositivo in 
qualsiasi momento ma deve attendere fino a quando non riceve un 
messaggio e quindi deve inviare un messaggio di risposta entro pochi 
secondi. Mentre rispondere rapidamente non è di solito un problema, 
dover aspettare che il dispositivo invii un messaggio da solo limita 
anche il tipo di applicazioni per cui la rete è adatta.



Uso internazionale  

• Un'altra caratteristica interessante di Sigfox è che, una volta attivato 
un dispositivo, funzionerà in qualsiasi paese una rete Sigfox è stata 
implementata nella banda di frequenza supportata dal dispositivo.

• Questo è un grande vantaggio rispetto ad altre tecnologie cellulari in 
cui le reti sono gestite da società indipendenti. Per effettuare il 
roaming a livello internazionale, altre reti devono essere 
interconnesse e gli operatori di solito si scambiano l'un l'altro e i loro 
clienti per il roaming internazionale.

Sfortunatamente, Sigfox deve utilizzare diverse band in Europa e negli 
Stati Uniti, quindi la connettività globale non è garantita. Forse 
vedremo moduli Sigfox "multi-band" in futuro per la connettività 
globale. 



Settori di impiego



Copertura in Italia



Copertura in Francia





Pinout Scheda Arduino



Caratteristiche Modulo MKRFOX1200

• Arduino MKRFOX1200 è stato progettato per offrire una soluzione pratica ed 
economica per i produttori che desiderano aggiungere la connettività SigFox ai 
propri progetti con una minima esperienza precedente nel networking.

E’ basato Microchip SAMD21 e sul chip  sigFox Atmel ATA8520.

• Grande durata della batteria
Può funzionare per oltre sei mesi con 2 batterie AA da 1,5 V con utilizzo tipico. Il 
design include la possibilità di alimentare la scheda utilizzando due batterie AA o 
AA da 1,5 V o 5 V esterni. Il passaggio da una fonte all'altra viene eseguito 
automaticamente.

Una buona potenza di calcolo a 32 bit simile alla scheda Zero, il solito ricco set di 
interfacce I / O, comunicazione SigFox a bassa potenza e la facilità d'uso del 
software Arduino (IDE) per lo sviluppo e la programmazione del codice. Tutte 
queste caratteristiche rendono questa scheda la scelta preferita per i progetti 
emergenti alimentati a batteria IoT in un fattore di forma compatto.

http://www.atmel.com/Images/Atmel-42181-SAM-D21_Summary.pdf
http://www.atmel.com/Images/Atmel-9372-Smart-RF-ATA8520_Datasheet.pdf


Riepilogo caratteristiche

Microcontroller SAMD21 Cortex-M0+ 32bit low power ARM MCU

Board Power Supply (USB/VIN) 5V

Supported Batteries(*) 2x AA or AAA

Circuit Operating Voltage 3.3V

Digital I/O Pins 8

PWM Pins 12 (0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, A3 - or 18 -, A4 -or 19)

UART 1

SPI 1

I2C 1

Analog Input Pins 7 (ADC 8/10/12 bit)

Analog Output Pins 1 (DAC 10 bit)

External Interrupts 8 (0, 1, 4, 5, 6, 7, 8, A1 -or 16-, A2 - or 17)

DC Current per I/O Pin 7 mA

Flash Memory 256 KB

SRAM 32 KB

EEPROM no

Clock Speed 32.768 kHz (RTC), 48 MHz

LED_BUILTIN 6

Full-Speed USB Device and embedded Host

LED_BUILTIN 6

Antenna power 2dB

Carrier frequency 868 MHz

Working region EU

Lenght 67.64 mm

Width 25 mm

Weight 32 gr.



Usa il tuo Arduino MKRFOX1200 sull'IDE desktop di Arduino





Prima configurazione



Ricavare  ID e PAC



• https://backend.sigfox.com/activate
• https://buy.sigfox.com/activate/devkit/FR

https://buy.sigfox.com/activate/devkit/FR 

https://buy.sigfox.com/activate/devkit/FR 

https://backend.sigfox.com/activate
https://buy.sigfox.com/activate/devkit/FR
https://buy.sigfox.com/activate/devkit/FR
https://buy.sigfox.com/activate/devkit/FR
https://buy.sigfox.com/activate/devkit/FR












Backend Sigfox

https://backend.sigfox.com/device/list
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