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Abstract 

 
Lo studio in esame si occupa di esaminare le caratteristiche del protocollo 
Narrowband IoT (NB-IoT) e di valutarne gli aspetti della connessione tramite prove 
sperimentali sulla rete TIM dedicata mediante l’utilizzo del Development Kit nrf9160 
di Nordic Semiconductor.                                                                  .  
Il NB-IoT è uno standard creato da 3GPP che rientra nelle soluzioni radio Low Power 
Wide Area Network (LPWAN) per l’Internet of Things. Si tratta di uno standard 
relativamente nuovo e tutt’ora in via di sviluppo, che è al centro dell’interesse di 
numerose aziende e operatori la cui attenzione è rivolta ad applicazioni IoT che 
richiedono bassi costi, basso consumo ed alta copertura, riuscendo a soddisfare tutti 
questi requisiti a discapito di mobilità e mole di dati trasmessa. Seppur siano possibili 
diverse implementazioni, il protocollo viene utilizzato per lo più 
nell’implementazione in-band, in cui fa uso di un sottoinsieme delle frequenze 
utilizzate dalle tecnologie radio di Quarta Generazione (4G LTE), con cui è 
completamente integrato.  
L’analisi del protocollo effettuata ne mostra l’ampia flessibilità e le differenze con 
altri protocolli di Cellular IoT come LTE-M, mettendone in luce anche i limiti e 
l’impatto sulla perfomance di sistema di determinate scelte fatte progettando 
un’applicazione che implementi NB-IoT. In questo senso si è rivolta l’attenzione 
all’effetto che la scelta del protocollo a livello di trasporto ha sulle latenze del 
sistema, per andare a dimostrare come l’utilizzo di un protocollo connection oriented 
come TCP (Transmission Control Protocol), seppur non ottimale, dia prestazioni dal 
punto di vista dei ritardi di trasmissione che sono ancora accettabili rispetto ai 
requisiti di sistema definiti da 3GPP. Pertanto, si è utilizzata un’applicazione MQTT 
(Message Queue Telemetry Transport) sulla board nrf9160 connessa alla rete TIM 
per NB-IoT e si è simulato un sistema di comunicazione in cui il Development Kit 
svolge il ruolo di nodo generico. Nell’esperimento svolto si sono pertanto monitorati 
i pacchetti e la risposta della rete per verificare che l’andamento delle latenze rientri 
entro vincoli ammissibili e per individuare eventuali cause di ritardo. L’esito 
dell’esperimento ha quindi dimostrato che, in condizioni di non saturazione della 
cella, è possibile ottenere andamenti della latenza ragionevoli, seppur intervallati da 
picchi di ritardo che possono essere ricondotti a fattori quali la più alta Qualità del 
Servizio dovuta all’uso di TCP. 
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1. Introduzione al Cellular IoT 

1.1 Tecnologie LPWAN  

L’evoluzione di Internet ha esteso la connettività oltre che alle persone anche agli 
oggetti, nella forma di dispositivi intelligenti in grado di rilevare informazioni e di 
trasmettere dati, nonché di effettuare una loro prima elaborazione o di compiere 
alcune azioni sulla base della loro capacità elaborativa. L’Internet of Things è ormai 
una realtà consolidata e la comunicazione fra gli oggetti necessita di tecnologie 
wireless per trasmettere i dati dai sensori alle piattaforme, con l’obiettivo di una 
comunicazione sicura ed energeticamente efficiente. 
Nella seguente dissertazione si mira a fornire una panoramica delle tecnologie per 
l’IoT in ambito cellulare, con particolare attenzione alle tecnologie di Narrowband 
IoT (NB-IoT), ai protocolli ad esse associati e alle loro caratteristiche radioelettriche, 
nonché alle loro possibili applicazioni pratiche. Si analizzerà poi attraverso un test 
diretto sulla rete TIM per NB-IoT l’effetto della scelta dei protocolli a livello di 
trasporto sulla performance di sistema e in particolare sulle latenze. 
 

 

 
Nel contesto dell’IoT esistono numerose tecnologie radiomobili, sia nell’ambito dei 
dispositivi short range (come ad esempio le applicazioni proprietarie Zigbee, Low 
Power Bluetooth e Wireless MBus, che operano in bande non licenziate), che per 
quelle applicazioni che richiedono una copertura più ampia, come riportato in Figura 
1.  
Nell’ambito long range nascono varie soluzioni nell’ambito delle tecnologie Low 
Power Wide Area Network (LPWAN). Il termine LPWAN indica genericamente 
diverse tecnologie che sono specificamente rivolte alla connessione di dispositivi con 
bassi requisiti di banda e basso consumo, mirando a durate della batteria fino a 10 

Figura 1. Confronto tecnologie short-range e long-range per Internet of Things 

 

Figura 2 Confronto tecnologie short-range e long-range Notiziario Tecnico TIM 3/16, capitolo 4 

 

Figura 3. Confronto tecnologie short-range e long-range Notiziario Tecnico TIM 3/16, capitolo 4 

 

Figura 4 Confronto tecnologie short-range e long-range Notiziario Tecnico TIM 3/16, capitolo 4 

 

Figura 5. Confronto tecnologie short-range e long-range Notiziario Tecnico TIM 3/16, capitolo 4 

 

Figura 6 Confronto tecnologie short-range e long-range Notiziario Tecnico TIM 3/16, capitolo 4 
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anni), e mantenendo bassi costi (moduli radio economici arrivano a costare pochi 
Euro con minimi costi di manutenzione) e un’ampia copertura, fino a 10-40 km in 
aree rurali e fino a 1-5 km in aree urbane.  
Tra queste tecnologie ricordiamo ad esempio Sigfox e LoRaWAN.  
Sigfox utilizza stazioni base proprietarie equipaggiate con radio definite via software, 
connesse ai server dedicati al servizio usando connessioni basate su IP (Internet 
Protocol). Utilizza bande ISM1 (Industrial, Scientific and Medical) non licenziate, ad 
esempio alle frequenze 868 MHz in Europa, 915 MHz in Nord America e 433 MHz in 
Asia. Attualmente supporta comunicazioni sia in uplink (UL) che in downlink (DL), 
anche se i link sono fortemente asimmetrici (e le comunicazioni in DL sono possibili 
solamente dopo una connessione in UL). I requisiti per quel che riguarda la mole di 
trasmissione sono molto limitati (si parla di un massimo di 140 trasmissioni 
giornaliere in UL con messaggi di 12 byte) e, per ottimizzare l’utilizzo della banda, 
nonché per semplificare i dispositivi, la si suddivide in canali ortogonali da 100 Hz che 
permettono a più dispositivi di trasmettere contemporaneamente. 
LoRa è una tecnologia che sfrutta anch’essa bande ISM non licenziate e utilizza 
tecniche a spettro espanso proprietarie per la trasmissione dati, che consentono la 
trasmissione bidirezionale e limitano le interferenze. I messaggi trasmessi hanno 
dimensione in byte maggiore rispetto ai pacchetti trasmessi con Sigfox, e vengono 
ricevuti da tutte le stazioni base. Ciò migliora la media dei messaggi ricevuti 
correttamente, ma aumenta il costo per quel che riguarda la realizzazione della rete 
dedicata, che risulta più complessa. 
 
Il principale svantaggio di queste tecnologie risiede infatti nel fatto che si tratta di 
reti che non esistono ovunque, e pertanto sono in genere adatte ad applicazioni di 
estensione geografica ben definita oppure richiedono un investimento per quel che 
riguarda il dispiegamento di una nuova rete (anche se in alcuni paesi ormai le 
coperture sono abbastanza consolidate, come in Belgio, dove attualmente quasi 
l’intera nazione è sotto copertura Sigfox). Inoltre, reti di questo tipo hanno problemi 
per quel che riguarda la registrazione del dispositivo e l’assegnazione di chiavi di 
cifratura o codici di autentificazione, in quanto non ci sono concetti come quelli delle 
SIM card. 
L’idea di utilizzare le reti cellulari per connettere i dispositivi è quindi molto attraente 
per numerose aziende, in quanto risolverebbe i problemi precedenti, devolvendo 
inoltre la manutenzione della rete a gestori esistenti. Fino a qualche anno fa però i 
contro nell’utilizzo di tecnologie cellulari erano numerosi, inclusi il costo dei 
dispositivi e l’alto consumo di alimentazione. La maggior parte delle applicazioni di 
Cellular IoT utilizzavano GPRS. GPRS è una tecnologia 2.5G che fornisce alti data rate 
(56 fino a 114 kbps) e un range di copertura fino a 26 km. I suoi principali svantaggi 
erano, come già detto, consumo e alti costi. Inoltre, la capacità delle tecnologie GPRS 
è limitata dal numero di canali disponibili, mentre le tecnologie LPWAN ottimizzano 
l’utilizzo di canali assegnati ad ogni stazione base per far sì che possano essere serviti 
moltissimi dispositivi sotto la stessa stazione radio.  

                                                
1 Bande ISM : il nome assegnato dall’ITU (International Telecommunication Union) ad un insieme di bande dello 
spettro elettromagnetico riservate alle applicazioni non commerciali, ma per uso industriale, scientifico e medico. Si 
tratta di bande non licenziate e quindi lasciate per libero impiego, con vincoli opportuni. 
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Risolvere i problemi relativi all’uso delle reti cellulari sfruttandone invece i numerosi 
vantaggi è uno dei motivi per cui l’ente di standardizzazione 3GPP (Third Generation 
Partnership Project) ha concentrato risorse per lo sviluppo di nuove tecnologie 
cellulari per l’Internet of Things. 
 
3GPP ha reso disponibili nella Release 13 (Giugno 2016) nuovi protocolli per quel che 
riguarda il Cellular IoT che, insieme allo sviluppo che hanno visto anche nelle Release 
successive, ne costituiscono oggi lo stato dell’arte. Lo scopo è quello di aumentare la 
copertura delle reti attuali e ridurne i consumi, mantenendosi per lo più nell’ambito 
delle reti 4G e operando entro bande licenziate, che possono avvalersi di 
infrastrutture preesistenti e consolidate, con livelli di sicurezza simili a quelli garantiti 
da LTE.  
Tra le soluzioni proposte ci sono LTE-M e Narrowband IoT. Quest’ultima risulta 
essere una soluzione capace di garantire qualità del servizio e una copertura radio in 
spazio libero fino a 7 volte maggiore rispetto a precedenti soluzioni GSM, 
estendendo inoltre di molto la durata della batteria dei dispositivi.  
Rispetto a Sigfox e LoRaWAN, NB-IoT fornisce, come già accennato, vantaggi per quel 
che la riguarda la QoS2 (Quality of Service), facendo uso di bande licenziate e di LTE, 
il cui tradeoff è relativo al costo delle frequenze e delle infrastrutture, che però ormai 
sono una realtà ben consolidata per gli Internet Service Provider. Tutte le tecnologie 
funzionano bene all’aumentare della densità dei dispositivi, anche se NB-IoT da 
prestazioni notevolmente migliori nel caso di dispiegamenti massicci.  
Poiché è una tecnologia relativamente nuova, NB-IoT non è ancora diffuso 
uniformemente come Sigfox e LoRaWAN in alcuni paesi, anche se gran parte dei 
colossi delle telecomunicazioni stanno spingendo al suo sviluppo o a quello di LTE-
M. 

 
Figura 2. Confronto tecnologie LPWAN 

La tecnologia per NB-IoT è già disponibile in Italia per usi commerciali (il 75% della 
rete 4G TIM è già predisposta all’utilizzo di tecnologia NB-IoT) e la GFC (Global 
Certification Forum) fornisce garanzie di interoperabilità a livello globale. Inoltre, la 
futura rete 5G integrerà l’accesso radio 4G utilizzato da NB-IoT. 

                                                
2 QoS (Quality of Service): parametro che si riferisce ad alcune caratteristiche di una rete o di protocollo di 
comunicazione, tra cui latenze, jitter e perdita di pacchetti, che consentono di misurare, ad esempio, l’affidabilità 
della rete o del protocollo. 
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1.2 Requisiti e parametri per la valutazione delle prestazioni 

I principali requisiti per le tecnologie di Cellular IoT introdotte nella Release 13 sono: 

• Basso costo dei dispositivi, ossia ridurre il costo dei moduli riducendo velocità 
di trasmissione, requisiti di memoria e generale complessità degli apparati 
rispetto a precedenti soluzioni cellulari. L’abbattimento dei costi è iniziato già 
dalla Release 8 (dispositivi Cat-1, con rate bassi rispetto a soluzioni 
precedenti), ed è continuato nelle Release 12 e 13, con l’introduzione di 
moduli più semplici e dei servizi narrowband; 

• Miglioramento della durata della batteria, grazie alle funzionalità eDRX 
(Enhanced Discontinuous Reception) e PSM (Power Saving Mode), che 
consentono di estendere la durata dell’alimentazione fino a 10 anni; 

• Alta densità di dispositivi in ogni cella, che dev’essere in grado di supportare 
dispiegamenti estremamente abbondanti (per applicazioni di Massive IoT); 

• Copertura migliorata, sia per quel che riguarda la disponibilità del servizio su 
grandi aeree che la penetrazione indoor, con un generale miglioramento 
delle prestazioni radioelettriche. 
 

Parametri di cui tener conto nel valutare le performance radioelettriche del sistema 
sono: 

• MCL (Maximum Coupling Loss): metro di valutazione della copertura radio, 
espresso come MCL(dB)= PTx – (Cifra di Rumore + SNR + Noise Floor). Un 
fattore di perdita addizionale, il BPL (Building Penetration Loss), viene 
considerato per la valutazione della copertura di sistemi indoor o interrati (ad 
esempio in applicazione di metering). Possiamo definire l’MCL come la 
massima perdita in trasmissione che il sistema può sopportare e risultare 
ancora operativo. Maggiore l’MCL, maggiore è la copertura radioelettrica del 
sistema e la capacità di penetrare ambienti come edifici o luoghi coperti 

• PAR (Peak-to-Average-Ratio): il PAR è il rapporto fra potenza di picco e il 
valore efficace della potenza. All’aumentare del PAR è richiesto l’uso di 
amplificatori di potenza con elevata linearità (più costosi), oppure è 
necessario lavorare molto lontani dalla condizione di saturazione. 

• Potenza trasmessa: la potenza trasmessa dev’essere tale da garantire una 
buona copertura radioelettrica e da garantire, se possibile, l’integrazione 
dell’amplificatore nel SoC (System on Chip). L’utilizzo di un’elevata potenza in 
trasmissione comporta anche sprechi a livello di alimentazione. 

Un fattore da tenere in considerazione è il grado di sviluppo della rete, nonché la 
presenza di operatori multipli in caso di possibilità di roaming (al momento, solo per 
LTE-M). Quando il numero di stazioni base dedicate al servizio è adeguato, la 
perfomance radioelettrica migliora notevolmente, per cui lo sviluppo per quel che 
riguarda la copertura, anche in vista della completa migrazione verso LTE che 
aumenterà il numero di siti equipaggiati con le tecnologie 4G, è considerevole. 

 
I requisiti di latenza sono rilassati in NB-IoT, nonché quelli dei rate trasmissivi, in 
quanto le applicazioni non richiedono alte velocità né di dover trasportare ampie 
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moli di dati. Invece in LTE-M sono implementabili anche soluzioni che possiedono 
più vincoli temporali e richiedono maggiori rate di trasmissione, più alti rispetto a 
quelli di NB-IoT. 
L’utilizzo di tecnologie nelle bande licenziate (nel dispiegamento in-band per NB-IoT) 
è spesso un vantaggio da non trascurare in quanto la manutenzione della rete è 
affidata completamente all’operatore e permette di superare difficoltà come 
l’installazione di nuove infrastrutture e il progetto di nuove reti dedicate. Inoltre, i 
sistemi cellulari hanno funzionalità di QoS già ben sviluppate, così come algoritmi di 
sicurezza e la capacità di sfruttare al meglio lo spettro per limitare le interferenze in 
caso di dispiegamenti massicci. 
NB-IoT è standardizzato da GSMA e ci sono numerose reti dedicate già sviluppate, 
ma al momento non ci sono accordi commerciali o protocolli per quel che riguarda il 
roaming internazionale. Ciò significa che per sviluppare dispositivi NB-IoT in diversi 
Paesi è necessario dividere la produzione e fare accordi con gli operatori. Nell’Estate 
2018 Deutsche Telecom e Vodafone hanno completato i primi test per il roaming in 
NB-IoT, con lo scopo di realizzare in futuro reti che consentano di ottenere continuità 
di servizio per milioni di dispositivi. 

1.3 Applicazioni 

Il Cellular IoT è una soluzione molto efficiente, in grado di dare benefici a tutti i servizi 
che richiedono bassi rate di trasmissione, bassi consumi e sono largamente diffusi 
(applicazioni di Massive IoT).  
Poiché consente di ottenere un’ampia copertura radio, è anche adatto a sistemi 
indoor, ad esempio per applicazioni di Smart-Metering per acqua, elettricità e gas, in 
cui i contatori possono trovarsi in locali seminterrati o dietro grate metalliche. 
Questo aiuterebbe a ridurre i costi relativi alle letture manuali e alla sostituzione 
delle batterie dei contatori, nonché a permettere letture più accurate (anche 
considerando le nuove normative per quel che riguarda il consumo energetico e la 
riduzione delle emissioni). Inoltre, lo sviluppo di queste tecnologie permetterebbe 
anche di aumentare le prestazioni per quel che riguarda la sicurezza nelle reti di 
distribuzione, ad esempio attraverso il monitoraggio a distanza dello stato delle 
tubature e delle infrastrutture utilizzate. 
Altre applicazioni riguardano l’Industria 4.0, per lo sviluppo della sensoristica che, 
insieme a dei servizi Cloud, permette il monitoraggio e il controllo della produzione. 
L’utilizzo di sensori che operano entro la rete cellulare permette di fare tracking di 
prodotti e di monitorare il movimento delle risorse per i trasporti e la logistica, ad 
esempio tramite moduli GPS. 
Per applicazioni relative alla Digital Life, il Cellular IoT può essere utilizzato in 
applicazioni già diffuse che permettono la raccolta di dati relativi alla vita dell’utente 
tramite smartphone o dispositivi wearable. 
Anche nell’agricoltura e nel campo dell’allevamento trovano spazio soluzioni IoT, ad 
esempio nella realizzazione di collari intelligenti supportati da una rete Cloud per 
avere ed elaborare informazioni sullo stato e la posizione del bestiame (come già 
realizzato da Huawei in Cina, su più di un milione di capi di bestiame).  
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Il gran numero di dispositivi allocabili per cella (fino a 50000) consente di creare 
numerosissime connessioni e rendere pressoché qualsiasi oggetto intorno a noi 
“intelligente”. In Italia sono già diffuse applicazioni per le Smart City (Torino, Firenze), 
come i sensori di parcheggio, controllo dell’illuminazione, video sorveglianza.  La 
possibilità di avere numerosi dispositivi ad un prezzo contenuto potrà consentire, 
anche in vista della copertura e dei servizi forniti dalla futura rete 5G, di creare 
connessioni sempre più pervasive e di controllare numerosissimi aspetti delle città, 
incluso ciò che riguarda il filtraggio dell’aria e il monitoraggio dei parametri 
ambientali relativi all’inquinamento, come polveri sottili, particolati e ossidi.  
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2. Standard 3GPP 

 
Figura 3. Confronto LTE-M, NB IoT, EC-GSM-IoT, dal sito 3GPP 

2.1 Release 13 

3GPP nell’ambito della Release 13 (Gennaio 2016) 3  ha descritto tre principali 
tecnologie per l’IoT in ambito cellulare, diversificandole sia in base ai requisiti di 
servizio ma anche ai mercati a cui sono rivolte: Narrowband IoT, LTE-M ed EC-GSM-
IoT. Mentre le prime due sono soluzioni nell’ambito per lo più del 4G, l’ultima è 
compatibile con le reti 2G ed è stata appositamente pensata per Paesi in cui LTE è 
ancora in via di sviluppo. NB-IoT risulta essere anch’essa comunque compatibile con 
le reti 2G e presenta, rispetto alle altre due, maggiore flessibilità per quel che 
riguarda le modalità di dispiegamento. 

2.1.1 Narrowband IoT 

Narrowband IoT (noto anche come Cat-NB1) è una tecnologia che non utilizza il 
livello fisico tradizionale LTE, ma è progettato per coesistere con LTE ed operare sia 
entro che al di fuori del suo spettro, conferendogli un’ampia flessibilità. 
Cambiamenti rispetto al design di LTE riguardano la sincronizzazione, la procedura di 
accesso random RACH4 (Random Access Channel), i canali di broadcast e di controllo. 
Queste differenze rispetto a LTE sono dovute principalmente al fatto che NB-IoT ha 
necessità di operare con una larghezza di banda molto minore di quella di un canale 

                                                
3 Una descrizione di alto livello della Release 13 è disponibile al link 

https://www.3gpp.org/ftp/Information/WORK_PLAN/Description_Releases/. Ulteriori raccomandazioni per gli 
operatori relative allo sviluppo di Narrowband IoT sulla propria rete e citate nella dissertazione sono consultabili su 

https://www.gsma.com/newsroom/wp-content/uploads//CLP.28-v2.0.pdf. 
4 Procedura RACH: procedura di tipo contenzioso per l’accesso ordinato dei dispositivi alla cella. Viene descritta 
nel dettaglio nel capitolo 3.5. 

Figura 4. Modalità di dispiegamento NB-IoT 

https://www.3gpp.org/ftp/Information/WORK_PLAN/Description_Releases/
https://www.gsma.com/newsroom/wp-content/uploads/CLP.28-v2.0.pdf
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LTE. Infatti, la banda del singolo canale è di soli 180 kHz (entro un Physical Resource 
Box, o PRB, l’unità più piccola che costituisce lo spettro LTE). Nella Release 13 sono 
state specificate tre modalità principali di dispiegamento, descritte nella Figura 4.  
Nella modalità stand-alone la trasmissione avviene al di fuori dello spettro riservato 
a LTE, in porzioni di banda libere oppure su una portante della rete GSM resa 
disponibile (in tal caso la banda nominale è di 200 kHz, quella effettiva di 180 kHz). 
All’interno dello spettro LTE è possibile trasmettere nella sua banda di 
dispiegamento (in-band deployment) su stazioni base che riservano alcuni PRB a 
questo servizio, oppure in una delle bande di guardia dello spettro LTE (guard-band 
deployment). Poiché il sistema NB-IoT è autoconsistente (comprende propri canali di 
broadcast e di sincronizzazione), non può essere dispiegato entro i 6 PRB centrali di 
un canale LTE (nei quali vengono trasmessi i canali di broadcast e sincronizzazione 
LTE), per evitare possibili interferenze. Proprio l’autoconsistenza permette però le 
modalità stand-alone e guard-band. Inoltre, il dispiegamento in-band permette alta 
flessibilità anche per quel che riguarda la “migrazione” dalla modalità stand-alone. 
Ossia, se un servizio NB-IoT è inizialmente sviluppato su una portante GSM, può 
essere poi facilmente convertito in modalità in-band nel caso in cui la portante GSM 
venga riassegnata ad LTE. Allocando un singolo canale da 180 kHz in un settore di 
una cella LTE, è possibile allocare più di 50000 terminali in quel settore, consentendo 
quindi di supportare numerosissimi dispositivi in ogni cella.  
Notiamo inoltre che il dispiegamento avviene in tutte le tre modalità in una banda 
estremamente ridotta di 180 kHz (servizio narrowband) e che è facilmente scalabile 
all’aumentare del traffico (aggiungendo altre portanti quando necessario, 
attenendosi ai valori e alle frequenze consentite). 
 
Uno dei requisiti che risulta stringente per Narrowband IoT è l’estensione della 
durata della batteria. La durata della batteria può arrivare a 10 anni in applicazioni 
che comprendono anche l’invio di dati da parte del terminale (fino ad un massimo di 
200 byte al giorno). 
Questa estensione è ottenuta con due possibili modalità, utilizzate anche in LTE-M 
ed introdotte già nella Release 12, che consentono al dispositivo di contattare la rete 
solo in base alle sue reali necessità:  

• PSM (Power Saving Mode): il terminale rimane dormiente nei periodi in cui 
non trasmette, eccezion fatta che per una breve finestra successiva alla 
trasmissione, in cui è ancora raggiungibile dalla rete. Nel periodo dormiente 
il terminale rimane attestato alla rete, ma non è raggiungibile (questa 
caratteristica potrebbe precludere l’utilizzo di PSM in alcune applicazioni, ad 
esempio per allarmi o applicazioni di monitoraggio critico). Per uscire dalla 
modalità dormiente il dispositivo stesso inizia alcune procedure, come il TAU 
5 (Tracking Area Update). È consigliato per l’operatore di prevedere 
meccanismi di store and forward, ossia di mantere gli ultimi pacchetti o SMS 
(se supportati) ricevuti, da mandare al dispositivo nel momento in cui esce 
dalla modalità PSM. Come minimo, l’ultimo pacchetto di 100 byte dovrebbe 

                                                
5 TAU (Tracking Area Update): procedura utilizzata in LTE per aggiornare il Tracking Area Code (codice che 
identifica una combinazione geografica di nodi di rete o Tracking Area) associato al dispositivo, sia se questo si 
sposta sia al termine di determinati cicli o timer. 
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essere inviato al momento del risveglio, per consentire all’applicazione di 
mandare semplici messaggi al dispositivo non appena si riconnette al 
servizio[9]. Il massimo periodo per cui un dispositivo può rimanere dormiente 
è di 413 giorni, mentre il periodo massimo per cui il dispositivo può rimanere 
attivo è di 186 minuti. Il consumo di corrente nella modalità PSM è in genere 
dell’ordine dei microampere. 

• eDRX (extended Discontinuous Reception): consente al dispositivo di dire per 
quante hyper-frame (HF) di 10.24s desidera “riposare” tra due cicli di paging 
successivi (cicli di paging = cicli di circa 1.28 secondi in cui il dispositivo 
monitora il canale di DL e può venire contattato dalla rete per ricevere dati o 
per una richiesta di trasmissione), essenzialmente aumentando il periodo in 
cui il dispositivo non “ascolta” la rete.  
Anche qui è raccomandato l’utilizzo di meccanismi di store and forward[9]. Il 
massimo numero di HF in cui il dispositivo può entrare in un ciclo eDRX può 
essere scelto e settato dall’operatore, e di solito è di almeno 40 minuti, anche 
se sono ammessi periodi più brevi, mentre al massimo un ciclo può essere 
esteso fino a 176 minuti. Seppur non consenta di ottenere lo stesso risparmio 
energetico che avremmo utilizzando PSM, eDRX rappresenta un ottimo 
compromesso tra raggiungibilità e riduzione dei consumi.  

 
 

Figura 5. Modalità di funzionamento PSM 

 

Figura 4. Modalità di funzionamento eDRX 
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Figura 6. Modalità di funzionamento eDRX 

 

Figura 5. Modalità di funzionamento PSM 
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Il dispositivo può implementare eDRX, PSM o entrambe le soluzioni (è però 
consigliato di implementare come minimo eDRX). Quest’ultima eventualità è 
riportata in Figura 7, in cui sono indicati i periodi di paging intervallati dai periodi di 
eDRX (dispositivo attivo ma non in ascolto) e il periodo di PSM, in cui il dispositivo 
non può essere raggiunto dalla rete.  
 

Sono disponibili due modalità di trasmissione in uplink: Single tone con una sola 
sottoportante e 15 kHz e/o 3.75 kHz di tone spacing, Multiple tone con 15 kHz di 
spaziatura fra le sottoportanti. 
L’utilizzo di Narrowband IoT è riservato a trasmissioni che sia in uplink che in 
downlink richiedono data-rate molto ridotti. I valori di picco sono di 250 kbps in UL 
ed a 170/226.7 kbps in DL, mentre i valori nominali mediati sono di 62.5 kbps in UL 
e di 21.25 kbps in DL. 
Inoltre anche la latenza non risulta essere un requisito stringente e i ritardi non 
risultano comunque superiori ai 10 secondi anche nelle applicazioni indoor, 
richiedenti la massima copertura radioelettrica. 
Anche se i rate non sono elevati e le trasmissioni poco frequenti, potrebbero esserci 
situazioni in cui il dispositivo invia in poco tempo una quantità elevata di dati. 
Specialmente in soluzioni come le Smart City o quelle relative all’allevamento e 
l’agricoltura, potrebbero esserci istanti in cui il numero di dispositivi che trasmettono 
contemporaneamente diventa molto grande e l’accesso alla rete diventa 
compromesso. Per questo motivo 3GPP ha introdotto nella Release 13 anche due 
meccanismi di gestione delle velocità di trasmissione (APN Rate Control6, Serving 
PLMN Rate Control 7 ) per evitare situazioni di congestione, e inoltre alcune 
applicazioni prevedono la presenza di overhead aggiuntivo per l’accesso ordinato dei 
dispositivi alla rete senza collisioni, specie in situazioni ad alta densità di sensori nella 

                                                
6 APN (Acces Point Name) Rate Control: parametro utilizzato per limitare il numero di messaggi per unità di tempo 
nella rete o per tener conto del numero di dati inviati nell’unità di tempo (anche a fini di fatturazione, non solo di 

controllo del traffico). 
7 Serving PLMN Rate Control: informazione contente il numero di messaggi a intervalli di 6 minuti consentiti dal 
PLMN (Public Land Mobile Network). Viene ad esempio utilizzato in caso di roaming per segnalare il numero di 

messaggi consentiti, così che la VPLMN (Visiting PLMN) non venga bombardata da messaggi dai dispositivi 
appena registrati in roaming (per LTE e LTE-M), o comunque in genere per proteggere la rete dal carico generato 
dallo scambio di messaggi su di essa. 

Figura 7. Funzionamento con modalità eDRX e PSM 

 

Figura 6 Funzionamento con modalità eDRX e PSM 
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Figura 8. Piani di Sviluppo Cat-M1 e NB-IoT, fonte GSMA, 
2017 
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zona. 
 
Dal punto di vista dei requisiti radioelettrici, la copertura è di 20 dB maggiore rispetto 
alle precedenti soluzioni GPRS, raggiungendo un MCL di 164 dB. Sono definite due 
Classi per quel che riguarda la potenza trasmessa, che va dai 20 ai 23 dBm 
(rispettivamente, la nuova Classe 5 e la Classe 3 di LTE), mentre quella di un 
dispositivo EC-GSM, a parità di copertura radioelettrica, è di 30 o 33 dBm. La Release 
14 introduce la Classe 6, con potenze ulteriormente ridotte a 14 dBm. 
Uno degli aspetti che consente di ottenere questo risultato è la banda estremamente 
ridotta, che permette di aumentare la PSD (Power Spectral Density). Ogni PRB 
consiste di 12 sottoportanti distanziate di 15 kHz l’una dall’altra per un totale di 180 
kHz, anche se in UL è possibile come già detto anche utilizzare la modalità Single 
Tone con una sola sottoportante, aumentando l’MCL di 17 dB o 11 dB, a seconda 
della spaziatura fra le portanti scelta. 
Per aumentare la copertura poi viene utilizzata la ripetizione della stessa 
trasmissione più volte, fino a 2048 volte in DL, fino a 148 volte in UL, valori tali da 
aumentare l’MCL fino ad ottenere i 20 dB in più rispetto a vecchie soluzioni GPRS. 
Anche se in questa maniera è migliorata la capacità del ricevitore di rivelare 
correttamente il messaggio trasmesso, un tradeoff dovuto alla ripetizione è la 
diminuzione della durata della batteria. 
L’implementazione di NB-IoT in bande a bassa frequenza (700 MHz, 800 MHz o 900 
MHz) risulta inoltre essere una scelta ottimale in quanto, oltre ad essere un 
“ecosistema” consolidato, poiché molti operatori già le utilizzano, a queste 
frequenze ci sono ottime proprietà di propagazione delle onde elettromagnetiche 
che migliorano la penetrazione indoor. L’alta PSD consente inoltre di limitare le 
interferenze dovute alla presenza di sottoportanti relative ai servizi LTE 
nell’implementazione in-band. 
Vengono poi utilizzati metodi di modulazione efficienti che consentono di diminuire 
il PAR così da poter lavorare in condizioni prossime alla saturazione ma mantenendo 
la linearità degli amplificatori, con ciò permettendo di trasmettere con potenze 
vicine al valore nominale.  
La modalità di duplexing scelta è la HD-FDD (Half Duplex - Frequency Division Duplex), 
ciò significa che DL e UL sono separati in frequenza e che il dispositivo può solo 
trasmettere o ricevere, e non può trasmettere e ricevere contemporaneamente. 
Inoltre, vengono inseriti periodi di guardia durante il passaggio tra DL e UL o 
viceversa. 

2.1.2 LTE-M 

LTE-M rappresenta l’evoluzione di quanto già definito nella Release 12 di 3GPP ed è 
anche noto come eMTC (enhanced Machine Type Communication). Nella Release 12 
era stata definita la categoria Cat-0 per i terminali che supportano LTE-M, oggi 
sostituita dalla categoria Cat-M1 (costi ridotti eliminando alcuni servizi).  
LTE-M utilizza 6 PRB contigui della banda LTE, utilizzando gli stessi canali di broadcast 
e sincronizzazione LTE e con un’occupazione di 1.08 MHZ, anche se richiede 1.4 MHz 
di banda effettiva (banda minima richiesta per un dispiegamento LTE). 
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Mentre NB-IoT ed EC-GSM-IoT supportano solamente la modalità HD-FDD, LTE-M 
supporta HD-FDD, FD-FDD (Full Duplex – Frequency Division Duplex) e TDD (Time 
Division Duplex). Inoltre consente di raggiungere rate molto più elevati di NB-IoT, 
fino a 1 Mbps di picco sia in DL che in UL, e 800 kbps in DL e 1 Mbps in UL in termini 
di valore nominale mediato. 
I rate elevati sono conseguenza dell’occupazione di banda maggiore, che comporta 
però una minore copertura radioelettrica rispetto a NB-IoT (MCL di 155.7 dB), seppur 
con potenze in trasmissione dello stesso ordine (20-23 dB).  
Anche in LTE-M sono utilizzati i meccanismi eDRX e PSM, anche se la durata massima 
per un ciclo eDRX  consentita è minore rispetto ad NB-IoT, ma comunque 
permettono di ottenere una durata della batteria maggiore rispetto a quella di un 
dispositivo tradizionale che utilizza LTE. 

2.1.3 EC-GSM-IoT 

EC-GSM-IoT è stato realizzato per quei paesi, come quelli in via di sviluppo, in cui le 
tecnologie GSM sono più sviluppate rispetto a quelle LTE. L’occupazione del singolo 
canale coincide quindi con quella di un canale GSM (200 kHz), anche se per effettuare 
il frequency hopping è richiesta una banda di 2.4 MHz oltre due bande di guardia da 
200 kHz ciascuna, per cui l’occupazione spettrale complessiva è di 2.8 MHz. 
La potenza richiesta in trasmissione è di 33 dBm per raggiungere un MCL di 164 dB. 
L’elevata potenza in trasmissione non consente di integrare l’amplificatore nel 
System on Chip (SoC) e inoltre limita la durata della batteria. Riducendo la potenza a 
23 dBm, l’MCL si abbassa di conseguenza a 154 dB[5] 
Il rate di picco sia in DL che in UL è di 491 kbps, il valore mediato nominale è di 98 
kbps[5]. Per aumentare la durata della batteria si può implementare il DRX, mentre si 
usano tecniche CDMA per aumentare il numero di dispositivi allocabili nella singola 
cella (fino a 50000). 

2.2.4 Confronto tra NB-IoT e LTE-M 

La differenza principale fra le due modalità di trasmissione è che mentre LTE-M 
lavora all’interno della rete 4G, in cui è completamente integrato, NB-IoT prevede 
anche la modalità stand-alone che gli consente di operare al di fuori dello spettro 
LTE. Lo sviluppo di NB-IoT è quindi in parte anche guidato da esigenze spettrali, ossia 
dal voler utilizzare porzioni di banda libere o di riadoperare bande da 200 kHz del 
sistema GSM non più impiegate (seppur sia possibile usare anche canali di LTE, se 
l’operatore lo consente). D’altro canto, sia CAT-M1 che NB-IoT consentono di 
riutilizzare facilmente la rete LTE con tutti i vantaggi che ne derivano, richiedendone 
solamente un aggiornamento software.  
 
Nel voler confrontare le due tecnologie più nel dettaglio, le principali caratteristiche 
da analizzare sono il consumo, la copertura radioelettrica, la velocità di trasmissione, 
la mobilità e il prezzo dei dispositivi. 
Dal punto di vista della durata della batteria, NB-IoT fornisce prestazioni migliori 
rispetto ad LTE-M, anche se entrambi utilizzano le tecnologie eDRX e PSM per 
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salvaguardare la durata dell’alimentazione. Ciò è dovuto sia al fatto che i rate di LTE-
M sono più elevati, ma anche al fatto che la de/modulazione utilizzate in LTE 
richiedono componenti più costose, anche dal punto di vista energetico, rispetto a 
quelle relative alle forme d’onda più semplici utilizzate in NB-IoT, le cui prestazioni 
in UL sono ulteriormente migliorate dall’uso della modalità Single Tone. Poiché come 
già detto LTE-M permette di avere rate più elevati, offrirà un maggior numero di 
soluzioni rispetto ad NB-IoT, promettendo di soddisfare alcune esigenze che non 
sono implementabili in quest’ultimo. In generale LTE-M sarà rivolto ad applicazioni 
complementari a quelle di NB-IoT, incluse quelle in cui non è necessaria un’ampia 
copertura radioelettrica ma dove, ad esempio, può risultare utile diminuire i tempi 
di latenza, i quali risultano minori. In generale, date le alte velocità di trasmissione e 
i bassi ritardi, dal punto di vista applicativo CAT-M1 può permettere di implementare 
soluzioni LPWAN più complesse rispetto ad NB-IoT. 
NB-IoT presenta un link-budget molto maggiore (di 8 dB) a parità di potenza in 
trasmissione, anche per via della minore occupazione spettrale. Sarà quindi rivolto 
anche ad applicazioni indoor, nonché a dispositivi che non richiedono la trasmissione 
di molti dati al giorno e che hanno come esigenza invece una batteria duratura e 
un’ampia diffusione sul territorio. In NB-IoT non è previsto ancora un supporto 
completo per quel che riguarda la mobilità dei dispositivi (non sono definite 
procedure di handover, ma solo di riselezione della cella), mentre in LTE-M c’è totale 
supporto della mobilità. 
Essendo NB-IoT half-duplex, è possibile condividere i buffer per Tx e Rx, diminuendo 
l’onere per quel che riguarda il costo delle memorie. In genere il minor carico 
computazionale, il minor rate in trasmissione e le modalità di risparmio energetico 
rendono l’architettura NB-IoT semplice e poco costosa. 
D’altro canto, per il più ampio range di applicazioni a cui è rivolto LTE-M, spesso c’è 
anche maggior disponibilità per quel che riguarda il costo dell’hardware (che risulta 
più alto rispetto a NB-IoT). 
Riassumendo, NB-IoT si presenta come una soluzione che è in grado di migliorare la 
durata delle batterie e che permette di allocare moltissimi dispositivi in ogni cella, 
nonché, anche grazie alla definizione di nuovi canali e segnali fisici, di migliorare la 
copertura radioelettrica e l’efficienza spettrale. Inoltre, per la semplicità delle 
tecnologie coinvolte, consente di diminuire di molto il prezzo dei dispositivi. Di 
contro, non consente di raggiungere alte velocità di trasmissione e basse latenze 
(seppur i ritardi non superino i 10 secondi) e la mobilità è ancora limitata. 
LTE-M invece fornisce rate elevati e bassi ritardi con capacità di handover e di 
roaming sempre garantite. La copertura radio però è minore rispetto ad NB-IoT, 
mentre il costo dei dispositivi è maggiore, così come l’occupazione spettrale. 
Entrambe comunque possono coesistere con le reti 4G, derivandone i benefici di 
sicurezza, integrità e gestione dei dati. 
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Attualmente gli operatori mobili che supportano NB-IoT forniscono servizi di 
comunicazione a 3,9 miliardi di clienti e servono oltre il 90% del mercato M2M 
mondiale (fonte: GSMA White Paper). In Italia il 75% della rete 4G TIM è già 
predisposta all’utilizzo in-band di tecnologia NB-IoT. L’utilizzo di quest’ultimo in 
bande licenziate fa sì che sia garantita la copertura ed inoltre fornisce, come detto, 
livelli di sicurezza paragonabili a quelli forniti da LTE.  

In Figura 8 sono riportati i piani di sviluppo mondiali per quel che riguarda Cat-M1 e 
NB-IoT, evidenziandone la priorità in diversi Paesi. 
Esistono 114 reti commerciali che implementano il Cellular IoT (Maggio 2019), anche 
se per NB-IoT non sono ancora presenti accordi e protocolli di roaming 
internazionale (però sono in corso trial in tal senso). LTE-M invece prevede già 
procedure di roaming insieme a quelle di handover. 
 
Nella maggior parte dei Paesi la priorità principale è in una delle due tecnologie. Negli 
Stati Uniti, in cui la copertura LTE è molto più uniforme e le infrastrutture molto più 
diffuse, inizialmente i colossi delle telecomunicazioni come Verizon hanno investito 
su Cat-M1, anche se sono in corso anche studi per quel che riguarda NB-IoT. In altri, 
specialmente in Europa e in Cina, la scelta è ricaduta per lo più su NB-IoT, che 
consente di allocare più dispositivi per cella e di riutilizzare frequenze libere o 
portanti delle reti GSM. Entrambe le soluzioni sono comunque attivamente in via di 
sviluppo, con lo scopo di farle diventare di fatto le principali modalità di connettività 
per IoT, anche in vista dei vantaggi che offrirà il 5G. 

Figura 8. Piani di Sviluppo Cat-M1 e NB-IoT, da GSMA (Maggio 2019) 

 

Figura 8. Piani di Sviluppo Cat-M1 e NB-IoT, fonte GSMA, 2017 

 

Figura 9. Frequenze e Servizi 5G 
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2.2 Release Successive 

 

Figura 9. Novità introdotte dalle Release 12-168 

Le Release successive alla Release 13 hanno introdotto diverse novità, in particolare 
per quel che riguarda l’alimentazione e il risparmio energetico. Nella Release 14  
(Giugno 2017) è stata introdotta la procedura RAI (Release Assistance Indicator), 
utilizzata per mandare messaggi alla rete dopo la trasmissione in uplink dell’ultimo 
pacchetto di dati, così da notificare quando non sono più richieste trasmissioni né in 
uplink né in downlink, o per dire alla rete che il dispositivo attenderà un’unica 
trasmissione in downlink dopo l’ultima notifica ricevuta. Ha anche introdotto la 
Classe Energetica 6, con potenze in trasmissioni di 14 dBm. Inoltre, dalla Release 15 
(Giugno 2019) è prevista l’implementazione di un WUS (Wake Up Signal), utilizzato 
per dire al dispositivo quando svegliarsi dalla modalità di risparmio energetico, per 
evitare spreco di alimentazione nel monitoraggio del canale di downlink durante i 
periodi di Idle. La EDT (Early Data Transmission) viene infine utilizzata per inviare dati 
anche durante la procedura di accesso alla cella (procedura RACH, descritta in 
seguito), per supportare la trasmissione sporadica di pacchetti molto brevi. Inoltre 
nella Release 15 viene introdotta come modalità di multiplexing la TDD (Time 
Division Multiplexing ) anche per NB-IoT (nella Release 13 era prevista solamente per 
LTE-M).  
Come già detto, parte dello sviluppo è stato e sarà rivolto alla coesistenza di NB-IoT 
con le future reti 5G per sfruttarne i numerosi vantaggi (la Release 16, con un focus 
in tal senso, è prevista per il 2020), come evidenziato nel capitolo seguente. 

                                                
8 Le descrizioni di alto livello delle Release sono consultabili al sito di 3GPP 
https://www.3gpp.org/specifications/67-releases. 

https://www.3gpp.org/specifications/67-releases
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2.3 5G e il Cellular IoT 

Con l’introduzione del 5G nei prossimi anni il servizio LTE-M continuerà a coesistere 
con la rete radio LTE, mentre per NB-IoT lo standard 5G prevede il dispiegamento di 
un nuovo accesso specifico per l’IoT.  
Un elemento importante nell’ambito del 5G riguarda infatti la realizzazione di 
un’unica core network (NGC o Next Generation Core) che includa tutti gli accessi 5G 
al fine di garantire continuità del servizio, anche in termine di QoS e mobilità, ma 
anche per evitare di dover ricorrere a dispiegamenti separati per ogni nuova 
tecnologia.  

 
Questo approccio è anche reso possibile dall’utilizzo razionalizzato della banda, che 
consente sia il supporto di servizi con elevata mobilità che di servizi pervasivi come 
l’IoT e le Smart Cities. I servizi relativi alle bande al di sotto dei 3 GHz, a cui fanno 
riferimento le tecnologie per l’Internet of Things, saranno inizialmente facilmente 
implementabili con l’evoluzione di LTE (Release 14). 
 
ITU-R ha individuato tre scenari d’uso per il 5G: mMTC (Massive Machine Type 
Communication), 
eMBB (Enhanced Mobile Broadband), uRLLC (Ultra Reliable Low Latency 
Communication). mMTC e uRLLC sono le principali realtà per quel che riguarda l’IoT: 
mentre la prima rientra in tutte quelle applicazioni già viste per NB-IoT (richiedenti 
bassi throughput, alta densità di dispositivi, batterie durature, mobilità limitata o 
assente), la seconda è rivolta ad applicazioni con vincoli di latenza e affidabilità come 
la robotica o i veicoli intelligenti. 
La nuova rete dovrà comunque tener conto dei diversi tipi di traffico al suo interno, 
che saranno sostanzialmente suddivisi in MTC (Machine Type Communication) e HTC 
(Human Traffic Communication) e che coesisteranno insieme pur avendo requisiti 
fondamentalmente diversi.  
Il supporto delle nuove tecnologie implicherà l’introduzione delle Cellular-IoT EPS 
optimizations (3GPP), che comprenderanno inizialmente l’aggiornamento dei nodi 
esistenti e in seguito l’introduzione di una rete dedicata per l’Internet delle Cose. 

Figura 10. Frequenze e Servizi 5G 

 

Figura 7 Frequenze e Servizi 5G 

 

Figura 9. Frequenze e Servizi 5G 
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Quest’ultima sarà basata su un unico nodo chiamato C-SGN (C-IoT Serving Gateway 
Node), come riportato nella Figura 11, che combina i nodi MME, S-GW e P-GW della 
rete LTE in un’unica entità. 
 
 

Il nodo SCEF (Service Capability Exposure Function) permette di trasferire dati verso 
terze parti, e in questo contesto, è utilizzata per il trasferimento di dati non-IP verso 
le piattaforme di servizio e per la notifica alle applicazioni IoT dello stato del 
terminale. 
Come già accennato, questa rete dovrà essere in grado di gestire il traffico NB-IoT 
pur continuando a servire gli utenti legacy del servizio broadband. Per instradare 
correttamente le due tipologie di traffico possiamo quindi pensare di utilizzare un 
identificativo di rete specifico per l’accesso NB-IoT e implementare la modalità 
MOCN (Multi Operator Core Network), soluzioni semplici ma impattanti sulla rete e i 
servizi.  
Altrimenti è possibile utilizzare la modalità DeCOR (Dedicated Core Network), 
descritta già da 3GPP nella Release 13, basata sulla sottoscrizione presso HSS (Home 
Subscriber Server, database contenente informazioni sugli utenti e i dispositivi 
registrati) tramite un parametro (Usage-Type) che identifichi i dispositivi relativi 
all’IoT, per ridirigere la procedura di registrazione verso una porzione di rete 
dedicata al Cellular IoT (ciò richiede però la profilatura di tutti gli utenti IoT).  
Nella Release 14 è stata introdotta come soluzione la funzionalità eDeCOR (enhanced 
DeCOR), basata su indicazioni da parte del dispositivo stesso al nodo di rete per 
assistere l’instradamento del traffico verso la rete dedicata. 
 
Come visto già da queste brevi considerazioni, l’Internet of Things, insieme al Mobile 
Internet, è tra le tecnologie che ha spinto maggiormente l’evoluzione verso il 5G, 
nonché delle varie innovazioni tecnologiche implementate per supportarne lo 
sviluppo (Nuova Radio, Wireless Software-Defined Networking, CloudRAN, Wireless 
Network Function Visualization o WNFV etc.). Tra questi uno dei protocolli da 
introdurre in maniera più uniforme in rete in vista dell’avvento del 5G è IPv6, anche 
in vista dell’enorme pervasività portata dall’IoT, che porterà ad un aumento 
esponenziale dei terminali mobili attestati alla rete. 

Figura 11. Schematizzazione dell'accesso Cellular IoT nella futura rete 5G 
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Il 5G darà quindi un contributo significativo allo sviluppo futuro dell’Internet of 
Things, connettendo miliardi di dispositivi per creare un vero Massive IoT, in cui i 
dispositivi sono in grado di interagire fra di loro e scambiare dati con minima o alcuna 
assistenza umana. Inoltre, è in grado di fornire alti data rate e migliorare la copertura 
rispetto a ciò che offre attualmente il 4G (LTE), per soddisfare anche le applicazioni 
più esigenti in ambito di IoT. Le tecnologie sviluppate per quel che riguarda NB-IoT 
rivestiranno un ruolo chiave in questo sviluppo, andando ad essere di fatto integrate 
nella futura rete 5G. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



19 
 

3. Stack Protocollare NB-IoT 

Lo stack protocollare utilizzato da NB-IoT è lo stesso di LTE, con funzioni ridotte per 
limitare un overhead eccessivo e per ottimizzare le necessità dei servizi IoT.  
Il protocollo è diviso in Control Plane e User Plane. Entrambi i piani scelgono i 
percorsi migliori per lo scambio di pacchetti dati e pacchetti di controllo in uplink 
(UL) e downlink (DL).  

 
L’architettura è basata sull’Evolved Packet System (EPS), la stessa utilizzata da LTE, e 
sono state definite due ottimizzazioni per il Cellular Iot (CIoT EPC Optimizations), per 
il Control Plane e per lo User Plane (evidenziati rispettivamente in rosso e in blu in 
Figura 14), che permettono di riutilizzare direttamente la rete LTE dopo un semplice 
aggiornamento software. È stato introdotto un nuovo nodo, il Service Capability 
Exposure Function o SCEF, progettato per la gestione di dati M2M e per gestire 
procedure di autentificazione, accesso e identificazione.  Per quel che riguarda lo 
User Plane, i dati IP e i dati non-IP sono trasferiti, come per le reti LTE convenzionali, 

tramite radio bearer attraverso il Serving Gateway (SGW) e il Packet Data Network 
Gateway (PGW) fino ai server applicativi. In particolare, in uplink i dati vengono 

Figura 12. Control Plane, Stack NB-IoT 
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Figura 13. User Plane, Stack NB-IoT 

 

Figura 9. User Plane 
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Figura 9. User Plane 

Figura 14. Core Network NB-IoT 
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inviati verso il SGW, che poi li inoltra al PGW. Nel Control Plane la comunicazione fra 
User Equipment (UE) e il nodo Mobility Management Equipment (MME) viene gestita 
dall’Evolved Universal Mobile Terrestrial Radio Access Network (E-UTRAN), che 
consiste di stazioni base note come evolved NodeB o eNB (Gateway). I dati Non-IP 
sono inviati utilizzando il nodo SCEF, che è appunto il responsabile per il trasporto di 
dati non-IP del Control Plane. 
 
Non ci sono differenze con LTE per quel che riguarda la rete di accesso, come 
riportato in Figura 15. Gli eNB sono connessi agli MME o ai SGW utilizzando 
l’interfaccia S1, mentre gli eNB sono connessi fra loro utilizzando l’interfaccia X2 che, 
seppur non supporti gli handover come si vedrà in seguito, consente riconnessioni 
rapide per il dispositivo 

3.1 Livello NAS 

Il Non-Access-Stratum NAS trasporta segnali tra User Equipment (UE) e la Core 
Network (tramite il nodo MME).  
Il livello NAS svolge diverse funzioni: gestione della sicurezza; autentificazione verso 
l’Home Subscriber Server (HSS), utilizzando un nuovo parametro di identificazione 
(EUTRAN-NB-IoT); descrizione del flusso IP supportato e della Qualità del Servizio 
richiesta; controllo della mobilità del dispositivo e dei bearer radio (canali logici 
forniti a livello 2 per il trasporto di dati del Control Plane o di dati IP); gestione della 
procedura RAI (dalla Release 14 in poi). 
I livelli inferiori invece gestiscono lo scambio di informazioni fra UE e la rete radio.  

3.2 Livello RRC 

Il Radio Resource Control RRC layer consente di creare una connessione tra la rete 
(tramite eNB) e l’UE, nonché di scambiare informazioni per la sicurezza e la 
configurazione dell’UE.  
Prima di poter iniziare a trasferire dati, è necessario effettuare una 3-way-handshake 
fra UE e rete per stabilire la chiamata (iniziata di solito dall’UE, ma può essere anche 
innescata, sia dalla rete se deve mandare un messaggio al dispositivo, sia dal 
dispositivo se questo si sposta in una nuova area e deve iniziare delle procedure per 
aggiornare la sua posizione, come il TAU).  

Figura 15. Interfacce della Rete di Accesso NB-IoT 
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In particolare, nel messaggio di richiesta di connessione alla rete (messagio di RRC 
Connection Setup) l’eNB provvede alla configurazione di due tipologie di bearer: un 
SRB (Signaling Radio Bearer, per il trasporto di informazioni dal livello RRC) e fino a 
due DRB (Data Radio Bearer, per il trasporto di dati IP dallo User Plane). La 
connessione può anche venire negata (messaggio di RRC Connection Reject), ad 
esempio per evitare che l’eNB venga congestionato se troppi dispositivi nella stessa 
cella stanno inviando dati. 

Nel momento in cui è stata attuata la procedura di autentificazione, il dispositivo 
entra in RRC_CONNECTED Mode. Al termine del trasferimento dati ritorna nella 
RRC_IDLE Mode. Fintanto che il dispositivo si trova in RRC_IDLE Mode esso rimane 
comunque connesso alla rete, che ne conosce la posizione, ma non può trasmettere 
dati né riceverne se non nei periodi di paging (in cui l’UE monitora i canali di DL). 
Nelle ottimizzazioni dello User Plane sono previste anche procedure di sicurezza e 
configurazione dell’UE. Dopo aver attuato la procedura di connessione, l’eNB 
provvede a fornire gli algoritmi di cifratura al dispositivo per stabilire un primo grado 
di sicurezza (vengono utilizzati gli stessi algoritmi implementati in LTE).  
Non appena l’UE da conferma di aver ricevuto i dati per la sicurezza, l’eNB invia un 
messaggio di riconfigurazione che include dati relativi ai bearer radio e ai canali fisici, 
inclusi la configurazione del livello RLC, del livello MAC, del livello fisico e dei canali 
logici.  
In quest’ultima categoria rientrano informazioni relative alla priorità di trasmissione, 
mentre nei dati per la configurazione del livello MAC sono incluse informazioni per 
eDRX, per l’allineamento temporale e per le Scheduling Request (o SR, messaggi in 
UL che l’UE può inviare a livello 2 verso l’eNB). A livello fisico infine ci sono 
informazioni per il mapping dei bit negli slot delle trame e informazioni relative alle 
frequenze di trasmissione. 
Come per LTE, l’Informazione di Sistema è utilizzata per trasmettere in broadcast 
alcune informazioni valide per tutti gli UE entro la cella. Poiché la trasmissione in 
broadcast richiede risorse e la ricezione comporta uno spreco di alimentazione da 
parte del dispositivo, è mantenuta ad un livello minimo e i pacchetti che trasportano 
informazioni di sistema (pacchetti SIB) sono di piccola dimensione e costituiscono un 
sottoinsieme di quelli che erano definiti per LTE.  
Un insieme di blocchi SIB definiti sia per NB-IoT che per LTE è contenuto nella tabella 
in Figura 17. 

Figura 16. 3-way-handshake 

 

Figura 11. 3-way-handshake 

 

Figura 14. 3-way-handshake 
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Quando il dispositivo cerca una cella a cui connettersi durante la fase di setup, 
ottiene inizialmente il Cell ID tramite il canale fisico di sincronizzazione secondario. 
In seguito, viene trasmesso in broadcast il blocco MIB-NB, che include le dimensioni 
di SIB1-NB e il numero di ripetizioni ammesse. Dall’SIB1-NB l’UE ottiene status e 
identità della cella, informazioni sull’accesso e la selezione e i livelli minimi di 
potenza. Infine, dall’SIB2-NB ottiene informazioni sulla configurazione dei canali 
logici, in particolare riguardanti la procedura RACH richiesta per la sincronizzazione 
in uplink e descritta in seguito.  
L’acquisizione di Informazione di Sistema è possibile solamente nell’RRC_IDLE Mode, 
mentre l’UE non è tenuto a leggere i blocchi SIB nell’RRC_CONNECTED Mode. Se c’è 
un cambio nello stato del sistema l’UE viene notificato solamente tramite paging 
oppure tramite una notifica diretta. Il nodo di rete potrebbe anche rilasciare il 
dispositivo (RRC Connection Release) per farlo tornare in modalità RRC_IDLE, con lo 
scopo di fargli acquisire nuove Informazioni di Sistema. 
Normalmente i messaggi trasmessi sono brevi e trasmessi in maniera poco 
frequente, per cui non si ritiene necessaria una procedura di handover del 
dispositivo, che si considera essere in grado di essere servito da un’unica cella 
durante una trasmissione. In caso di cambiamento di posizione l’UE deve quindi 
interrompere l’invio di dati e tornare in RRC_IDLE Mode per poi aggiornare il suo 
stato e selezionare una nuova cella a cui connettersi. La selezione viene fatta tramite 
misure sulla qualità e la potenza ricevuta dalle celle vicine, confrontate poi con delle 
soglie specifiche per ogni cella e fornite all’UE tramite i pacchetti SIB. Quando viene 
superata una soglia di copertura, l’UE si connette alla cella, che viene considerata la 
nuova cella servente. 
Quando l’UE esce dall’RRC_CONNECTED Mode comunque non è detto che debba 
mantenere selezionata la stessa portante per cercare una cella a cui connettersi. Nel 
messaggio che l’eNB trasmette nel momento di rilascio della connessione viene 
quindi indicata la frequenza a cui l’UE deve cercare una cella a cui connettersi 
(anchor carrier). Solo se questa cella non è disponibile l’UE cercherà su altre 
frequenze. 

Figura 17. Tabella Pacchetti SIB utilizzati in NB-IoT  
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Una caratteristica importante del rilascio della connessione è che l’UE può 
mantenere i dati relativi alla fase di cifratura e di configurazione dello User Plane 
anche in RRC_IDLE Mode, in questa maniera evitando di doverle nuovamente 
effettuare in seguito. Pertanto, per tornare nella RRC_CONNECTED Mode dopo una 
disconnessione, l’UE invierà all’eNB una richiesta per riprendere la connessione 
(messaggio di RRC Resume Request) piuttosto che per iniziarne una completamente 
nuova, anche se l’eNB può sempre negare la richiesta e forzare l’UE e ripetere la 3-
way-handshake. Il meccanismo di Resume Request risulta particolarmente utile nel 
ridurre l’overhead di segnalazione per trasmissioni brevi e poco frequenti, come 
quelle delle applicazioni a cui è destinato NB-IoT.  
 
Spesso i messaggi NAS vengono trasferiti tramite l’RRC layer in piggyback per ridurre 
i ritardi di connessione verso la core network. Di conseguenza, sono visti in maniera 
trasparente dal nodo di rete e dal livello RRC e trasferiti immediatamente ai livelli 
superiori. 
Non tutte le funzionalità dell’RRC layer supportate da LTE sono supportate anche in 
NB-IoT, come alcune opzioni di notifica verso il dispositivo, auto-configurazione e 
ottimizzazione della trasmissione, nonché i messaggi di diagnostica. Sono invece 
inviati messaggi relativi alla capacità della connessione, notifiche sull’uso di canali di 
controllo piuttosto che di canali informativi e i messaggi già visti per la gestione dei 
bearer (anche se in un formato più piccolo rispetto a quello dei messaggi in LTE). 

3.3 Livello PDCP 

Il Packet Data Convergence Protocol PDCP inserisce un header per passare i dati dai 
livelli superiori a quelli inferiori, o rimuove l’header dai pacchetti provenienti dai 
livelli inferiori per passarli agli strati IP o ad altri strati superiori dello User Plane. La 
massima dimensione di una SDU (Service Data Unit) PDCP è di 1600 byte in NB-IoT, 
mentre in LTE è di 8188 byte. Tra le funzioni che svolge vi sono quindi il passaggio 
dei dati fra RLC e livelli più alti dello User Plane, la numerazione delle PDU (Protocol 
Data Unit) tramite un Sequence Number, eliminazione di PDU duplicate provenienti 
dai livelli inferiori, compressione degli header, cifratura e decifratura. 

3.4 Livello RLC 

Il livello Radio Layer Control RLC provvede al trasferimento di PDU provenienti dai 
livelli superiori, fa controllo e correzione di errore, elimina i duplicati, mette in 
sequenza, segmenta e riassembla PDU provenienti dall’RLC dello User Plane. L’RLC 
layer ha tre modalità di funzionamento: funzionamento trasparente, che non 
consente la segmentazione, né aggiunge header e quindi non dà garanzie di 
ricezione; funzionamento in unacknowledged mode in cui sono ammesse 
segmentazione e sono aggiunti header, ma senza garanzie di ricezione in ordine 
corretto delle PDU RLC; funzionamento in acknowledged mode, in cui invece sono 
inseriti numeri di sequenza e sono effettuati ACK per la ricezione in ordine corretto 
dei dati (più utilizzato in LTE per il trasporto di dati TCP che in NB-IoT). 
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3.5 Livello MAC 

Il livello Medium Access Control MAC regola l’accesso alla cella utilizzando la 
procedura Random Access Channel (RACH). Quando un UE ha dei dati da trasmettere 
(in uplink), cercherà una cella ad una frequenza appropriata, leggerà l’informazione 
dai blocchi SIB trasmessi in broadcast dalla cella e inizierà la procedura di accesso 
random.  
La procedura RACH è una procedura di tipo contenzioso, in cui viene prima inviato 
un preambolo dal dispositivo al nodo di rete. Se la trasmissione del preambolo 
fallisce, RACH continua a fare tentativi di ritrasmissione finché non raggiunge il 
numero massimo consentito. Quando il nodo di rete riceve il preambolo, manda un 
responso, dopo il quale viene inviato un messaggio fisso dal dispositivo per iniziare il 
processo di risoluzione della contesa, al quale il nodo di rete risponde con un ultimo 
messaggio di conferma. In seguito, un messaggio di RRC Connection Request 
indicherà che il dispositivo vuole connettersi alla rete (a cui, se l’accesso è consentito, 
seguiranno le procedure già viste a livello RRC). La procedura complessiva di setup 
della connessione è quindi quella riportata in Figura 18, e comprende la ricezione dei 
pacchetti SIB, la procedura RACH e infine la three-way-handshake a livello RRC prima 
dell’invio o ricezione dei dati. 
Quando entra in un ciclo PSM, il dispositivo non è raggiungibile ma rimane comunque 
attestato alla rete, che conserva informazioni sulla connessione. Infatti, le procedure 
di riconnessione singolarmente consumano poca energia ma, nel corso della durata 
della vita del dispositivo, porterebbero ad un consumo complessivo elevato. Viene 
quindi in genere settato un timer dal dispositivo nel momento in cui entra in 
modalità PSM, e la rete conserva le informazioni sulla connessione. Se c’è un nuovo 
tentativo di connessione prima dello scadere del timer, allora non sono richieste 
nuove procedure di connessione.  

Figura 18. Messaggi di setup della 
connessione, inclusa la procedura 
RACH (Random Access Channel) 
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3.6 Livello Fisico  

Il livello fisico infine consente il trasporto dei dati dai livelli superiori tra UE e nodo di 
rete, oltre che lo scambio informazioni di controllo e sincronizzazione. Consiste di 
segnali fisici (utilizzati per sincronizzazione e identificazione della cella, in numero 
minore rispetto ad LTE) e di canali fisici (per il trasporto di dati dai layer superiori).   

 
Viene utilizzata la modulazione QPSK, e in downlink l’accesso è OFDM con 12 
sottoportanti separate di 15 kHz ciascuna, mentre in uplink SC-FDMA con 
sottoportanti separate di 3.5 o 15 kHz. 
 
La struttura di trama in DL a livello fisico è simile a quella utilizzata in LTE. Abbiamo 
1024 Radio Frame RF di durata 10 ms ciascuna, divise in 10 System Frame SF di durata 
1 ms, contenenti due slot ognuna. Si utilizza inoltre (come già visto in e-DRX) il 
concetto di Hyper Frame HF, un contatore da 0 a 1023 che tiene conto del numero 
di periodi delle RF (viene incrementato di uno ogni volta che sono trasmesse 1024 
RF da 10 ms, per cui un hyper-frame dura 10.24 s). 

 

Figura 19. Livello Fisico NB-IoT 

 

Figura 12. Livello Fisico NB-IoT 

 

Figura 17. Livello Fisico NB-IoT 
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Figura 17. Livello Fisico NB-IoT 

 

Figura 12. Livello Fisico NB-IoT 
Figura 20. Struttura di trama a livello fisico 

 

Figura 13. Struttura di trama a livello fisico 

 

Figura 18. Struttura di trama a livello fisico 
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Ogni slot (o Physical Resource Box PRB) ha durata di 
0,5 ms e contiene 7 simboli OFDM. Ogni simbolo 
OFDM contiene 12 sottoportanti per un totale di 180 
kHz, come riportato in Figura 21. Ogni sottoportante è 
indicata da un quadratino nello slot e trasporta un 
valore complesso in accordo con il sistema di 
modulazione adottato. 
Sono poi definiti dei segnali fisici come già accennato, 
tra cui 

• un segnale di riferimento NRS (Narrowband 
Reference Signal), trasmesso in tutte le SF ed utilizzato 
dal canale di broadcast e dal canale condiviso; 

• un segnale di sincronizzazione primario e un 
segnale di sincronizzazione secondario (NPSS e NSSS, rispettivamente 
Narrowband Primary Synchronization Signal e Narrowband Secondary 
Synchronization Signal), che occupano un totale di 180 kHz ognuno. Sono 
diversi dai segnali di sincronizzazione di LTE e possono essere trasmessi solo 
in bande dedicate per non interferire (nell’implementazione in-band) con i 
segnali di sincronizzazione LTE. 

 
Sono definiti tre tipi di canale in downlink:  

• un canale broadcast NPBCH (Narrowband physical broadcast channel), 
responsabile del trasporto del Narrowband Master Information Block 
(NBMIB), in blocchi di 80 ms che possono essere ritrasmessi inalterati fino a 
8 volte (640 ms) per assicurare la più ampia copertura. Il NBMIB contiene 50 
bit, di cui 16 bit di CRC, e trasporta informazioni generali come il System 
Frame Number e la temporizzazione dei blocchi SIB.  

• un canale in downlink di controllo NPDCCH (Narrowband physical downlink 
control channel), che trasporta informazioni su quale canale condiviso 
trasporta dati destinati a un certo UE, oltre che altre Informazioni di Sistema, 
sul paging, sulla procedura RACH o sulle risorse da utilizzare. Esistono diversi 
formati di trasmissione per quel che riguarda i NPDCCH, che in genere viene 
trasmesso utilizzando 6 sottoportanti di una stessa System Frame, o anche su 
System Frame consecutive. La dimensione dell’informazione di controllo è 
fissata a 23 bit[41] .Sono supportate le ripetizioni fino a 2048 volte. 

• un canale in downlink condiviso NPDSCH (Narrowband physical downlink 
shared channel) per il trasporto del traffico dati. È sempre inviato dopo 
NPDCCH, con un ritardo di 4 ms per consentire ai dispositivi di decodificare 
prima il NPDCCH e le informazioni che trasporta, riducendo così l’onere 
computazionale (e quindi la complessità) dei dispositivi. I canali NPDSCH 
utilizzano tutte le 12 sottoportanti di una System Frame e sono definiti diversi 
formati per i blocchi dati (da 256 a 680 bit). 
 

I canali in DL sono in numero minore rispetto ai canali LTE e sono sempre modulati 
QPSK. Dalla Release 14 si stanno iniziando ad implementare dei canali multicast. 

Figura 21. Struttura di uno 
slot fisico 

 

Figura 14. Struttura di uno 
slot fisico 

 

Figura 19. Struttura di uno 
slot fisico 

 

Figura 14. Struttura di uno 
slot fisico 

 

Figura 19. Struttura di uno 
slot fisico 

 

Figura 14. Struttura di uno 
slot fisico 

 

Figura 19. Struttura di uno 
slot fisico 

 

Figura 14. Struttura di uno 
slot fisico 
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Nelle Figure seguenti sono riportati i canali e i segnali sopra descritti sia nella 
modalità stand-alone (Figura 22) che in-band (Figura 23). Sono riportati in particolare 
la successione delle sottotrame di due RF consecutive con i relativi simboli OFDM. In 
ogni SF sono trasmessi segnali fisici, ma i primi tre simboli OFDM di ogni SF non 
contengono segnali di sincronizzazione e l’NRD è trasmesso solo in SF che non 
contengono segnali di sincronizzazione. Nella modalità in-band sono presenti anche 
segnali di riferimento specifici della cella CRS ( Cell Specific Reference Signal), sia nei 
canali di broadcast che in quelli dedicati e di controllo. Mentre nella modalità stand-
alone ogni canale utilizza tutti i simboli OFDM di ogni SF, nella modalità in-band i 
primi tre simboli non sono utilizzati da NPDSCH e NPDCCH (riservati a parametri per 
il posizionamento del primo simbolo OFDM del canale). 

 

 
In uplink sono definiti due canali fisici: 

Figura 22. Modalità Stand-Alone in DL 

 

Figura 15. Modalità Stand-Alone in DL, da Mathworks 

 

Figura 20. Modalità Stand-Alone in DL, da Mathworks 
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Figura 20. Modalità Stand-Alone in DL, da Mathworks 

 

Figura 15. Modalità Stand-Alone in DL, da Mathworks 

Figura 23. Modalità In-Band in DL 

 

Figura 16. Modalità In-Band in DL, da Mathworks 

 

Figura 21. Modalità In-Band in DL, da Mathworks 

 

Figura 16. Modalità In-Band in DL, da Mathworks 
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• un canale condiviso NPUSCH (Narrowband physical uplink shared channel) 
per il trasporto dati, che fornisce ampia capacità tramite blocchi di grandi 
dimensioni, ottimizza la durata della batteria utilizzando schemi di 
modulazione che diminuiscono il PAR (BPSK e QPSK) e migliora la copertura 
radio tramite le ripetizioni. Sono definiti due formati di trasmissione: un 
formato relativo alla trasmissione di blocchi di dati di grandezza inferiore a 
1000 bit, e un formato di controllo. Sono fatti acknowledgement tramite il 
protocollo Hybryd Automatic Repeat Request9 (HARQ); 

• un canale di accesso random NPRACH (Narrowband physical random access 
channel), utilizzato per svolgere la procedura RACH precedentemente 
descritta. Ogni preambolo viene trasmesso utilizzando una singola 
sottoportante ed è implementato il frequency hopping. Ogni gruppo di 
simboli che costituisce il preambolo trasmesso contiene un prefisso ciclico 
seguito da ulteriori cinque simboli di durata 267 µs ognuno. Ci sono diverse 
configurazioni per il NPRACH, per quel che riguarda ad esempio ripetizioni, 
allocazione in frequenza e periodicità.  
 

È previsto un segnale di riferimento per la demodulazione (DMRS, Demodulation 
reference signal), multiplato solamente nei blocchi che trasportano informazione.  
In UL sono implementate sia la modalità Single Tone che Multiple Tone, con accesso 
SC-FDMA. 
Nel primo caso si possono utilizzare sottoportanti separate di 3.5 kHz o 15 kHZ (la 
scelta è fatta da eNB), mentre la seconda modalità è opzionale per aumentare il rate 
di trasmissione. La struttura di trama e di slot è la stessa usata in DL quando si usa la 
modalità Multiple Tone o la spaziatura di 15 kHz, mentre nel caso di spaziatura di 3.5 
kHz la durata di uno slot aumenta di 4 volte. 
Come già evidenziato, è prevista la ripetizione della stessa sequenza per migliorare 
la copertura radioelettrica. In genere la sequenza complessiva è mappata in slot 
successivi, anche se dopo una trasmissione di 256 ms si crea sempre un gap di 40 ms, 
in quanto il protocollo è half-duplex e quindi durante una trasmissione non può 
ricevere nulla in DL, con il rischio di perdere la sincronizzazione con l’eNB. Durante i 
40 ms di gap la trasmissione viene nuovamente sincronizzata. 

3.6 Livello di Rete e Livello di Trasposto 

A livello superiore dello User Plane e del Control Plane sono supportati sia dati IP che 
dati non-IP. A livello di trasporto UDP è il protocollo comunemente raccomandato, 
anche se è possibile implementare TCP, seppur così aumentando la mole di dati in 
trasmissione (che, come già visto, è preferibilmente da limitare nella maggior parte 
delle applicazioni), nonché i tempi di connessione e di disconnessione. Come si vedrà 
in seguito, la scelta di un determinato protocollo di trasporto influenza le 
performance di sistema e i protocolli utilizzabili a livello applicativo. Si mostreranno 
in particolar modo le conseguenze nella scelta di protocolli a livello applicativo che 

                                                
9 HARQ (Hybrid Automatic Repeat Request): tecnica di acknowledgment che fa uso di ARQ convenzionale e di 
una tecnica di correzione degli errori nota come Soft Combining, la quale prevede la combinazione dei simboli 
errati ricevuti per riottenere il messaggio corretto. 
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utilizzino TCP o UDP, con un test pratico realizzato su rete TIM per quel che riguarda 
TCP. 
L’utilizzo di dati non-IP permette di ottimizzare alcuni aspetti come ad esempio il 
consumo energetico, ma richiede un Packet Gateway che li supporti all’interno della 
rete, o l’utilizzo del nodo SCEF (Service Capability Exposure Function). 
Per servizi che prevedono l’invio molto sporadico di dati, è consigliata la trasmissione 
di dati utente utilizzando il Control Plane, che può ottimizzare il consumo in quanto 
introduce minor overhead e prevede meno segnalazioni. In tal caso per il trasporto 
dei dati viene utilizzato direttamente MME, che li incapsula in pacchetti NAS. 

3.7 Livelli Superiori 

Altre opzioni introdotte da 3GPP che possono essere implementate tramite 
protocolli di livello superiore riguardano: la negoziazione di preferenze e delle 
capacità utilizzate; la compressione degli header tramite ROHC (Robust Header 
Compression)10 durante la fase di connessione; ottimizzazione dello User Plan; l’invio 
di SMS da parte del dispositivo verso un cellulare specifico, anche se non tutti gli 
operatori supporteranno la funzione e quindi non ci sono precise raccomandazioni 
in merito. 
 
Un esempio di implementazione di pila protocollare per applicazioni di Smart 
Metering proposta da TIM è in Figura 24. È completamente basata su IP/UDP e a 
livello applicativo utilizza invece il protocollo DLMS-COSEM11 (funzionante sia in reti 
che implementano UDP che in reti che utilizzano TCP). I moduli radio commerciali già 
implementano a livello embedded lo stack IP/UDP e/o IP/TCP e NB-IoT.  

                                                
10 ROHC (Robust Header Compression): metodo standard di compressione degli header utilizzato sia per IP che 
per TCP/UDP, il quale consente di utilizzare la ridondanza presente in uno stesso header o in più header di 

pacchetti appartenenti allo stesso stream per ridurre il numero di bit utilizzati. 
11 DLMS-COSEM (Device Language Message Specification-Companion Specification for Energy Metering) è lo 
standard utilizzato già ampiamente per quel che riguarda la trasmissione di dati per il metering. 

Figura 24. Pila protocollare proposta da 
TIM per applicazioni di Smart Metering 
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3.7.1 Livello Applicativo: perfomance di MQTT e CoAP  

Altri protocolli utilizzati tipicamente a livello applicativo per l’Internet of Things sono 
il Constraint Application Protocol (CoAP) dell’Internet Engineering Task Force (IETF) 
e il Message Queue Telemetry Transport (MQTT) di OASIS. Entrambi sono 
direttamente collegati alla scelta dei protocolli a livello di trasporto, i quali hanno un 
forte impatto sulle performance di sistema, specialmente nel caso di trasporto 
d’informazione utilizzando un mezzo radio, come nel caso di NB-IoT. 
Altri esempi di protocolli a livello applicativo sono l’Hyper Text Transfer Protocol 
(HTTP), il Data Distribution Service (DDS) e l’Advanced Message Queuing Protocol 
(AMQP). HTTP è un protocollo che non è sempre ottimizzato per applicazioni IoT e, 
rispetto a MQTT e COAP, ha una latenza e una quantità di overhead generalmente 
molto maggiore, non fornisce buone prestazioni in termini di consumo ed è meno 
efficiente in termini di perdita di pacchetti. 
 
MQTT utilizza TCP a livello di trasporto, anche se una versione che utilizza UDP, 
chiamata MQTT-SN (MQTT for Sensor Networks), è implementabile. 
Un sistema MQTT consiste di un gruppo di client che comunicano con un server, 
detto “broker”. Ogni client può essere un publisher o un subscriber verso il broker, e 
l’informazione è suddivisa in topic (una label relativa ad uno o più Application 
Messages). Quando un publisher (ad esempio, un sensore) decide di inviare un 
messaggio, lo inoltra al broker, che provvede a distribuire il messaggio verso tutti i 
subscriber iscritti al topic di quel particolare messaggio. Il broker quindi si occupa di 
accettare le connessioni da parte dei client (aperte tramite TCP), di gestire l’invio e 
l’inoltro dei messaggi e processa le richieste di subscriber e publisher. Sono previsti 
14 tipi di pacchetti di controllo che possono essere inviati in rete, i quali includono 
tutte le operazioni base svolte da client e server, come CONNECT, SUBSCRIBE e 
PUBLISH. 
Sono previsti tre livelli di QoS: “Fire and forget”, “delivered at least once” e 
“delivered exactly once”. Inoltre, il broker può salvare messaggi di “last will and 
testament” da inviare ai subscriber in caso di disconnessione dei client. Sono infine 
previsti meccanismi di persistenza e di sicurezza (tramite procedure di 
autentificazioni e criptaggio della connessione TCP tramite SSL/TLS12). 
 
CoAP invece è un protocollo che utilizza UDP a livello di trasporto ed è simile ad HTTP, 
ma è ottimizzato per applicazioni IoT e M2M. Al contrario di MQTT, la comunicazione 
non richiede un intermediario, ma avviene fra un client e un server tramite un 
modello Request/Response. I client possono agire sulle risorse messe a disposizione 
dal server tramite messaggi di GET, PUT, POST e DELETE. Al contrario di HTTP, un 
client può anche “osservare” una risorsa, ossia continuare a riceverla anche dopo la 
prima trasmissione da parte del server, per monitorarne l’evoluzione nel tempo. 
Ogni messaggio può essere marcato come confirmable o non-confirmable, fornendo 
nel primo caso una minima forma di QoS tramite procedure di acknowledgement. 

                                                
12 SSL/TLS: Il Secure Sockets Layer (SSL) e il Transport Layer Security (TLS) sono protocolli crittografici a livello di 
Presentazione che consentono di stabilire una comunicazione sicura su reti TCP/IP. 
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Poiché CoAP utilizza UDP a livello di trasporto, non ci sono gli stessi meccanismi di 
sicurezza messi a disposizione da TCP, anche se è disponibile il protocollo DTLS 
(Datagram TLS). Inoltre, i sensori assumono il ruolo di server, non essendoci un 
intermediario come in MQTT, e ciò in certi contesti NAT può risultare problematico. 
 
In certe situazioni i protocolli possono essere entrambi valide alternative, come in 
alcuni scenari per l’utilizzo di applicazioni IoT per smartphone. Nel contesto NB-IoT 
ci sono però molti più vincoli, in termini specialmente di latenza, copertura e 
consumo energetico. 

Un sistema NB-IoT che utilizza MQTT raggiunge per primo la saturazione13, come si 
vede dalla Figura 25, in cui il sistema raggiunge per primo un picco nel throughput, 
che poi inizia a diminuire. CoAP con messaggi di conferma è il secondo sistema a 
saturare (anche a causa delle richieste di ritramissione), mentre CoAP senza 
meccanismi di acknowledgement porta a una saturazione del sistema più lenta. 

                                                
13 Si fa riferimento al seguente studio per il confronto tra MQTT e CoAP su rete NB-IoT: “Impact of CoAP and 

MQTT on NB-IoT System Performance”, Anna Larmo, Antti Ratilainen and Juha Saarinen, consultabile al link 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6338939/; 

Figura 25. Throughput per l'UE (a) e per la Cella (b) utilizzando CoAP e MQTT in funzione 
delle richieste al secondo per cella. All’aumentare delle richieste il sistema MQTT satura 
molto prima dei sistemi CoAP. 

Figura 26. Confronto latenze (in termini di dispositivi non serviti per un lungo periodo di 
tempo) utilizzando CoAP e MQTT, in funzione delle richieste al secondo per cella. 
All’aumentare delle richieste, le latenze per MQTT sono maggiori rispetto a CoAP, mentre se 
il carico sul sistema è minore i due sistemi danno performance simili. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6338939/
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L’utilizzo di TCP introduce latenze sin dall’inizio della comunicazione, a causa della 
three-way-handshake richiesta per stabilire una connessione verso il broker. 
All’aumentare del carico sul sistema, sia MQTT che CoAP soffrono comunque latenze 
più alte e sempre più dispositivi sono costretti ad attendere tempi anche piuttosto 
lunghi per la ricezione dei pacchetti. Anche in questo caso un sistema che utilizza 
non-confirmable CoAP risulta quindi avvantaggiato. 

 
Dal punto di vista della copertura radioelettrica, l’overhead aggiuntivo introdotto da 
TCP rispetto ad UDP impatta negativamente le prestazioni del sistema. Comunque, 
l’aumento del carico ha effetti negativi su entrambi i sistemi sotto questo aspetto, in 
quanto risulta più difficile allocare le risorse per avere una copertura più profonda 
(si veda la Figura 27). 
Generalmente, CoAP/UDP fornisce quindi perfomance migliori in termini di latenza 
e copertura, ma anche MQTT/TCP funziona bene quando il sistema è meno carico o 
non è sovraccaricato.  
Poiché nelle applicazioni già viste per NB-IoT spesso non è necessario garantire 
sempre la minima perdita di pacchetti, dalle simulazioni risulta che CoAP e UDP 
risultano soluzioni più adatte, specialmente in contesti ad alta densità di dispositivi. 
Nel caso in cui sia richiesto un maggior controllo sulla Qualità del Servizio e 
sull’informazione ricevuta, CoAP con messaggi di conferma risulta comunque essere 
una buona alternativa a TCP.  
Nel capitolo seguente si mira a verificare, tramite test pratici, quanto l’utilizzo di TCP 
risulti effettivamente negativo e se è possibile comunque utilizzarlo come protocollo 
di trasporto senza che l’impatto sulle latenze del sistema sia eccessivo. 
 
 
 
 
 

Figura 27. Prestazioni radioelettriche in termini di Path Gain più basso raggiungibile in 
funzione delle richieste al secondo per cella affinché il sistema continui a funzionare. Per 
MQTT risulta in media più elevato, ad indicare che risulta più difficile raggiungere dispositivi 
che richiedono coperture più profonde (ossia che si trovano in punti con Path Gain minore). 
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4. Test sulle latenze su rete TIM con nrf9160 DK 

Nel seguente capitolo si mostrano le caratteristiche di una connessione con nrf9160 
alla rete TIM dedicata a NB-IoT. In Italia sia TIM che Vodafone stanno sviluppando 
soluzioni per il Narrowband IoT. TIM e Olivetti hanno iniziato il proprio studio in 
questo settore nel 2017, abilitando il 75% della loro rete 4G per NB-IoT e arrivando 
a coprire la quasi totalità del territorio italiano entro il 2018. Al momento non ci sono 
piani in Italia per l’introduzione di LTE-M, per cui le risorse sono per lo più destinate 
alle tecnologie narrowband, alle quali è quindi rivolta l’attenzione nello studio 
seguente. 
In particolare, si mirerà a quantificare l’effetto della scelta del protocollo di trasporto 
su caratteristiche della connessione quali le latenze. Nel capitolo precedente si è già 
visto come l’utilizzo di un protocollo connection oriented come TCP possa portare a 
situazioni di aumento dei ritardi in condizioni prossime alla saturazione della cella. Il 
test realizzato vuole quindi andare a quantificare l’entità di questi ritardi utilizzando 
un hardware reale in condizioni lontane dalla congestione, per verificare se protocolli 
che utilizzano TCP come MQTT possano comunque essere utilizzati in una rete NB-
IoT, tenendo in considerazione i requisiti desiderati da 3GPP e già descritti nei 
capitoli precedenti. 

4.1 Descrizione dell’Hardware 

L’nRF9160 Development Kit è un kit per lo sviluppo e la valutazione di sistemi NB-IoT 
ed LTE-M sul System in Package omonimo di Nordic Semiconductor. Possiede tre 
interfacce d’antenna: per LTE, per GPS e un’antenna a 2.4 GHz compatibile con 
Bluetooth, Bluetooth mesh, Thread e Zigbee. I segnali a radiofrequenza si propagano 
tramite tre connettori coassiali collegati con degli switch analogici che disconnettono 
l’antenna corrispondente dal ricevitore radio se altri cavi sono connessi. Ciò rende 
possibile collegare anche antenne esterne dal ricevitore o fare misurazioni a RF.  
Seppur supporti sia NB-IoT (Release 13 e Release 14) che CAT-M1 (Release 13), il 
firmware presente sul Development Kit è relativo a LTE-M. Nordic ha messo a 
disposizione la versione pre-alpha del firmware per NB-IoT. Sono inoltre 
implementati gli stack protocollari LTE L1-L3, IPv4/IPv6, TCP/UDP, TLS/DTLS. 

Figura 28. System in Package (SiP) 
nrf9160 

Figura 29. Development Kit nrf9160 
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Alcune caratteristiche tecniche dal relativo datasheet per quel che riguarda il modem 
LTE14: 

• Supporta tutte le bande LTE nel range 698–960 MHz e 1710– 2200 Mhz. In 
particolare, le bande di lavoro per LTE-M sono B4/B13/B3/B20 mentre per 
NB-IoT B3/B20; 

• Rate massimi per LTE-M 300(UL)/375 kbps(DL), per NB-IoT 30(UL)/60(DL) 
kbps; 

• Potenza in trasmissione: 23 dBm ± 2dB (Classe 3 LTE); 

• Sensibilità Rx: -108 dBm per LTE-M, -114 dBm per NB-IoT; 

• Estensione della batteria utilizzando PSM ed eDRX. 
Il microcontrollore integrato nel SiP (ARM® Cortex® -M33) possiede 1 Mb di flash e 
256 Kb di RAM. 

4.2 Software Development Kit (SDK), bootloader e Sistema Operativo 

L’SDK relativa all’nrf9160 DK contiene librerie, codici e tool per applicazioni wireless, 
ed integra progetti open-source come Zephyr e MCUboot al supporto per SiP di 
Nordic. 

4.2.1 Zephyr 

Zephyr è basato su un kernel con ingombro ridotto per sistemi embedded ed 
applicazioni con risorse limitate, come i sensori, i dispositivi wearable e in genere 
piccoli sistemi IoT. Offre diversi servizi, tra cui una gestione dinamica della memoria, 

                                                
14 Le informazioni tecniche relative all’nrf9160 DK (datasheet, Errata, lista dei comandi etc.) sono consultabili al 

link 
https://infocenter.nordicsemi.com/index.jsp?topic=%2Fref_at_commands%2FREF%2Fat_commands%2Fintro.html 

Figura 30. Stack Protocollare utilizzato da Zephyr. Fornisce il pieno 
supporto per i principali protocolli relativi all’IoT. 

https://infocenter.nordicsemi.com/index.jsp?topic=%2Fref_at_commands%2FREF%2Fat_commands%2Fintro.html
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gestione degli interrupt, servizi multi-thread, sincronizzazione e trasferimento dei 
dati fra i processi. Inoltre, presenta diverse strategie e algoritmi per la gestione delle 
priorità di questi ultimi e delle Interrupt Service Routine.  
Fornisce pieno supporto di rete, essendo compatibile con l’utilizzo di socket BSD15 
(Berkeley Software Distribution sockets)  o LwM2M 16  (Lightweight Machine to 
Machine), ed è anche compatibile con protocolli Bluetooth. 
Il sistema di build di Zephyr utilizza file forniti dall’utente (codice dell’applicazione, 
eventuali configurazioni del kernel e almeno un file CMakeLists.txt) per creare la 
application image, ossia un file binario che può essere caricato sulla board e che 
contiene il codice dell’applicazione e il codice del kernel Zephyr necessario per 
supportarlo. Poiché lo stesso applicativo potrebbe poter essere utilizzato su board 
diverse, in genere è necessario fornire nei file di configurazione del kernel un 
riferimento alla board utilizzata per sfruttarne più efficientemente le risorse. Una 
volta che l’immagine viene caricata sulla scheda, essa prende il controllo del sistema, 
lo inizializza e viene eseguita come unica applicazione del sistema. 

4.2.2 MCUboot 

MCUboot è un secure bootloader, e si occupa quindi di eseguire il firmware e le 
application images caricate nel modulo in forma opportunamente criptata. È 
indipendente dall’hardware e dal sistema operativo e attualmente funziona sia con 
Apache Mynewt che con Zephyr. 
Comprende due pacchetti: la libreria /bottutil e l’applicazione di boot. La libreria 
svolge gran parte delle funzioni del bootloader, mentre l’applicazione di boot 
permette di saltare all’immagine principale da eseguire (lo step finale del 
bootloading).  
Il bootloader utilizza 4 aree della Flash, di cui un’area contiene il bootloader vero e 
proprio. Un’altra porzione della flash è divisa poi in due slot adiacenti riservati 
all’immagine del bootloader. Il bootloader può eseguire solamente immagini 
presenti nello slot primario; nel caso in cui un’immagine sia nello slot secondario, 
allora i due slot devono essere scambiati o l’immagine del primario dev’essere 
sovrascritta con quella del secondario. Per effettuare gli scambi, il bootloader ha 
bisogno di una quarta area di memoria libera (di dimensioni tali da poter accogliere 
i due settori precedenti durante lo scambio). 
Il bootloader utilizza poi dati nelle aree primarie e secondarie per determinare lo 
stato delle operazioni e prendere decisioni relative all’attuale operazione di boot. I 
dati sono contenuti in un’area chiamata image trailer e presente in entrambi gli slot, 
utilizzata anche per gestire gli scambi o per recuperare informazioni in caso di reset 
della board durante un’operazione di boot o di scambio. 
Ogni immagine prima di venire caricata nello slot primario subisce inoltre un 
controllo di integrità che comprende controlli sul criptaggio e sulla sicurezza. 

                                                
15 Socket BSD (Berkeley Software Distribution): API di basso livello utilizzata per il networking e la comunicazione 
fra processi di un’applicazione; fornisce funzioni standard per consentire di stabilire una comunicazione fra host o 
processi. 
16 LwM2M (Lightweight Machine to Machine): protocollo standardizzato da OMA (Open Mobile Alliance) per l’IoT e 
per la comunicazione Machine to Machine che fornisce servizi di device management, networking e trasferimento 
dati all’interno di reti di sensori. 
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Per poter utilizzare MCUboot come bootloader per Zephyr, è necessario verificare 
che la memoria flash sia opportunamente ripartita nelle quattro aree appena 
descritte. La suddivisione della flash è contenuta in un file .dts (file device tree 
support) nella directory /boards di Zephyr (specifico per la board che si sta 
utilizzando). 
Per caricare un’immagine sulla board può essere utilizzato un qualsiasi tool per fare 
flash di applicazioni, ma l’immagine dovrà essere sempre programmata con un offset 
pari al primo indirizzo di memoria dello slot primario (per non sovrascrivere il 
bootloader). Ricevuta l’immagine e completate le operazioni di boot, il boatloader 
cederà quindi il controllo all’applicazione caricata sulla board. 

4.3 Realizzazione del test 

Si analizzano in seguito le procedure di programmazione del nr9160 Development 
Kit e le fasi di connessione alla rete. Infine, si riporta il test sviluppato per la 
valutazione delle latenze sulla rete TIM, in particolare per la stima dell’impatto 
nell’uso di TCP come protocollo di trasporto per quel che riguarda i ritardi (usando 
MQTT come applicazione), con i relativi risultati.  

4.3.1 Programmazione della board e fasi di connessione alla rete 

L’interfaccia utilizzata per programmare la board è la porta USB, connessa ad 
un’interfaccia MCU che incorpora un emulatore (debug probe) SEGGER J-Link-OB 
(On-Board), che comprende diverse opzioni di debug. L’MCU comprende anche un 
mass storage device (MSD), per cui il kit appare come un driver esterno quando 
connesso al computer e può essere programmato copiando direttamente un file .hex 
nel drive. 

Figura 31. Schema a blocchi nrf9160 DK. La comunicazione fra SiP e computer per la 
programmazione del kit avviene tramite porta USB ed interfaccia MCU. 
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Prima di poter utilizzare applicazioni utente o i codici presenti nell’SDK sull’nrf9160 
DK, è necessario configurare gli attributi di sicurezza della flash, della SRAM e delle 
periferiche. Questo viene fatto caricando sulla board il codice Secure Partition 
Manager (SPM) presente nell’SDK, il quale utilizza l’omonima libreria per far sì che 
le applicazioni utente possano essere caricate in un dominio non sicuro. 
La ripartizione effettuata è la seguente:  
Flash (1 Mb): 

• Lower 256 kB: Secure; 
• Upper 768 kB: Non-Secure; 

SRAM (256 kB): 
• Lower 64 kB: Secure; 
• Upper 192 kB: Non-Secure (di cui una porzione è riservata alle interfacce e 

librerie BSD per la gestione dei socket); 
Periferiche configurate come non-sicure: 

• GPIO (and GPIO pins); 
• CLOCK; 
• RTC1; 
• IPC; 
• NVMC, VMC; 
• GPIOTE1; 
• UARTE0, UARTE1; 
• EGU1, EGU2; 
• FPU; 

Dopo la ripartizione, l’architettura di un’applicazione su nrf9160 risulta quella 
riportata in Figura 32. L’applicazione comunica con il modem LTE tramite una API 
basata su socket BSD. 

È comunque possibile per l’utente effettuare cambiamenti nelle configurazioni di 
sicurezza e nella distribuzione delle aree di memoria. 

Figura 32. Architettura di un’applicazione su nrf9160 
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Una volta programmato SPM, le applicazioni e gli esempi dell’SDK andranno caricati 
sulla board come applicazioni non sicure (e verranno salvate nelle adeguate aree di 
memoria). È anche possibile configurare l’applicazione in maniera tale che venga 
unita automaticamente con SPM, così da programmare sulla board un file 
merged.hex (contenente sia SPM che l’applicazione), invece che i singoli file .hex. 
 
La prima connessione alla rete può essere realizzata utilizzando direttamente 
un’applicazione Nordic o tramite comandi AT, i quali permettono di controllare più 
aspetti della connessione. Ogni funzione del modem NB-IoT è infatti governata dal 
relativo comando AT, che consiste di una stringa ASCII formata da AT seguito dal 
comando e dai suoi possibili operandi (ad esempio, il comando AT+CFUN=1 accende 
il modem).  
Nel caso dell’nrf9160, i comandi AT vengono inviati alla board tramite il driver LTE 
Link Control, che utilizza un socket BSD per inviarli al modem. Il tool di Nordic LTE 
Link Monitor consente all’utente di mandare i comandi e di visualizzare la risposta 
della board e lo stato della connessione (agendo come un emulatore di terminale). 
Utilizzando i comandi AT, viene dapprima acceso il modem, viene selezionata una 
banda tra quelle disponibili per il servizio, dopodiché viene fatta una PDN (Packet 
Data Network) Connectivity Request e viene creato un Packet Data Protocol (PDP) 
Context. In UMTS (Universal Mobile Telecommunications System) e in GPRS (General 
Packet Radio Service), un PDP Context specifica l’accesso dell’UE a un servizio a 
commutazione di pacchetto. In questo caso, il modulo è stato registrato alla rete 
TIM, che fornisce servizi NB-IoT. Il PDP Context creato in fase di registrazione 
contiene informazioni circa il protocollo utilizzato a livello di rete (in questo caso IP, 
con la specifica che solamente IPv4 è supportato da TIM), l’APN (Access Point Name) 
relativo a quel particolare servizio (“nbiot.tids.tim.it”) e un indirizzo IP. I moduli 
registrati sulla rete TIM prendono un indirizzo IP privato del tipo 10.X.X.X che poi 
viene nattato su un indirizzo pubblico per raggiungere qualsiasi destinazione 
Internet.   
Le varie fasi della connessione possono essere riassunte come in Figura 33.  

Figura 33. Fasi di instaurazione della connessione: registrazione alla rete (campo Network) e 
creazione del PDP Context (campo Packetdomain). 
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Non tutte le bande di lavoro sono ottimizzate, in particolare solamente le bande 
riportate nella tabella seguente sono ottimizzate per quel che riguarda il range di 
LTE-M e NB-IoT. 

 
Figura 34. Bande ottimizzate per LTE-M/NB-IoT con relativa perfomance. 

Poiché TIM fornisce supporto solo per NB-IoT, prima di potersi connettere alla rete 
è stato necessario programmare il Firmware NB-IoT sul modem del DK (su cui di base 
è installato il firmware per LTE-M). Resettando o cancellando in seguito la board, si 
resetta o cancella solamente la memoria flash (il FW rimane installato sul modem e 
non è necessario installarlo nuovamente). 
 
Tramite i comandi AT possono essere poi specificate altre caratteristiche della 
connessione, tra cui l’utilizzo di eDRX o PSM negoziandone i parametri con la rete 
(durata dei cicli TAU, durati dai cicli di trasmissione etc.), la registrazione del 
dispositivo come client SMS o la restrizione delle bande utili, selezionando un 
sottoinsieme delle bande disponibili (potrebbe migliorare le perfomance 
dell’applicazione) ed è anche possibile creare nuovi PDP Context. 

4.3.2 Ottimizzazioni energetiche : eDRX e PSM 

Le funzionalità eDRX e PSM sono supportate dal dispositivo, anche se non sono 
ancora del tutto ottimizzate. Come già detto, i loro parametri possono essere 
negoziati con la rete tramite comandi AT o anche modificando direttamente il file di 
configurazione dell’applicazione per comunicare alla scheda tramite Zephyr di 
scegliere una determinata modalità di risparmio energetico (se supportata dalla 
rete). 
La corrente PSM minima è al momento di 7 uA, e mantiene questo livello con la 
stessa perfomance di eDRX, ed entrambi assicurano un avvio veloce delle due 
modalità. Comunque, il consumo attuale della scheda in sleep rimane elevato, 
essendo il livello desiderato di 3 uA. Dopo un TAU, il dispositivo entra in Connect 
Mode e il consumo risulta essere dell’ordine dei 2 mA, mentre nello stato di Idle è di 
7 uA. 
Il livello di corrente teorico per eDRX, in cui il periodo attivo è più lungo rispetto a 
PSM, risulta essere di 7 uA, anche se effettivamente i valori risultano molto più alti 
(dagli 11 ai 27 uA, come riportato nell’ultimo Errata fornito da Nordic).  
 
Nel corso del test sia eDRX che PSM sono state disattivate, essendo interessati alla 
valutazione delle latenze nel caso di trasmissioni continue (senza quindi tener conto 
dei ritardi introdotti dalle modalità di risparmio energetico, la cui scelta, come già 
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spiegato nel capitolo 2.1.1, dipende dai requisiti di latenza della specifica 
applicazione che stiamo realizzando). 

4.3.3 Esperimento per la valutazione delle latenze in MQTT su rete TIM 

Il test relativo alla valutazione della qualità della connessione utilizzando TCP 
riguarda le latenze per l’invio di messaggi tramite MQTT (che utilizza appunto TCP a 
livello di trasporto).  
Come già spiegato nel capitolo 3.7.1, simulazioni dell’utilizzo di MQTT in un sistema 
NB-IoT prossimo alla saturazione dimostrano che il protocollo non da prestazioni 
ottimali anche a causa dell’utilizzo di TCP, che richiede una fase di setup della 
connessione, e inoltre ha un header molto grande rispetto a quello di UDP. La 
comunicazione inoltre non è del tipo client/server, ma richiede un intermediario 
rappresentato dal broker.  
Nel test si mira quindi a quantificare l’effetto delle latenze sul sistema, tenendo 
anche conto che queste non risultano essere un aspetto della connessione che 
richiede vincoli molto stringenti, quindi possono risultare accettabili anche risultati 
non apparentemente istantanei. Inoltre, l’utilizzo di TCP come protocollo a Livello di 
Trasporto invece che di UDP consente di definire parametri di Qualità del Servizio e 
in particolare di tener traccia di pacchetti inviati o persi. Molti servizi Cloud per 
l’Internet of Things utilizzano TCP per stabilire la connessione (il servizio cloud di 
Nordic utilizza ad esempio TCP), per cui risulta interessante valutare se l’uso di 
questo protocollo a livello di trasporto impatti eccessivamente le latenze per poter 
essere considerato una scelta accettabile. In tal senso si è scelto come protocollo 
applicativo basato su TCP il già largamente citato MQTT.  
 
La rete TIM per NB-IoT non supporta le Extended Protocol Configuration Options 
(ePCO), e questo da problemi nel caso in cui si utilizzino applicazioni che hanno 
bisogno di contattare un server DNS utilizzando una richiesta EPCO, come MQTT. Le 
Extended Protocol Configuration Options sono infatti messaggi inviati a livello NAS 
durante una PDN Connectivity Request e contengono diverse richieste verso la rete 
a commutazione di pacchetto, tra cui richiesta per un indirizzo IP, indirizzo IP del 
server DNS, richiesta dell’MSISDN etc. La rete TIM utilizza metodi legacy per fare 
queste richieste, e quindi risulta incompatibile con firmware che utilizzano ePCO (che 
risulta essere comunque un protocollo raccomandato per NB-IoT). 
  

 
Figura 35. Messaggio ePCO. L'entità che invia il messaggio inserisce le informazioni su server 
DNS e altre informazioni codificate tramite Extended Protocol Configuration Options nel campo 
omonimo. 

Prima di poter utilizzare l’applicazione per MQTT presente nell’SDK (che utilizza la 
libreria MQTT di Zephyr), è stato quindi necessario configurare l’applicazione 
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affinché utilizzi PCO (protocollo legacy) per richiedere l’IP del DNS necessario a 
connettersi al broker. Questo può essere fatto sia mandando un comando AT che 
specifichi il protocollo da usare nella fase di PDN Connectivity Request, sia andando 
a modificare direttamente il file prj.conf della relativa applicazione (contenente le 
configurazioni usate da Zephyr per creare l’immagine da caricare sulla board). 
Dopo le modifiche, il dispositivo è in grado di raggiungere il server DNS senza ulteriori 
problemi. 
 
Per il test, si è realizzato il sistema riportato in Figura 36. Per la sua simulazione si 
sono apportate modifiche all’applicazione MQTT implementata nell’SDK di Nordic 
(mqtt_simple) e si sono realizzati due Client su un Personal Computer tramite 
Python. In particolare, viene utilizzata la libreria paho.mqtt17 per la creazione del 
client MQTT, il quale gestisce connessioni, disconnessioni, trasmissioni e ricezioni da 
e verso il broker, dopo aver ridefinito le funzioni di callback della libreria dedicata. Si 
occupa anche del salvataggio dei dati dell'esperimento in un log in formato CSV per 
facilitarne l'elaborazione, fatta successivamente tramite Matlab.  
I due Client potrebbero corrispondere in un contesto reale ad applicazioni o ad altri 
nodi che comunicano con il Development Kit, il quale assume a sua volta il ruolo di 
un nodo nel sistema di comunicazione. 

All’avvio, l’nrf9160 si registra alla rete TIM con le modalità descritte 
precedentemente (tramite la creazione di un PDN Context, la negoziazione dei 
parametri di connessione e la richiesta informazioni sul server DNS tramite PCO). 
Dopodiché, individuato l’indirizzo IP del broker MQTT, si realizza una connessione 
tramite TCP verso il broker, iscrivendosi ad un topic (Topic 1). 

                                                
17 La libreria Eclipse Paho MQTT è una libreria in linguaggio Python sviluppata dalla Eclipse Foundation che 
implementa le versioni 3.1 e 3.1.1 del protocollo MQTT. La documentazione è consultabile al sito 
https://pypi.org/project/paho-mqtt/. 

Figura 36. Sistema realizzato per la valutazione delle latenze di un sistema NB-IoT che 
implementa MQTT a livello applicativo. 

https://pypi.org/project/paho-mqtt/
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Un primo Client (Client 1) pubblica un pacchetto su Topic 1 sul broker MQTT. Il 
pacchetto contiene un Timestamp (tempo UTC18 in millisecondi al momento della 
trasmissione) e un numero identificativo.  Il broker invia il pacchetto alla scheda (che 
si era iscritta all’avvio a Topic 1), che lo rimanda al broker insieme ad alcune 
informazioni aggiuntive, pubblicandolo su Topic 2. Infine, il broker inoltra quanto 
ricevuto dalla scheda a un secondo Client (Client 2) che al momento della ricezione 
salva un proprio Timestamp per tener conto dei tempi di arrivo del pacchetto. 
L’informazione temporale aggiuntiva che nrf9160 manda a Client 2 riguarda in 
particolare il tempo che la scheda impiega ad inoltrare il pacchetto, dalla ricezione 
alla successiva trasmissione. Questo viene ottenuto facendo contare alla scheda i 
cicli di clock dal primo al secondo evento, e poi convertendoli in nanosecondi.  
Questa informazione, assieme a quella fornita dai Client e dal broker, permette di 
individuare i tempi necessari al pacchetto ad attraversare diversi tratti del sistema. 
In particolare, si è interessati a quantificare la latenza nel tratto che va da nrf9160 al 
broker, ossia attraverso la rete NB-IoT. Nell’esperimento si sono inviati 
approssimativamente dagli 800 ai 1000 pacchetti per ogni ripetizione, con un 
intervallo tra un pacchetto e l’altro di 10 secondi (il tempo che intercorre tra una 
trasmissione e l’altra è relativamente ininfluente ai fini del test) e di dimensione fissa 
di 21 byte. 

4.3.4 Analisi dei risultati ottenuti 

Facendo diverse prove con approssimativamente lo stesso numero di pacchetti 
inviati, si nota, come riportato nella Figura 37, la presenza di picchi sporadici di 

                                                
18 UTC (Coordinated Universal Time): tempo coordinato universale. Le librerie Python per la simulazione dei client 
utilizzano una precisione in termini di millisecondi, sufficiente a valutare le latenze in maniera abbastanza accurata 
(la precisione dell’nrf9160 nel calcolo dei propri cicli di clock è in termini di nanosecondi invece).  

Figura 37. Andamento delle latenze con l'invio di 800 pacchetti da 21 byte l'uno. 
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ritardo che possono raggiungere anche i 10 secondi nel percorso attraverso la rete 
NB-IoT (e questi ritardi arrivano a 20 secondi considerando il percorso totale). 
I ritardi non sono dovuti alle modalità di risparmio energetico eDRX e PSM, che come 
già detto sono state disattivate per la durata dell’esperimento, così da poter valutare 
l’andamento dei ritardi in una situazione di ordinaria trasmissione continua. 
Inoltre, i tempi di transito dei pacchetti all’interno del broker e della scheda risultano 
comunque praticamente istantanei rispetto ai tempi di transito attraverso la rete, 
come riportato in Figura 38 per l’nrf9160. 
 

Figura 38. Intervallo tra ricezione e trasmissione del pacchetto da parte dell'nrf9160 DK. I tempi 
risultano quasi istantanei rispetto al transito in rete (intorno ai 9 ms) su diverse ripetizioni del 
test. 

Per individuare il motivo che porta alla nascita dei picchi, si è utilizzata la board per 
tener traccia degli Acknowledgement che la scheda riceve dal broker nel momento 
in cui invia un pacchetto e questo giunge correttamente a destinazione. Poiché 
infatti si sta utilizzando un livello di QoS pari a 1 per MQTT19, il broker è tenuto a 
inviare messaggi di ACK e la scheda attende la loro ricezione per comprendere se una 
trasmissione è andata o meno a buon fine. 
 
Monitorando gli ACK, si nota come la scheda a volte non riceva un ACK dal broker e 
di conseguenza reinserisca il pacchetto appena inviato nella coda d’uscita. Alla 
successiva trasmissione, invierà di nuovo il pacchetto di cui non ha ricevuto conferma 
di arrivo insieme al pacchetto successivo, ricevendo quindi due ACK dalla rete in 
questo caso (uno per ogni pacchetto inviato). Facendo sì che la scheda non conteggi 
i messaggi di ACK doppi dovuti alle code, si è in grado di individuare gli istanti in cui 
non si è ricevuto un Acknowledgement confrontando numero di pacchetto e numero 
di ACK (che risultano diversi nei punti in cui la scheda ha reinserito un pacchetto nella 
coda). 

                                                
19 QoS per MQTT: come riportato nel capitolo 3.7, in MQTT sono possibili tre diversi livelli di Qualità del Servizio: 

“fire and forget”, “delivered at least once” e “delivered exactly once”, corrispondenti ai livelli 0, 1 e 2 rispettivamente. 
Come livello standard di QoS si utilizza il livello 1 (ad ogni invio corrisponde un ACK se il messaggio dalla scheda è 
giunto al broker, altrimenti si procede con una ritrasmissione). 
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Un esempio di interazione fra le entità del sistema è riportato nel diagramma di 
sequenza in Figura 39.   

Inizialmente N1=nACK1 poiché il pacchetto P1 ha raggiunto normalmente Client2 e 
il broker ha inviato un ACK alla scheda, e il ritardo totale (T21-T12) risulta in un range 
ragionevole (al di sotto dei 2 secondi). Alla trasmissione successiva, nrf9160 non 
riceve un ACK per il pacchetto P2, per cui non incrementa il numero di ACK e 
reinserisce P2 nella coda d’uscita. Alla terza trasmissione, la scheda invia sia P2 che 
il nuovo pacchetto P3 e per entrambi riceve un ACK, ma il numero di ACK viene 
incrementato solo di un’unità per tener traccia della formazione di una coda. Per 
questo motivo, adesso sia P2 che P3 hanno associato lo stesso numero di ACK, ossia 
nACK2. Poiché risulta che N3 è diverso da nACK2, si riesce ad individuare come già 
detto il punto in cui non si è ricevuto un ACK dal broker. Per quel punto risulterà un 
ritardo maggiore associato al pacchetto (per P2, che ha associato T22-T12 come 
ritardo del percorso totale), poiché Client 2 ha ricevuto solo adesso il pacchetto su 
cui calcolare il tempo di arrivo. 
 

L’individuazione dei pacchetti è fatta quindi monitorando i numeri di ACK e cercando 
quelli per cui la differenza tra il numero di ACK e il numero di pacchetto risulta 
maggiore di zero, procedendo poi con il riallineamento dei numeri di ACK successivi 
(così da mantenere una differenza unitaria tra ACK e numero di pacchetto nei punti 
in cui c’è discordanza). Se “ignoriamo” i pacchetti precedenti ai punti in cui numero 
di pacchetto e numero di ACK non coincidono (per quel pacchetto si sostituisce come 
valore di latenza il valor medio calcolato in un intorno di quel pacchetto), risulta che 

Figura 39. Esempio di interazione fra le entità del sistema, con un esempio di 
mancata ricezione di un ACK. 
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i picchi di ritardo scompaiono dal grafico della latenza, suggerendo quindi che erano 
proprio quelli i punti che generavano un aumento repentino del ritardo (in Figura 40 
si mostra l’andamento della latenza trascurando il ritardo introdotto da quei 
pacchetti). 

 
L’assenza di un ACK può essere dovuta alla perdita di un pacchetto da parte della 
rete oppure dalla perdita dell’ACK stesso, per cui la scheda interpreta l’assenza di 
ACK come se il pacchetto non sia stato ricevuto dal broker. Il meccanismo di 
conferma di ricezione e della creazione delle code consente di mantenere l’integrità 
dei messaggi inviati in MQTT, e qui si vede chiaramente però come questo si rifletta 
in maggiori ritardi. 
Poiché il broker MQTT non monitora l’invio di messaggi duplicati (livello di QoS pari 
a 1), la perdita degli ACK porterebbe alla presenza di pacchetti uguali presso Client 
2, cosa che non accade. È quindi più probabile che alcuni pacchetti vengano persi 
dalla rete stessa, creando i gap di 10 secondi visti prima poiché né il broker né Client 
2 ricevono nulla fino alla trasmissione successiva. 
 
Anche considerando i picchi di ritardo sporadici, le latenze non sono comunque 
troppo elevate, seppur non consentano di raggiungere velocità in termini di 
millisecondi, che comunque non dovremmo aspettarci da un sistema che 
implementa NB-IoT. Ripetendo l’esperimento più volte con lo stesso numero di 
pacchetti e della stessa dimensione (21 byte), le latenze si mantengono per lo più al 
di sotto dei 2 secondi (in media, sono di circa 0.4 secondi). Il numero di pacchetti 
persi risulta inoltre trascurabile rispetto alla mole totale di pacchetti inviati (anche 
se la rete perde pacchetti in maniera poco predicibile, questi sono comunque poco 

Figura 40. Andamento delle latenze ignorando i pacchetti in cui non c'è 
stato un messaggio di conferma (per quel pacchetto si sostituisce come 
valore di latenza il valor medio calcolato in un intorno di quel pacchetto). 
I punti evidenziati corrispondono ai punti di Figura 37 (ad alte latenze). 
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più dello 0.1% dei pacchetti inviati), e inoltre questi vengono recuperati tramite le 
ritrasmissioni. 
La situazione potrebbe peggiorare nel caso in cui ci siano molti dispositivi che 
trasmettono contemporaneamente all’interno della stessa cella, ma le latenze per 
singolo dispositivo sono comunque molto al di sotto dei 10 secondi, ritardo massimo 
che ci si aspetta dai dispositivi Narrowband IoT secondo 3GPP, come riportato nel 
capitolo 2.1.1. 
L’uso di MQTT e di TCP fornisce inoltre garanzie a livello di Qualità del Servizio e di 
monitoraggio dei pacchetti che non sono possibili in tutti i sistemi che usano UDP, 
come CoAP senza messaggi di conferma. Come mostrato nel test, questo genere di 
QoS risulta però in ulteriori ritardi dovuti alle ritrasmissioni (in un sistema come 
CoAP, la perdita di un pacchetto sarebbe stata ignorata sia dal Client che dalla board 
senza la formazione di alcuna coda di trasmissione). 
 
Dall’esperimento risulta quindi che l’utilizzo di TCP, seppur non ottimale, sia 
comunque in grado di fornire buone prestazioni senza far sì che i ritardi associati ai 
messaggi inviati diventino troppo elevati da non poter considerare il dispositivo ben 
servito dalla cella. Usare UDP porta vantaggi sotto il punto di vista dei ritardi, ma la 
latenza non è tale da dover considerare TCP inutilizzabile, almeno in condizioni di 
traffico non prossime alla saturazione.  
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Conclusioni 

L’analisi delle caratteristiche del protocollo e il test effettuato con il Development Kit 
nrf9160 hanno consentito di mettere in luce alcune caratteristiche di Narrowband 
IoT.  
Per prima cosa, si è avuta esperienza diretta di alcune carenze attuali del protocollo, 
derivanti in gran parte dal fatto che si tratta di uno standard relativamente nuovo. 
Questo si riflette sia nelle caratteristiche della rete che dei dispositivi. Nel primo 
caso, la rete non è ancora uniformemente distribuita e non esistono strategie né per 
il roaming né per gli handover, ai quali sono preferite strategie di riselezione della 
cella. Inoltre, i protocolli non sono del tutto coerenti, come riscontrato nella rete TIM 
per NB-IoT, in cui si utilizzano protocolli legacy come PCO che non consentono a 
priori di utilizzare o realizzare alcune applicazioni senza modificare l’applicazione 
stessa affinché si adatti ai vecchi protocolli. Anche per quel che riguarda i dispositivi 
non c’è ancora piena ottimizzazione, né nella perfomance radioelettrica (non tutte 
le bande dedicate possono essere utilizzate al meglio) né delle opzioni di risparmio 
energetico, essendo queste ancora lontane dalle caratteristiche proposte da 3GPP o 
desiderate dai costruttori. 
 
La tecnologia è però ancora in costante sviluppo, e c’è un notevole interesse da parte 
delle aziende e dei colossi delle telecomunicazioni per il miglioramento di dispositivi, 
reti e protocolli utilizzati. Ciò risulta in costanti aggiornamenti dei moduli e nello 
sforzo generale nell’apportare modifiche agli standard e alle tecnologie esistenti per 
risolvere i loro problemi principali, inclusi quelli elencati precedentemente.  
NB-IoT verrà integrato nel futuro accesso 5G per l’Internet of Things, per cui 
conseguiranno ulteriori ottimizzazioni delle prestazioni sia per quel che riguarda la 
rete che i dispositivi, anche in vista dei notevoli miglioramenti che il 5G dovrebbe 
apportare riguardo aspetti come la copertura e la scalabilità. 
 
Per quel che riguarda i test effettuati, si è visto come, seppur non sia un protocollo 
ottimizzato dal punto di vista delle latenze, queste risultano comunque rientrare 
entro limiti tollerabili. In particolare, anche MQTT e TCP consentono di mantenersi 
entro buone soglie, anche se il compromesso per la migliorata Qualità del Servizio 
risulta in un aumento sporadico dei ritardi, come visto nel test su MQTT. I ritardi in 
media sono accettabili anche utilizzando TCP piuttosto che UDP e mostrano 
comunque come la tecnologia rimanga flessibile all’utilizzo di diversi protocolli a 
Livello di Trasporto, seppur questi impattino ovviamente su certe caratteristiche 
della perfomance complessiva del sistema, specie in condizioni prossime alla 
saturazione della cella. 
 
In generale il costo relativamente basso dei moduli, lo spinto interesse verso la 
tecnologia e l’ampia scalabilità della rete e dei dispositivi rendono Narrowband IoT 
uno standard molto promettente per quel che riguarda l’Internet of Things, in 
particolare per le applicazioni long range e per il Cellular IoT. Carenze come la 
velocità di trasmissione non molto elevata, le latenze (che comunque rimangono 
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sotto i 10 secondi) e le dimensioni limitate per i messaggi inviati possono precludere 
l’uso di NB-IoT per certe applicazioni, come ad esempio quelle per l’Early Warning, 
ma laddove queste caratteristiche non sono strettamente necessarie il protocollo 
può trovare largo uso. Si apre quindi un ampio range di possibili contesti applicativi, 
come lo smart metering, l’agricoltura, le Smart Cities o il monitoraggio ambientale, 
in cui le velocità (inferiori a quelle ottenibili, ad esempio, con LTE-M) non hanno un 
impatto eccessivo. Inoltre, in questi contesti, latenze simili a quelle ottenute via 
prove sperimentali effettuate possono essere considerate del tutto accettabili. 
Considerando poi i numerosi vantaggi come la durata della batteria e l’elevata 
copertura radioelettrica, nonché la piena integrazione con il 4G, si può in conclusione 
affermare che il Narrowband IoT risulta essere un protocollo che presenta notevole 
flessibilità e che può offrire diverse soluzioni per differenti scenari applicativi, 
sfruttando la sicurezza e la diffusione delle reti cellulari attuali e permettendo di 
avere dispositivi energeticamente efficienti e a costi ridotti rispetto a soluzioni 
precedenti di Cellular IoT. 
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