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Capitolo 1

Introduzione

L’Internet of Things (IoT) nelle telecomunicazioni è un neologismo nato dall’esigenza di dare 

un nome agli oggetti reali connessi ad internet.

Il termine IoT (“Internet of Things”, o letteralmente “Internet delle cose”) viene utilizzato la 

prima volta da Kevin Ashton, ricercatore presso il MIT, Massachussets Institute of 

Technology nel 1999 durante una presentazione presso Procter & Gamble.

L’ Internet of Things nel corso degli ultimi anni sta emergendo come insieme di tecnologie 

integrate, nuovi servizi o soluzioni, che si prevede possano cambiare il modo in cui vivono le 

persone e il contesto in cui si producono, o si sfruttano beni.

Lo sviluppo e l’utilizzo dell’ IoT cambierà definitivamente il modo in cui si interagisce e ci si 

interfaccia con la tecnologia.

L'obiettivo dell'Internet of Things, è quello di permettere agli oggetti di comunicare e di 

essere controllati via remoto, combinando infrastrutture di Internet già esistenti con sistemi di 

comunicazione wireless ottimizzati; è questo quello che permette la diretta integrazione e 

comunicazione tra il mondo fisico e quello digitale [1]. 

Grazie a questo, una "cosa", che può essere un sensore, un oggetto che utilizziamo 

quotidianamente oppure un macchinario industriale, quando viene connessa ad internet può 

essere sfruttata in molteplici modi diversi.
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Facendo riferimento a [2], l'architettura IoT può essere trattata come un sistema che può 

essere fisico, virtuale oppure un ibrido dei due.

È costituito da una raccolta di oggetti fisici attivi (attuatori, sensori, sensori cloud), protocolli 

IoT specifici, livelli di comunicazione, utenti, sviluppatori ed un livello aziendale.

Un sistema IoT è composto da una serie di blocchi funzionali, in modo da facilitare le varie 

funzioni al sistema come: rilevamento, identificazione, attuazione, comunicazione e gestione.

Nella Figura 1.1 possiamo vedere un esempio di blocco funzionali per un sistema IoT.

I blocchi funzionali si possono distinguere in:

• Device: un sistema IoT si basa su dispositivi che forniscono attività di controllo, 

attuazione e monitoraggio.

I dispositivi IoT possono: 

◦ scambiare dati con altri dispositivi collegati e/o con applicazioni; 

◦ raccogliere dati da altri dispositivi ed elaborarli (localmente oppure inviarli ad un 

server centralizzato che li elabori);

◦ eseguire alcune attività localmente ed altre invece all’interno dell'infrastruttura IoT 

(basate su vincoli temporali e spaziali ad es. memoria, capacità di elaborazione, 

latenze di comunicazione e velocità). 

Un dispositivo IoT può essere costituito da diverse interfacce per la comunicazione 

con altri dispositivi, sia cablati che wireless, che includono: interfacce I/O per sensori, 
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interfacce per connettività Internet, interfacce audio/video e interfacce di memoria e 

archiviazione. 

I dispositivi IoT possono essere di vari tipi, ad esempio sensori indossabili, dispositivi 

stand-alone o macchine industriali. 

• Comunicazione: consente la comunicazione tra dispositivi e server remoti. I 

protocolli di comunicazione IoT funzionano generalmente a livello di collegamento 

dati, livello di rete, livello di trasporto e livello applicazione.

• Servizi: un sistema IoT offre vari tipi di funzioni come: servizi per la modellazione dei 

dispositivi, per il controllo dei dispositivi, per la pubblicazione e l'analisi dei dati.

• Management: il blocco di management fornisce diverse funzioni per gestire un 

sistema IoT.

• Sicurezza: protegge il sistema IoT fornendo funzioni quali autenticazione, 

autorizzazione, privacy, integrità del messaggio, integrità del contenuto e sicurezza dei 

dati.

• Applicazione: è il livello più importante in quanto funge da interfaccia fra il sistema e 

gli utenti, fornisce i moduli necessari per controllare e monitorare vari aspetti del 

sistema IoT. 

Le applicazioni consentono agli utenti di visualizzare ed analizzare il sistema allo stato 

attuale ed a volte di fare una previsione sugli stati futuri.

Si stima che alla fine del 2020 [3] saranno circa 28 miliardi i dispositivi IoT connessi, però 

per raggiungere questo risultato sarà necessario intervenire su diversi fattori:

• sul costo per unità dei dispositivi;

• sul consumo energetico di ogni unità, in modo da massimizzare la durata della 

batteria;

• sulla presenza di una rete che possa supportare un grande numero di oggetti connessi, 

in quanto l'obiettivo e quello di connettere più oggetti possibili allo stesso network;

• una copertura di rete che sia molto ampia, per potere raggiungere più elementi 

possibili.
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Riassumendo, gli oggetti che si vogliono connettere con la tecnologia dell'Internet of Things 

devono essere economici ed avere un basso consumo di energia; si parla quindi di dispositivi 

che possono mandare messaggi con una cadenza per esempio giornaliera o settimanale, e che 

possono essere alimentati a batteria.

La tecnologia che soddisfa i bisogni sopra citati e che consente di ottenere una buona

copertura ed un alta scalabilità, prende il nome di Low Power Wide Area Network, LPWAN, 

ed e quella che verrà analizzata ed utilizzata in questa tesi, più precisamente parleremo della 

tecnologia NarrowBand IoT (NB-IoT).

Andando ad illustrare nel dettaglio il contenuto della tesi, nel Capitolo 2 parleremo della 

caratteristiche principali della tecnologia NB-IoT, descrivendo le sue caratteristiche a livello 

fisico, il livello MAC e quello applicativo.

Il Capitolo 3 tratterà nel dettaglio il dispositivo Sodaq SARA R412M utilizzato nell’elaborato 

per effettuare i test di trasmissione NB-IoT, il suo funzionamento, la programmazione e 

l’utilizzo degli AT commands.

Nel Capitolo 4 verrà illustrato il protocollo di trasmissione MQTT, utilizzato per la 

trasmissione dati, il sensore BME 280 utilizzato per effettuare delle rilevazioni di parametri 

ambientali.

Sarà inoltre descritto come è stato realizzato il programma per la trasmissione dati con 

l’utilizzo come MQTT Broker di CloudMQTT. 

Nell’ultimo paragrafo di questo capitolo viene illustrata la fase di ricezione dei dati, 

utilizzando un PC dove è stata realizzata ed implementata un interfaccia grafica con il 

programma Node-RED. 

Nel Capitolo conclusivo verranno esposte le considerazioni sul consumo energetico dei 

dispositivi NB-IoT commentando le misure ottenute attraverso Il DC Power Analyzer 

N6705B e l’importanza del risparmio energetico che ci consente di aumentare l’autonomia del 

dispositivo attraverso l’eventuale utilizzo della modalità PSM e di eDRX.
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Capitolo 2

La Tecnologia NB-IoT

In questo capitolo tratteremo in dettaglio la tecnologia NB-IoT parlando delle specifiche, delle 

varie opzioni di implementazione e di come è strutturato il frame NB-IoT.

NB-IoT è una nuova tecnologia LPWA di accesso radio cellulare introdotta nella release 13 

del 3GPP[4], sviluppata appositamente per offrire una copertura ottimale in ambienti chiusi a 

quei dispositivi che richiedono uno scambio di dati molto limitato su lunghi periodi di tempo.

Si tratta, di uno standard pensato per ridurre in modo drastico il consumo energetico e 

consentire, allo stesso tempo, lo scambio di dati tra device IoT a basso tasso di interazione.

Le tecnologie LPWA servono per riempire il vuoto esistente tra le tecnologie di 

comunicazione cellulare a lungo raggio (3G, 4G e in attesa che diventi pienamente operativo 

il 5G) e quelle wireless a breve e brevissima distanza (Wi-Fi e Bluetooth).

Il termine LPWA è stato coniato nel 2013, ma solo nel 2015 è stato costituito il primo gruppo 

operativo sotto l’impulso del consorzio 3GPP (lo stesso che cura la definizione e lo sviluppo 

degli standard della telefonia mobile) che ha coordinato la fusione di due differenti progetti di 

ricerca nel campo della LPWA: Cellular IoT (o NB-CIoT) di Huawei e NB-LTE di Nokia, 

Ericsson e Intel.
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NB-IoT, così come altre tecnologie di comunicazione ad ampio raggio e basso consumo 

energetico, è pensato per consentire un’ ampio sviluppo dell’IoT e della tecnologia M2M 

(machine-to-machine o machine-type communication nel gergo utilizzato da 3GPP).

Dovrebbe quindi contribuire all’ industria 4.0 permettendo a centinaia di migliaia di sensori di 

entrare in rete e scambiarsi informazioni senza incidere troppo sui consumi energetici e senza 

aumentare ulteriormente l’ occupazione dello spettro radio già di per sé molto affollato. 

Poiché NB-IoT è uno standard aperto, l’ end device funziona con differenti operatori e con 

differenti frequenze [4], supporta la trasmissione di dati IP e non è molto esoso in termini di 

potenza del segnale ricevuto. 

La rete di accesso di NB-IoT rimane la stessa della rete LTE legacy con la differenza 

principale che il nodo NB-IoT contenderà sempre il canale uplink e quindi stabilirà la 

sessione, mentre l’ end device sarà in modalità di connessione in LTE legacy.

 

È bene precisare che la tecnologia NB-IoT non è adatta per essere utilizzata con applicazioni 

sensibili all’alta latenza o che richiedono una grande larghezza di banda come streaming o 

trasferimenti di file audio/video.
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NB-IoT non supporta tutte le funzionalità di rete avanzate dell’ LTE e l’handover tra celle, ma 

è l’end device a stabilire una sessione ad ogni trasmissione; inoltre la procedura di accesso 

iniziale random (RAP) è leggermente diversa da quella dell’LTE legacy (è semplificata).

2.1 Specifiche NB-IoT

NB-IoT funziona in modalità HD-FDD, le trasmissioni uplink e downlink utilizzano risorse di 

frequenza diverse e sono separati da almeno un subframe per alternare le funzioni di 

trasmissione e ricezione.

Supporta sia la banda LTE che quella GSM ed offre i seguenti vantaggi:

• riutilizzo dello spettro GSM;

• maggiore penetrazione del segnale;

• minore costo;

• maggiore efficienza energetica, la durata stimata della batteria è di 10 anni nel caso di 

un modello di traffico che contempli l’invio, da parte del terminale stesso, di una 

quantità di dati sino a 200 byte al giorno;

• migliori procedure di sicurezza;

• scalabilità.

Lo scopo principale dell’utilizzo di un sistema NB-IoT è quello di gestire in gran numero di 

sensori (centinaia), che fanno capo alla stessa stazione radio base e che inviano brevi 

messaggi non frequentemente.

Le tecnologie IoT convenzionali richiedono un'infrastruttura dedicata, mentre NB-IoT è stata 

implementata su reti cellulari LTE-M2 (LTE Advanced Pro), ma grazie alla portante a banda 

stretta e all’utilizzo di diverse tipologie di trasmissione in uplink e downlink l'utilizzo delle 

risorse risulta molto più flessibile.

9



Il downlink di NB-IoT è basato su OFDMA con la stessa spaziatura di 15 kHz tra 

sottoportanti dell’ LTE.

Gli slot, i sottoframe e i frame hanno durata rispettivamente di 0.5 ms,1 ms e 10 ms e sono 

identici a quelli dell’ LTE, inoltre anche il formato dello slot in termini di prefisso ciclico, 

durata e numero di simboli OFDM è identico all’LTE.

Una portante NB-IoT usa un LTE Primary Resource Block (PRB) nel dominio della frequenza 

cioè 12 sottoportanti da 15 kHz per un totale di 180 kHz (più 20 kHz di guardia nel caso di 

trasmissione Standalone).

Il 3GPP ha definito le seguenti bande di frequenza per NB-IoT nella versione 13: 1, 2, 3, 5, 8, 

12, 13, 17, 18, 19, 20, 26, 28 e 66 [9] , riportate nella tabella 2.1 e il limite di connessioni alla 

stessa cella di 52547.

Per il mercato europeo la bande supportate sono:

• B3 (1800);

• B8 (900);

• B20 (800).

In Italia vengono utilizzate le bande B8 e B20.

NB-IoT in uplink supporta trasmissioni sia single-tone (3,75 kHz o 15 kHz) che multi-tone 

(3,75 kHz e 15 kHz).

Le trasmissioni multi-tone utilizzano SC-FDMA con la stessa spaziatura di 15 kHz per 
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sottoportante, 0.5 ms per slot e 1 ms di sottoframe dell’LTE, come il downlink la banda totale 

è di 180 kHz. 

 

Il MCL (Maximum Coupling Loss) offerto dalla tecnologia NB-IoT è circa di 164 dB sia in 

uplink che in downlink, migliore rispetto a tutte le altre tecnologie LPWAN. 

Come illustrato nella Figura 2.2, in modalità Standalone, NB-IoT riutilizza la larghezza di 

banda disponibile in entrambe le bande GSM e LTE, in modalità Guard Band, utilizza la 

banda di protezione dello spettro LTE come PRB per NB-IoT, mentre nella modalità In-Band, 

utilizzerà uno dei blocchi dell’LTE.

Band Number Uplink frequency range / 

MHz

Downlink frequency range / 

MHz

1 1920 - 1980 2110 - 2170

2 1850 - 1910 1930 - 1990

3 1710 - 1785 1805 - 1880

5 824 - 849 869 - 894

8 880 - 915 925 - 960

12 699 - 716 729 - 746

13 777 - 787 746 - 756

17 704 - 716 734 - 746

18 815 - 830 860 - 875

19 830 - 845 875 - 890

20 832 - 862 791 - 821

26 814 - 849 859 - 894

28 703 - 748 758 - 803

66 1710 - 1780 2110 - 2200

Tabella 2.1: Frequenze NB-IoT[9]

Il data rate della tecnologia NB-IoT (versione NB1) è 62,5 kbit/s in Uplink e 27,2 kbit/s in 

Downlink [12].
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2.2 Struttura frame NB-IoT

Andiamo ad illustrare la struttura del Frame NB-IoT, analizzeremo separatamente la parte 

downlink e la parte uplink.

2.2.1 Downlink Scheduling

Lo Scheduling downlink è simile a quello della rete LTE legacy, NB-IoT ha i seguenti canali 

fisici: 

• NB Physical Broadcast Channel (NPBCH); 

• NB Physical Downlink Shared Chanel (NPDSCH); 

• NB Physical Downlink Control Channel (NPDCCH); 

• NB Primary Synchronization Signal (NPSS);

• NB Reference Signal (NRS);

• NB Physical Secondary Synchronization Signal (NSSS). 
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Primary Resource Block 

NB-IoT è parte integrante della rete LTE Advanced Pro, uno dei blocchi LTE a 180 kHz è 

dedicato per NB-IoT. 

Il PRB di NB-IoT da 180 kHz viene diviso in 12 sottoportanti, ogni sottoportante è divisa in 

due sottoframe ognuno dei quali ospita 7 simboli OFDMA ed utilizza la modulazione QPSK. 

La struttura del frame per il canale downlink è simile a quella dell'LTE legacy ma con meno 

parametri per far fronte ai requisiti di snellezza di IoT. 

Ogni frame radio ha durata 10 ms e comprende 10 sottoframe da 1 ms ciascuno, come 

illustrato nella Figura 2.4.

Narrowband Primary Synchronous Signal (NPSS) 

NPSS fornisce la sincronizzazione sia in tempo che in frequenza nell’acquisizione preliminare 

del canale; a differenza dell'LTE legacy che contiene 3 segnali di sincronizzazione principali,

NB-IoT ha un NPSS per tutte le celle, questo semplifica il processo di rilevamento.

NPSS viene trasmesso ogni 10 ms e viene trasmesso nel sottoframe 5 di ogni frame radio 

downlink.

13

Figura 2.4: NB-IoT Primary Resource Block



Nelle trasmissioni iniziali, l’end device non conosce la modalità di distribuzione e utilizzo del 

sottoframe per il traffico LTE e per evitare la collisione con i sottoframe LTE, è presente un 

segnale di sincronizzazione secondario trasmesso nel sottoframe 9.

Narrowband Secondary Synchronous Signal (NSSS)

NSSS determina l' ID della cella ed ulteriori informazioni sulla struttura del frame, ne 

esistono 504 e sono univoci. 

A differenza dell’ SSS nell’ LTE legacy la cui periodicità è di 5 ms, quello NB-IoT viene 

trasmesso sul sottoframe 10, con una periodicità di 20 ms e con una periodicità di ripetizione 

della sequenza di 80 ms.

Il segnale di sincronizzazione secondario a banda stretta comprende una sequenza di 132 

numeri che utilizzano le m-sequence.

Narrowband Physical Broadcast Channel (NPBCH) 

Il NPBCH trasporta le caratteristiche fisiche del sistema che vengono chiamate Master 

Information Block (MIB) ed è una combinazione di otto blocchi da 80 ms. 

Per evitare interferenza con i canali di segnalazione LTE, NPBCH non viene trasmesso nei tre 

simboli iniziali. La sua periodicità è di 640 ms. Trasporta 34 bit di informazioni come 

descritto di seguito.

Master Information Block (MIB)

MIB trasporta le informazioni di sistema per ottenere il SIB1 (SIB1 comprende le 

informazioni di sistema per raggiungere altri SIB). 

Il MIB ha una periodicità di 640 ms, trasporta le informazioni critiche per gli end device nella 

fase iniziale della connessione con la rete LTE.
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La trasmissione iniziale avviene sul sottoframe 0 quindi si verificheranno ripetizioni sul 

sottoframe 0 di tutti gli altri frame radio.

 

Le informazioni MIB vengono inviate su 8 blocchi indipendenti con intervallo di 80 ms.

Il numero di ripetizioni NPDSCH è deciso in base alle informazioni SIB1 in arrivo dalla 

stazione radiobase.

Le dimensioni dei dati del livello fisico per le informazioni del livello superiore 

corrispondente sono riferite al Transport Block Size (TBS).

La dimensione dei blocchi di trasporto è diversa tra uplink e downlink, secondo 3GPP TS 

36.213 [8], in NB-IoT, l’end device sceglie la dimensione del blocco di trasporto compresa tra 

2 byte e 125 byte in base all’overhead dello strato superiore; la dimensione massima 

consentita del blocco di trasporto per NPDSCH è 680 bit (85 byte).

System Information Base 

Il SIB è trasmesso su NPDSCH e trasporta le informazioni sulla selezione delle celle, le 

informazioni sull'accesso alle celle e le informazioni sulla pianificazione.

 

La sua periodicità è di 2560 ms e contiene informazioni sull'accesso alle celle che contengono 

lo stato bloccato, il prefisso dell'area di tracciamento, l'ID della cella, le informazioni sulla 

selezione della cella e il livello minimo di qualità.

Narrowband Physical Downlink Control Channel (NPDCCH) 

NPDCCH avvisa l’ end device dell'allocazione delle risorse di downlink e uplink.

Contiene un blocco logico sulle informazioni di controllo del downlink (DCI) ed ha due 

formati come illustrato nella Figura 2.5. 
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Il Narrowband Control Channel Element (NCCE) è composto da sei frequenze in un 

sottoframe; nel formato 0, ci sarà solo un NCCE e due NCCE nel formato 1.

Il DCI  trasporta le informazioni critiche come: delay scheduling, assegnazione delle risorse e 

indicazione della sottoportante. DCI è classificato in 3 formati, a noi interessa il formato N0 

corrisponde allo scheduling in uplink e il formato N1, che è principalmente destinato allo 

scheduling in downlink correlato alle risorse NPDSCH.

2.2.2 Uplink scheduling

Lo scheduling in uplink è la stesso della rete LTE legacy, NB-IoT ha però una diversa 

struttura del preambolo che lo rende più robusto per le comunicazioni a lunga distanza.

NB-IoT ha i seguenti canali fisici: 

• De-modulated Reference Signal (DMRS), 

• NB Physical Uplink Shared Channel (NPUSCH) e 

• NB Physical Random Access Channel (NPRACH).

Narrowband Physical Uplink Shared Control Channel 

NPUSCH è composto da canali da 3,75 kHz o 15 kHz, come illustrato in Figura 2.6, i canali 

da 15 kHz con 12 portanti hanno 20 sottoframe (ciascuno da 0,5 ms) ed ogni slot trasporta 
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sette simboli di informazione usando OFDMA, allo stesso modo i canali da 3,75 kHz hanno 

cinque sottoframe con 48 portanti.

Narrowband Physical Random Access Channel 

NPRACH è uno dei canali principali nella fase iniziale di trasmissione.

NPRACH è usato dall’end device per inizializzare la connessione e permette alla stazione 

radio base servita di stimare il tempo di arrivo (ToA) del segnale NPRACH.

Il ToA del segnale NPRACH ricevuto è il ritardo di propagazione tra la stazione radio base e 

l’end device.

Le risorse NPRACH sono allocate per gruppo CE (coverage enhanced), la periodicità delle 

risorse NPRACH è compresa tra 40 e 2560 ms. 

Il tempo di inizio e la frequenza per le risorse di accesso casuale sono fornite nel canale di 

trasmissione, inoltre le risorse NPRACH occupano un gruppo di 12, 24, 36 o 48 canali 

(informazioni fornite dalla stazione radiobase).

All’inizio, la stazione radiobase alloca le risorse RACH in base al livello di copertura, 

esistono tre livelli classificati in base al valore MCL. 

17

Figura 2.6: Frame Uplink NB-IoT



Però l'operatore di rete può impostare manualmente il numero di risorse a supporto del 

particolare livello di copertura.

Random Access Procedure 

Come illustrato nella Figura 2.7 la procedura inizia con la stazione radiobase che trasmette la 

sincronizzazione dei segnali agli UE, durante NPSS, l’UE viene sincronizzato con la stazione 

radiobase.

 

Durante NSSS, l’UE rileva la struttura del frame e l'identità della cella e dopo essersi 

sincronizzato si mette in ascolto del canale di trasmissione (NPBCH) per le informazioni sullo 

scheduling in uplink.

Al momento del recupero delle informazioni del MIB, l’ UE conosce la modalità operativa, l’ 

SFN, l’ Hyper SFN e le informazioni di scheduling SIB1. 

Durante la ricerca tramite SIB1, l’ UE viene a conoscenza del PLMN ID, del codice TA, dello 

stato della cella e delle informazioni di scheduling.

SIB2 contiene la configurazione delle risorse radio, la configurazione NPRACH e le

informazioni sullo scheduling uplink/downlink. 
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Figura 2.7: NB-IoT Random Access Procedure



Il downlink control information (DCI) trasmette i parametri di allocazione delle risorse per la 

procedura di accesso casuale oltre che al ritardo di scheduling.

Dopo aver letto l'allocazione delle risorse di uplink per la procedura di accesso casuale, l’ UE 

adegua i tempi di uplink ed inizia a trasmettere il preambolo sulla frequenza scelta 

casualmente. Nella Figura 2.8 viene illustrato la ripetizione del frame uplink.

Meccanismo di Contesa

Allocazione del preambolo ad accesso casuale: la stazione radiobase trasmette informazioni 

sul preambolo ad accesso casuale (RA). 

L’ UE trasmette il preambolo durante la risorsa di accesso casuale fornita. Potrebbe esserci 

una collisione con altri UE. La collisione viene rilevata dalla stazione radio base. 

Allocazione RAR (Random Access Response): l' UE ascolta la finestra RAR per informazioni 

sulle risorse di tempo/frequenza, sulla base di queste informazioni, l' UE regola il suo tempo 

di uplink e si prepara per la richiesta di risorse radio.

Richiesta di risorse radio: l' UE avvia una richiesta di controllo delle risorse radio (RRC) alla 

stazione radiobase che consenta di trasmettere il numero di byte di informazioni che desidera 

inviare.

Risoluzione dei conflitti: la stazione radiobase in questa fase decodifica la richiesta e ripristina 

un identificatore che è assegnato in modo univoco per l' UE; solo l'utente corretto può 

decodificarlo e avere successo con una procedura RACH.
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Figura 2.8: Ripetizioni Frame Uplink



2.3 Valutazione della Copertura

Uno dei più grandi obiettivi dell’ NB-IoT è l’espansione della copertura rispetto al caso LTE, 

lo scopo è quello di aumentare il Maximum Coupling Loss (MCL) di 20 dB rispetto al GSM.

Questo miglioramento è ottenuto grazie ai 180 kHz di banda dell’ NB-IoT: il nodo mantiene la 

stessa potenza trasmissiva del caso LTE ma è concentrata in un intervallo di frequenza ridotto; 

il risultato è un’alta PSD (Power Spectral Density) che permette al nodo di raggiungere una 

distanza maggiore rispetto al GSM.

Nella stima del link budget per il canale NB-IoT downlink ed uplink, consideriamo un SNR 

minimo di 6 dBm ed un Noise Factor di 6 dB. 

Il PRB NB-IoT è 180 kHz e produce un rumore di fondo ridotto rispetto all'elevata larghezza 

di banda. Con questi parametri andiamo a stimare il MCL per il canale downlink e quello 

uplink.

Downlink

Per il 3GPP [10] la potenza trasmessa dalla stazione radiobase è di 43 dBm. 

In questa stima, il guadagno dell'antenna trasmittente e le perdite sono assunti come zero. 

Parametri Valore

PTX – Transmit Power 43 dBm 

GTX – Transmit antenna gain  0 dBi 

LTX – Transmission loss 0 dB

SNRmin –SNR sensitivity -6 dBm 

B – Channel bandwidth 180 kHz 

NF – Noise factor 6 dB

GRX Receiver antenna gain 0 dBi 

LRX Receiver losses 0 dB

Tabella 2.2: Downlink NB-IoT
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Applicando l'equazione del link budget per stimare L’ MCL:

L=PTX+GTX – LTX – SNRmin+174 –10∗log10(B)– NF+GRX – LRX

L'MCL stimato è 164.44 dB, con un guadagno di 20 dB rispetto al segnale GSM ed è il più 

alto rispetto ad altre tecnologie IoT[6]. 

Questo valore di MCL garantisce un’ alta robustezza del segnale alle attenuazioni in modo che 

si possa raggiungere luoghi angusti come garage e scantinati.

La distanza di copertura per le diverse bande di frequenza viene stimata utilizzando la formula 

di attenuazione di spazio libero (FSL).

FSL(dB)=32 ,44+20∗log 10(dkm)+20∗log ( f MHz)

Uplink

Secondo il 3GPP[10], la potenza di trasmissione sull’ end device è di 23 dBm, consideriamo 

sempre il guadagno dell'antenna trasmittente e le perdite siano zero.

Parametri Valore

PTX – Transmit Power 23 dBm 

GTX – Transmit antenna gain  0 dBi 

LTX – Transmission loss 0 dB

SNRmin –SNR sensitivity -6 dBm 

B – Channel bandwidth 180 kHz 

NF – Noise factor 6 dB

GRX Receiver antenna gain 0 dBi 

LRX Receiver losses 0 dB

Tabella 2.3: Downlink NB-IoT
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Per la sottoportante con larghezza di banda 3.75 kHz, l’ MCL= 164.25 dB e per la 

sottoportante a 15 kHz, l’MCL = 158.23 dB.

Siccome il dispositivo NB-IoT è alimentato a batteria, la potenza di trasmissione è stata 

limitata a 23 dBm (classe di potenza 3) per contenere il consumo energetico. 

La distanza di copertura per le diverse bande di frequenza come per il caso downlink viene 

stimata mediante FSL.

Possiamo definire 3 differenti livelli di Coverage Enhancement (CE): CE0,CE1 e CE2.

CE0 rappresenta il livello di copertura dello standard LTE, mentre nei casi CE1 e CE2 alcuni 

dei dispositivi che sarebbero fuori copertura in LTE, sono correttamente servito dal nodo di 

rete.

Mentre in LTE un dispositivo ha una copertura fino a MCL = 144 dBm, in NB‐IoT questo 

limite inferiore deve essere aggiornato a MCL = 164 dBm.

Tra le possibili tecniche di implementazione di questi livelli di extra-copertura, la più 

utilizzata è quella delle ripetizioni dei dati in uplink. 

Per i diversi livelli CE, l’UE sceglierà un numero diverso di ripetizioni: in CE0, poiché siamo 

in condizioni LTE standard, l’UE non deve ripetere i dati. 

In CE1 l’UE sarebbe fuori dalla copertura LTE, quindi ha bisogno ripetere i pacchetti 2, 4, 8 o 

16 volte; infine, in CE2, abbiamo il canale nella peggiore condizione, quindi l’UE deve 

ripetere il blocco di trasporto 16, 32 o 128 volte. 

In NB-IoT, l'utente è in grado stimare il livello di copertura in cui si trova secondo le seguenti 

operazioni:

1. UE invia il DMRS (Demodulation Reference Signals) all'eNodeB;

2. eNodeB rinvia alla UE il DCI (Downlink Control Information) comunicando all'utente 

qual è la condizione del suo canale in uplink;

3. Sulla base del DCI, l'UE stima il suo livello CE e il numero relativo di ripetizioni.
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Con l'aumento delle ripetizioni nei pacchetti trasmessi e la conseguente introduzione di 

ridondanza aumenta la possibilità per l'EnodeB di decodificare correttamente

il messaggio inviato dall’ UE, ma d'altra parte diminuisce la capacità del sistema.
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Capitolo 3 

Sodaq Sara R412M

3.1 Introduzione

La scheda utilizzata per testare il NB-IoT è la Sodaq SARA R412M (Figura3.1).

Si tratta di una scheda di sviluppo che supporta sia NB-IoT che LTE-M e che consente 

l’accesso a tutte le bande di frequenza NB-IoT/LTE-M disponibili, questo implica una totale 

copertura in Europa, Nord America, Africa ed Asia [11].

Il nome "SARA R412M" deriva dal modulo cellulare ublox utilizzato all'interno di questa 

scheda: l’ ublox SARA R4. 
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Figura 3.1: Scheda Sodaq Sara R412M



3.2 Ublox SARA R4

I moduli della serie SARA R4 [12] sono delle soluzioni multi-mode LTE Cat M1, LTE Cat 

NB1 ed EGPRS che offrono possibilità di trasmissione dati con velocità fino a 375 kb/s in un 

intervallo di temperatura operativa esteso da –40 °C a +85 °C con un basso consumo 

energetico.

Come si può vedere dal diagramma a blocchi (Figura 3.2) il dispositivo presenta molte 

opzioni di interfaccia e uno stack IP integrato (Figura 3.3), i moduli della serie SARA R4 sono 

la scelta ottimale per le applicazioni LPWA che necessitano di una velocità di trasmissione 

dati medio/bassa, nonché per i dispositivi che richiedono una lunga durata della batteria, come 

quelli utilizzati nella misurazione intelligenti, telemetria e per il monitoraggio remoto.

La flessibilità del modulo ublox ci permette di selezionare solamente la modalità preferita di 

trasmissione, che nel nostro caso sarà NB1.
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Figura 3.2: Diagramma a blocchi ublox Sara R4



3.3 Moduli scheda Sodaq Sara R412M

Per quanto sia potente il modulo ublox R4 da solo non può rendere la scheda SODAQ SARA 

completa. 

Per questo motivo intorno al modulo, è stata sviluppata una scheda a basso consumo 

alimentata con una batteria Li-Po, in aggiunta come possibile ricarica della batteria, abbiamo 

un connettore JST dedicato dove è possibile attaccare un pannello fotovoltaico.

Nella scheda sono stati integrati una vasta gamma di moduli (Figura 3.4) come:

• il microcontrollore Atmel SAMD21; 

• GPS (uBlox M8Q per GPS, Galileo, GLONASS e supporto Beidou);

• Sensori (magnetometro digitale LSM303AGR e accelerometro);

• Antenna realizzata su PCB esterno, connettorizzata U.FL;

• Connettore Micro USB;

• lettore micro SIM.
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Figura 3.3: Sommario Funzioni Principali ublox SARA R4



3.4 Arduino e l’ implementazione degli sketch nella scheda Sodaq 

SARA

La scheda Sodaq Sara R412M  è compatibile con Arduino, quindi per programmarla possiamo 

utilizzare il software Arduino IDE (Figura 3.5). 

Per permettere la stesura del codice sorgente, l'IDE include un editor di testo avanzato, inoltre 

caricando le apposite librerie, l’editor è in grado di compilare e caricare direttamente nella 

scheda Sodaq il programma eseguibile (detto anche sketch) con un solo click. 
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Figura 3.4: Moduli della scheda di Sviluppo Sodaq SARA R412M



I programmi di Arduino [13] sono scritti in linguaggio derivato dal C/C++, ma all'utente per 

poter creare un file eseguibile, si richiede solo di definire due funzioni: 

• Void Setup: funzione che viene invocata solo una volta all’inizio del programma e che 

viene utilizzata per configurare il setting iniziale.

Non viene modificata durante l’esecuzione del programma.

• Void Loop: funzione che viene invocata ripetutamente, la cui esecuzione si interrompe 

solo quando viene tolta l’alimentazione alla scheda oppure viene premuto il tasto di 

reset.
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Figura 3.5: Interfaccia Arduino IDE



3.5 Utilizzo degli AT commands

La scheda Sodaq SARA R412M supporta l’utilizzo degli AT commands [14] secondo gli 

standard 3GPP.

Gli AT commands sono uno specifico insieme di comandi originalmente sviluppato per il 

modem Hayes Smartmodem da 300 baud.

La stringa di inizializzazione consiste in una serie di comandi che prepara il modem per la 

comunicazione, impostando caratteristiche come il tipo di connessione, tempi di attesa, 

rilevazione del segnale di occupato e molti altri. 

Ogni funzione del modem è governata dal relativo comando AT.

Per inviare un comando occorre trasmettere sulla porta seriale del modem una stringa ASCII 

formata da AT seguito da uno o più comandi e da un carattere di ritorno a capo (CR).

Per utilizzare gli AT commands sulla scheda Sodaq SARA R412M utilizziamo lo sketch 

riportato in Figura 3.6.
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Una volta caricato lo sketch nella scheda, tramite il monitor seriale dell’ Arduino IDE 

possiamo inviare i comandi al nostro dispositivo (Figura 3.7).
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Figura 3.6: Sketch Arduino per utilizzare gli 
AT Commands

Figura 3.7: Esempio monitor seriale con AT commands



Capitolo 4

MQTT e Trasmissione dati

4.1 Il Protocollo MQTT 

La scheda precedentemente presentata è stata utilizzata per sviluppare un programma che 

rilevi i dati ambientali e la posizione tramite GPS. 

I dati rilevati sono trasmessi, utilizzando una connessione NB-IoT, ad un MQTT Broker.     

L'elaborazione e la visualizzazione dei dati avvengono su un PC.

Per inviare i dati alla piattaforma si è scelto di utilizzare il protocollo MQTT, che è stato 

progettato per situazioni dove la banda è limitata. 

L'implementazione del codice MQTT è piuttosto snella, in quanto il protocollo è ben 

supportato dalla piattaforma Arduino.

MQTT (Message Queue Telemetry Transport) è un protocollo ISO Standard (ISO/IEC PRF 

20922) [15] realizzato nel 1999 da Andy Stanford-Clark (IBM) e Arlen Nipper [16].

MQTT per scambiare informazioni, sfrutta un meccanismo di pubblicazione e sottoscrizione 

(pubblish-subscrive) di messaggi tramite un apposito message broker, in grado di gestire 

migliaia di client contemporaneamente. 
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Si tratta di un’ottima alternativa al modello client/server, dove ad instaurare una connessione 

diretta con il server è il client.

In MQTT, se un client vuole comunicare con un altro, pubblica un messaggio su un certo 

argomento (detto topic) sul message broker.

Un client MQTT è un qualsiasi dispositivo che esegue una libreria MQTT e si collega a un 

broker MQTT su una rete.

Il message broker (Figura 4.1) ha il compito di filtrare e distribuire le comunicazioni tra 

pubblisher e subscriber e tiene conto delle sessioni di tutti i client. 

Un' altra funzione del broker è l'autenticazione e l'autorizzazione dei client, bisogna prestare 

attenzione alla configurazione del broker, perché spesso è il componente connesso 

direttamente ad Internet e quindi il più esposto ad attacchi informatici. 

Ogni client può iscriversi a molteplici topics, ogni volta che viene pubblicato un nuovo 

messaggio in un determinato topic, il message broker lo distribuisce a tutti i client iscritti a 

quel determinato topic.

Il Topic è una stringa UTF-8 con struttura simile a quella di una directory e i livelli dei topics, 

sono separati da uno slash (/).

Possiamo quindi creare dei topic secondo determinati criteri, ad esempio per la nostra scheda 

SODAQ SARA R412M possiamo fare in modo che le rilevazioni della posizione GPS  

vengano pubblicate sul topic: sodaq/GPS.
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Per nominare i livelli dei topics è possibile utilizzare degli spazi e caratteri speciali, ma è bene 

tenere presente che utilizzare delle lettere minuscole o maiuscole per il nome di un 

determinato livello, lo rende diverso (case sensitive).

Oltre a poter eseguire l’iscrizione ad un topic specifico, utilizzando il simbolo # è possibile 

iscriversi a tutti i topics di livello successivo a quello indicato (Es: sodaq/# in questo modo, si 

è eseguita la sottoscrizione per tutti i topics della scheda).

Per la trasmissione di messaggi tramite MQTT, è necessario conoscere IP, porta del broker e i 

parametri necessari per l’autenticazione.

Prendendo come esempio un sistema di monitoraggio di parametri ambientali, per inviare i 

dati rilevati del sensore, il sistema dovrà:

1. Instaurare una connessione con l’ MQTT broker;

2. Pubblicare in un determinato topic le rilevazioni effettuate (es. sodaq/umidità).

Per accedere in tempo reale alle rilevazioni che vengono trasmesse dal sistema di 

monitoraggio, si dovrà:

1. Instaurare una connessione con l’ MQTT broker;
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Figura 4.1: Processo MQTT[17]



2. Sottoscriversi al topic sul quale vengono pubblicate le rilevazioni ed aspettare la 

ricezione dei dati.

I parametri da inviare al topic di pubblicazione devono essere in formato JSON.

JSON (JavaScript Object Notation) è un semplice formato per lo scambio di dati, che risulta 

facile da scrivere per le persone ed altrettanto facile per le macchine analizzarne la sintassi 

[18]. 

JSON è un formato di testo completamente indipendente dal linguaggio di programmazione, 

ma utilizza convenzioni conosciute dai programmatori di linguaggi della famiglia del C, come 

C, C++, JavaScript, Python e molti altri. 

Questa caratteristica fa di JSON il linguaggio ideale per lo scambio di dati per MQTT.

JSON è basato su due strutture:

• Un insieme di coppie nome/valore; 

• Un elenco ordinato di valori. 

Queste sono strutture di dati universali, tutti i linguaggi di programmazione moderni li 

supportano in entrambe le forme, nella Figura 4.2 viene riportato un esempio di 

rappresentazione di un oggetto in JSON.

Un oggetto è una serie non ordinata di nomi/valori che inizia con una parentesi graffa sinistra 

”{” e finisce con una parentesi graffa destra ”}” ed ogni nome è seguito da 2 punti : e la 

coppia nome/valore è separata da una virgola.
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4.2 Realizzazione Programma

Per la realizzazione del programma viene utilizzato Arduino IDE con l’aggiunta delle librerie 

fornite dalla Sodaq per questa scheda: Sodaq_R4X [19].

Le parti di codice riportate nella tesi sono: il Void Setup, la funzione per inviare i dati del GPS 

e il Void Loop. 

4.2.1 Void Setup

L’esecuzione della funzione Void Setup (Figura 4.3) consiste di di diverse fasi.

Nella fase iniziale vengono abilitati i sensori presenti sulla scheda (tra cui l’accelerometro) e 

il GPS.

La fase successiva consiste nell’accensione e inizializzazione del modem per far si che la 

scheda possa connettersi alla rete mobile.

Successivamente attraverso la funzione r4x.connect presente nella libreria Sodaq di effettuare 

la connessione.

I parametri necessari per connettersi sono l’APN, nel nostro caso nbiot.tids.tim.it e URAT 

(uguale ad 8) che specifica l’utilizzo della tecnologia NB-IoT.

La scheda può essere utilizzata anche con altre modalità: URAT=7 indica LTE-M.
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Figura 4.2: Esempio rappresentazione di un Oggetto in JSON [17]



Quando la connessione alla rete è riuscita, il passo successivo è la connessione con il Broker 

MQTT attraverso le funzioni:

• r4x.mqttSetServer, realizza la connessione al server;

• r4x.mqttSetAuth, fornisce i parametri di autenticazione per accedere al server;

• r4x.mqttlogin, effettua il login sul server.  

Una volta completata la fase di Setup si passa all’ invio dei dati al MQTT Broker.

4.2.2 Void Loop

Con il Void Loop (Figura 4.4) vengono richiamate tutte le funzioni inserite nello sketch 

Arduino per leggere i parametri della scheda, del GPS e dei sensori, inoltre è presente un 

ritardo di 30 secondi tra l’invio di un set completo di dati ed un altro.
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Figura 4.3: Void Setup



4.2.3 Funzione sendGPSThroughMQTT() 

Con la funzione sendGPSThroughMQTT() inviamo al MQTT Broker i dati rilevati dal GPS.

La funzione (Figura 4.5) trasmette i dati al MQTT Broker se il risultato della condizione if da 

esito positivo (sodaq_gps.scan(true)), altrimenti la funzione non trasmette nessun dato al 

Broker.

Se il risultato della condizione if è true, allora si crea una stringa di dati (chiamata reading) 

che al suo interno presenta i seguenti valori:

• Latitudine: sodaq_gps.getLat(),5 (dove il 5 rappresenta le cifre dopo la virgole);  

• Longitudine: sodaq_gps.getLon(),5;

• Altitudine: sodaq_gps.getAlt();

• Velocità: sodaq_gps.getSpeed();

• Numeri Satelliti: sodaq_gps.getNumberOfSatellites();

• HDOP: sodaq_gps.getHDOP();

• Data ed Ora: sodaq_gps.getDateTimeString().

La stringa dati viene poi trasmessa al MQTT broker con l’utilizzo della funzione 

r4x.mqttPublish, in cui bisogna specificare il topic desiderato sul quale pubblicare i dati e la 

stringa da pubblicare.
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Figura 4.4: Void Loop



4.3 Sensore BME 280 per il rilevamento di dati ambientali

Per simulare una reale applicazione della scheda Sodaq SARA R412M e analizzare il suo 

comportamento si è aggiunto alla scheda un sensore BME280.

Si tratta di un sensore ambientale che permette la rilevazione di temperatura, pressione 

barometrica e umidità (Figura 4.6).
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Figura 4.6: Sensore BME 280

Figura 4.5: funzione sendGPSThroughMQTT()



Questo sensore è ottimo per tutti i tipi di rilevamento meteorologico/ambientale ed è una delle 

migliori soluzione di rilevamento a basso costo per misurare l'umidità (precisione di ± 3%), 

pressione barometrica (con precisione assoluta di ± 1 hPa) e temperatura (precisione di ± 1,0 

°C) [20]. 

4.3.1 Rilevamento dati sensore BME 280

Con la creazione della funzione SendBME280MQTT() si rilevano i dati del sensore e poi 

vengono inviati al MQTT Broker.

La funzione (Figura 4.7) trasmetterà:

• Temperatura: utilizzando bme.readTemperature();

• Pressione: utilizzando bme.readPressure();

• Umidità: bme.readHumidity().

In Figura 4.8 è riportato un esempio dei dati rilevati con il Sensore BME 280 utilizzando il 

monitor seriale di Arduino (nel nostro sketch l’ altitudine è stata omessa perché quella 

proveniente dal sensore BME 280 è realizzata tramite un’approssimazione, si preferisce 

utilizzare quella del GPS).
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Figura 4.7: Funzione Sensore BME 280



4.4 MQTT Broker

Il Broker MQTT è la parte fondamentale e più importante in una trasmissione MQTT.

Il Broker che abbiamo scelto di utilizzare è Mosquitto[21].

Mosquitto è un’implementazione completamente open-source di un broker MQTT (Figura 

4.9), si tratta di un progetto che fa parte della fondazione Eclipse e che è possibile scaricare ed 

installare in un qualsiasi PC.

Per fare in modo che il progetto possa essere controllabile e modificabile direttamente via 

internet abbiamo utilizzato un server cloud che già implementa al suo interno il broker 

Mosquitto: CloudMQTT.
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Figura 4.8: Esempio visualizzazione dati BME 280



4.4.1 CloudMQTT

CloudMQTT [22] è uno dei più semplici broker Mosquitto basati su cloud.

È possibile selezionare diversi piani di utilizzo, tra cui è presente anche un piano free, che ci 

consente di configurare l’istanza di broker CloudMQTT che poi verrà eseguita sui loro server 

hardware.

Con il piano gratuito possiamo connettere fino a 5 dispositivi pubblish/subscribe.

Quindi in modo facile possiamo realizzare un broker online pronto per l'uso per un progetto 

che necessiti di MQTT.

4.4.2 Configurazione CloudMQTT

Una volta connessi al sito [22], il primo passo da fare è creare una nuova istanza del Broker 

basato su Mosquitto (Figura 4.10), il servizio CloudMQTT si appoggia al Sistema AWS 

(Amazon Web Services).
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Figura 4.9: Funzionamento Mosquitto

Figura 4.10: Creazione istanza 
CloudMQTT



Una volta creata la nuova istanza, scelto su quale Data Center vogliamo creare il nostro 

MQTT Broker (Figura 4.11) la configurazione è terminata.

La nostra istanza è già pronta e funzionante (Figura 4.12), basta solamente inserire nel nostro 

sketch Arduino i parametri necessari per accedere al Broker:

• MQTT_SERVER_NAME: farmer.cloudmqtt.com;

• MQTT_SERVER_PORT: 15955;

• MQTT_SERVER_USR: l’username assegnato da CloudMQTT;

• MQTT_SERVER_PSW: la password assegnata da CloudMQTT.

La porta viene direttamente assegnata dal sistema CloudMQTT e nell’istanza free non è 

modificabile, invece utilizzando un piano a pagamento che ci consente di avere un server 

dedicato, la porta MQTT utilizzata è la 1883 oppure la 8883 nel caso di MQTT over SSL.
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Figura 4.11: Selezione Data Center CloudMQTT



All’interno di CloudMQTT è presente anche un Websocket per monitorare i processi in tempo 

reale (non è possibile vedere lo storico dei dati), i messaggi che arrivano dai dispositivi 

(Figura 4.13) e c’è anche la possibilità di inviare messaggi ai dispositivi attraverso la funzione 

Send message.
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Figura 4.12: Informazioni Istanza CloudMQTT

Figura 4.13: Interfaccia Websocket CloudMQTT



4.5 Node-RED: interfaccia Grafica per la visualizzazione dei dati

Una volta che il nostro dispositivo è connesso ed invia dati al Broker MQTT, è necessario per 

chi effettua un Subscrive al topics poter estrarre e decodificare i dati ricevuti e visualizzarli su 

un qualsiasi dispositivo, sia esso uno Smartphone (es. utilizzando l’app Android IoT MQTT 

Panel) oppure un PC.

Per visualizzare i dati su un PC utilizziamo Node-RED (Figura 4.14).

Node-RED [23] è uno strumento nato con l’idea di gestire il mondo dell’ IoT tramite il 

paradigma dei flussi di dati, sviluppato originariamente da IBM e poi rilasciato sotto licenza 

Apache 2.0, è completamente scritto in JavaScript e gira su Node.js (piattaforma basata sul 

JavaScript Engine V8 di Google).

Nei flussi di Node-RED viaggiano pacchetti di dati, che saltano da un nodo (i singoli oggetti 

del menù a sinistra, Figura 4.14) all’altro eseguendo azioni, calcoli, analisi ed eventi tramite 

javascript.

Il risultato dell’elaborazione può essere rediretto verso siti web, dashboard, sensori ed ogni 

altro apparecchio o servizio che riusciamo ad interfacciare.

Una volta installato ed avviato (Figura 4.15), possiamo lanciare il nostro web browser e 

digitare l’indirizzo: 

• http://localhost:1880 

 e ci troveremo di fronte alla schermata iniziale (Figura 4.14).

Node-RED possiede un interfaccia web molto chiara: sulla sinistra troviamo i nodi disponibili 

suddivisi per categorie; selezionandoli singolarmente, vi troveremo nella finestra di destra una 

descrizione, un esempio di utilizzo e i dettagli relativi.
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Un messaggio che viaggia nel flusso, viene detto msg ed è un parametro fondamentale.

Il payload o msg.payload che contiene il messaggio (sia esso una stringa, JSON, numerico od 

altro) da inviare al nodo successivo, il quale lo userà per l’operazione per cui è stato 

programmato.
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Figura 4.14: Schermata iniziale Node-RED

Figura 4.15: Avvio Node-RED



Un esempio di utilizzo è riportato nella Figura 4.16: 

i dati in arrivo dal Broker MQTT sono delle stringhe JSON.

Per essere manipolate dal programma è necessario convertirle in un oggetto JSON; una volta 

ottenuto l’ oggetto JSON possiamo selezionare al suo interno il valore desiderato (es. 

payload.t.value) ed utilizzarlo per i nostri scopi (in questo caso realizzare un grafico della 

Temperatura della scheda Sodaq ed un indicatore della temperatura attuale).

Il flow completo che abbiamo realizzato è rappresentato nella Figura 4.17.
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Figura 4.16: Esempio Utilizzo Node-RED



 

Una volta completato il flow può essere mandato in esecuzione, premendo semplicemente il 

pulsante Deploy (si vede nella Figura 4.14 posizionato in alto a destra).

A questo punto Node-RED si connette al Broker CloudMQTT (è necessario inserire 

l’username e la password) sottoscrivendo i topics indicati nel flow ed inizia a ricevere i dati, 

ad elaborarli e poi a visualizzarli, grazie ad un interfaccia grafica che viene creata quando 

vengono utilizzati i nodi Dashboard( i nodi in blu nella Figura 4.17 ), raggiungibile 

all’indirizzo: http://localhost:1880/ui/ .

L’interfaccia grafica è stata strutturata su diverse schermate, in modo da distinguere i 

parametri della scheda Sodaq da quelli dei sensori (cosi eventualmente sarà possibile 

aggiungere altre schermate per altri sensori e/o dispositivi da connettere alla scheda Sodaq).
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Figura 4.17: Node-RED Visualizzazione Parametri Sodaq Sara R412M



Nella schermata principale (Figura 4.18) vengono riportati i parametri relativi alla Scheda 

Sodaq tra cui abbiamo:

• Temperatura della Scheda;

• la batteria;

• il valore dell’ RSSI;

• la posizione GPS (visualizzazione dati su mappe OpenStreetMap ed un tracker di 

posizione che memorizza i valori);

• il numero di Satelliti Connessi;

• HDOP;

• Altezza (in m);

• Data ed ora dell’ultimo rilevamento della posizione GPS.

Nella seconda schermata (Figura 4.19) sono presenti i dati Ambientali relativi al sensore BME 

280 come:

• Temperatura Aria;

• Pressione Atmosferica;

• Umidità;
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Figura 4.18: Schermata principale Interfaccia Grafica 



• Grafico Temperatura ed Umidità;

• Grafico delle Pressione Atmosferica.

Nell’ultima schermata (Figura 4.20) dell’ interfaccia grafica invece sono presenti solamente i 

grafici principali dei parametri rilevati:

• Temperatura (°C);

• Temperatura Sodaq Sara (°C);

• Pressione Atmosferica (hPa);

• Batteria (mV);

• Umidità (%);

• RSSI (dBm).
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Figura 4.19: Schermata Dati Sensore BME 280
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Figura 4.20: Schermata Grafici Sensori



Capitolo 5

L’ importanza del Risparmio Energetico

5.1 Misure dei Consumi con il DC Power Analyzer N6705

In letteratura sono presenti molti contributi che analizzano i consumi di dispositivi che 

utilizzano la tecnologia NB-IoT [24][25].

Gli esperimenti condotti utilizzando un modulo commerciale [26] come quello utilizzato in 

questo elaborato, richiedono la registrazione alla rete per ogni report e questo riduce di molto 

la durata della batteria, quindi sono richieste delle ottimizzazioni lato firmware e/o software 

per estendere la durata della batteria.

L’andamento dell’assorbimento in corrente della scheda Sodaq SARA R412M è stato 

analizzato con un DC Power Analyzer Keysight N6705B.

Sono state eseguite diverse campagne di misura in diverse configurazioni operative:

• Indoor;

• Deep Sleep Mode;

• Outdoor;

• Outdoor con attenuatore.
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5.1.1 Setup misure Indoor

Il primo setup realizzato è quello indoor, la scheda Sodaq SARA R412M viene collegata al 

DC Power Analyzer N6705B come da Figura 5.1; viene impostato un livello di tensione 

costante a 4V e 1500mA di corrente massima erogabile, in modo da simulare il 

comportamento che si ha quando è presente una batteria per alimentare il dispositivo.  

La prima misura effettuata riguarda la verifica del funzionamento della scheda Sodaq SARA 

R412M e l’ individuazione delle varie fasi relative alla connessione e alla trasmissione dei dati 

al MQTT Broker.

Per questa prima misura viene utilizzato uno sketch semplificato rispetto a quello realizzato e 

presentato nel capitolo 4 che non fa uso del sensore BME 280.

Lo strumento di misura è stato configurato in modalità data logger, impostando un tempo di 

campionamento dei valori di tensione, corrente e potenza pari ad 1ms. 

Il risultato dell'acquisizione è visibile in Figura 5.2, dove possiamo vedere le varie fasi di 

collegamento ed invio dati con i relativi picchi di assorbimento relativi ad:
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Figura 5.1: Setup Misure Indoor



1. accensione dispositivo (da [12] la scheda richiede 900 mA alla prima TX);

2. ritardo appositamente inserito nello sketch Arduino (15 secondi);

3. accensione sensori;

4. connessione Modem alla rete;

5. connessione MQTT con r4x.mqttSetServer, r4x.mqttSetAuth e r4x.mqttlogin;

6. trasmissione Dati;

7. fine trasmissione.

  

La successiva trasmissione Dati (Figura 5.3) non necessita di ripetere il Punto 4 e il Punto 5 

ma si limita solamente ai punti 6 e 7, questo perché il dispositivo una volta che si è connesso 

alla rete TIM ed ha effettuato il login su CloudMQTT non ha bisogno di ripetere queste 

operazioni ogni volta che effettua una trasmissione dati.
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Figura 5.2: Accensione Dispositivo e Prima Trasmissione Dati



La presenza del ritardo tra Trasmissione Dati e Fine Trasmissione è dovuta alla mancata 

connessione GPS del dispositivo, infatti lo sketch effettua la routine GPS, ma se la condizione 

if all’interno della funzione non è verificata (if sodaq_gps.scan(true)) allora non viene 

trasmesso niente, ma occorre del tempo per valutarlo.

In questa fase il dispositivo è stato impostato per inviare dati al broker MQTT ogni 60 secondi 

e l’assorbimento è circa 57.4 mAh, con un’ autonomia stimata di circa 26 ore.  

5.1.2 Deep Sleep Mode

Attivando la modalità Deep Sleep Mode è possibile misurare l’assorbimento della scheda 

quando tutti i sensori sono disattivati, il datasheet Ublox [12] riporta il valore 

dell’assorbimento del solo modulo Ublox SARA R4 in deep sleep mode che è 6 µA senza 

tener conto della Scheda Sodaq.

Per valutare l’assorbimento in questa modalità si crea uno sketch con Arduino (Figura. 5.4) 

che permetta di disattivare tutti i sensori, l’accelerometro e il GPS e poi con il DC Power 

Analyzer N6705B si misura l’assorbimento di corrente. 
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Figura 5.3: Trasmissione Dati



Impostando il DC Power Analyzer con il tempo di campionamento a 0,5 ms e la risoluzione a 

100 µA si evince che il dispositivo Sodaq SARA R 412M assorbe circa 26 µA (Figura 5.5).
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Figura 5.4: Sketch Deep Sleep Mode



Quindi la sola scheda di sviluppo Sodaq SARA senza considerare il chip ublox SARA R4 

assorbe 20 µA, questo sarà importante nel seguito per determinare il consumo del dispositivo 

nella modalità PSM.

5.1.3 Setup misure Outdoor

Dopo aver effettuato le misure Indoor in laboratorio, si sono effettuate delle misure Outdoor. 

Queste oltre a verificare il corretto funzionamento di tutti i sensori presenti nella scheda si 

sono rese necessarie per verificare il corretto funzionamento del GPS e per dare una stima più 

reale dell’autonomia del dispositivo.

Abbiamo collegato la nostra scheda Sodaq SARA R412M al DC Power Analyzer come da 

Figura 5.6.
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Figura 5.5: Misurazione Assorbimento Corrente in Deep Sleep Mode



In questo caso abbiamo effettuato delle misure da 30 minuti con il dispositivo che invia dati al 

broker MQTT ogni 30 secondi.

Nella Figura 5.7 viene riportato un estratto dell’acquisizione effettuata ponendo in enfasi la 

differenza che intercorre quando la trasmissione invia i dati GPS.
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Figura 5.6: Setup Misure Outdoor

Figura 5.7: Acquisizione Dati Outdoor



A differenza del caso indoor dove non riesce a connettere il GPS ed inviare i dati della 

posizione, il consumo è aumentato a 70,38 mAh con un’autonomia scesa a circa 21 ore.

5.1.4 Misure con attenuatore HP 355D

Nell’ultimo setup Outdoor ci siamo concentrati nel verificare se ci sono variazioni nei 

consumi quando la potenza del segnale ricevuta dal dispositivo (RSSI) è molto attenuata.

Per simulare questo comportamento abbiamo utilizzato l’ attenuatore HP 355D, in grado di 

fornire un’ attenuazione del segnale variabile manualmente da 0 a 120 dB in passi da 10 dB 

(Figura 5.8).

L’ attenuatore è stato collegato al connettore U.FL della scheda con un cavetto adattatore 

(Figura 5.9).

Le sezioni dell' attenuatore vengono inserite e rimosse da microinterruttori azionati a camma 

che mantengono le lunghezze dei conduttori corte. 

Questo design riduce al minimo le capacità e le induttanze parassite e riduce al minimo lo 

sfasamento[28].
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Figura 5.8: Setup Misure Outdoor con attenuatore HP 355D



In questo scenario la misura è stata effettuata per 20 minuti con trasmissione dati in UDP ogni 

30 secondi.

Ad intervalli di 2.5 minuti l’attenuazione viene aumenta di 10 dB e i valori dell’RSSI (che 

indica la potenza del segnale ricevuto [12]) vengono rilevati attraverso la piattaforma 

AllthingsTalk [29].  

Abbiamo riportato il risultato della misura nella Figura 5.10 ed abbiamo constatato che 

aumentando l’attenuazione mediante l’ HP 355D il consumo energetico cresce mentre il 

valore dell’ RSSI diminuisce.
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Figura 5.9: Collegamento attenuatore HP 
355D Sodaq SARA



5.2 L’Utilizzo di PSM ed eDRX per aumentare l’autonomia del 

dispositivo

La durata della batteria del dispositivo è influenzata da diversi fattori, tra cui abbiamo: il ciclo 

di trasmissione dati, la quantità di dati trasferiti da ciascun ciclo, la parametrizzazione di 

eDRX/PSM nella rete e per ultimo la qualità/autoscaricamento della batteria collegata al 

dispositivo Sodaq SARA.

Come possiamo aumentare l’autonomia del nostro dispositivo?

Ci sono diversi metodi che possono essere implementati, tra cui l’ottimizzazione dello sketch 

realizzato, ma la più importante è l’utilizzo della modalità PSM. 

Grazie proprio alla modalità PSM ed eDRX possiamo aumentare notevolmente l’autonomia 

del nostro dispositivo.

5.2.1 Configurazione PSM

La modalità di risparmio energetico (PSM) è progettata per aiutare i dispositivi IoT a 

risparmiare energia della batteria e potenzialmente ottenere una durata della batteria fino a 10 

anni [6].
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Figura 5.10: Misure con attenuatore HP 355D



Un dispositivo ha quasi sempre la possibilità di disattivare il suo modulo radio per risparmiare 

batteria.

Di contro quando il modulo radio verrà riacceso e il dispositivo deve ricollegarsi alla rete, la 

procedura di riconnessione consumerà una piccola quantità di energia e nel corso del tempo il 

consumo di tutte queste riconnessioni può diventare significativo per la durata della batteria 

del dispositivo. 

Pertanto cercare di evitare questa procedura di spegnimento e riaccensioni continue ci 

consente di estendere la durata della batteria.

Quando un dispositivo avvia il PSM con la rete, fornisce delle informazioni su due timer 

preferiti il T3324 e il T3412.

Dalla differenza tra questi 2 timer (T3412-T3324) viene calcolato il PSM .

L’ MNO può accettare questi valori o impostarne di diversi, una volta impostati, il MNO 

conserva le informazioni sullo stato e il dispositivo rimane registrato con il network. 

Se un dispositivo si sveglia ed invia i dati prima della scadenza dell'intervallo di tempo 

concordato non è richiesta una procedura di riconnesione, per esempio se l'applicazione di 

monitoraggio del dispositivo dovesse rilevare una condizione di allarme (temperatura rilevata 

sopra una determinata soglia) indipendentemente da qualsiasi intervallo di sleep concordato, 

l'applicazione può riattivare il modulo radio istantaneamente ed inviare le informazioni al 

broker MQTT senza la necessità di eseguire la procedura di riconnessione.

In modo simile ad un modulo radio che è stato spento, un modulo radio con PSM abilitato non 

può essere contattato dalla rete mentre è in modalità sleep. 

L'incapacità di essere contattato durante la fase di sleep può precludere l'uso del PSM per 

alcune applicazioni in cui si ha bisogno di risposte rapide.

Mentre il dispositivo è in fase di sleep, l’MNO a sua discrezione potrebbe scegliere di 

memorizzare i pacchetti o gli SMS in arrivo (se supportato) per essere poi inoltrati al 

dispositivo una volta che la differenza tra i 2 timer sia arrivata a zero e il dispositivo si sia 

risvegliato. 
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Solitamente [4] si raccomanda che l'MNO archivi almeno l'ultimo pacchetto di 100 byte, per 

consentire di inviare semplici messaggi al dispositivo, come un aggiornamento dell'orologio.

Eventuali limitazioni di archiviazione devono essere comunicate al cliente in modo da 

stabilire un chiaro accordo sulla politica di utilizzo del PSM.

Dalla Figura 5.11  possiamo vedere che  il valore di PSM è limitato dal periodo TAU 

(Tracking Area Updating). 

Durante la procedura di collegamento, il dispositivo può anche richiedere un TAU periodico, 

anche fornendo un valore T3412.

Ricapitolando:

• PSM è un meccanismo UE per ridurre l'energia utilizzata;

• L’ UE comunica quanto spesso e per quanto tempo ha bisogno di essere attiva per 

trasmettere e ricevere dati (tuttavia, i valori finali sono determinati dalla rete);

• La modalità PSM è simile allo spegnimento completo del dispositivo, ma l' UE rimane 

registrato con la rete.

Dai dati Sodaq si evince che mettendo il dispositivo in PSM il consumo è poco 

superiore a quello rilevato attraverso lo sketch in deep sleep mode.

Infatti in PSM il dispositivo consuma 28 µA (solo 2 µA in più rispetto al deep sleep 

mode) questo perché rimane acceso il RTC (real-time clock) che servirà a risvegliare il 

dispositivo.

Quando l'UE diventa di nuovo attivo non è necessario ricollegare o ristabilire le 

connessioni; 
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Figura 5.11: Ciclo PSM 



• La funzione PSM è stata introdotta da 3GPP nella release 12 e nella scheda Sodaq 

SARA R412M è disponibile questa versione in cui il timer si può impostare a massimo 

11520 secondi;

• L’ UE richiede il PSM semplicemente includendo un timer con il valore desiderato (il 

tempo massimo di un device in modalità sleep nella release 13 è stato portato a 413 

giorni) e il tempo massimo in cui un device può essere raggiungibile è di 186 minuti 

(l’equivalente del massimo valore del timer T3324). 

5.2.3 Configurazione eDRX

L’ Extended Discontinuos Reception (eDRX) o ricezione discontinua estesa è un'estensione di 

una funzione LTE esistente, che può essere utilizzata dai dispositivi IoT per ridurre il 

consumo energetico. 

eDRX può essere utilizzato anche in combinazione con PSM per ottenere ulteriori risparmi 

energetici.

Oggi, molti smartphone utilizzano la ricezione discontinua (DRX) per prolungare la durata 

della batteria tra una ricarica e l’altra.

 

Spegnendo la sezione di ricezione del modulo radio per una frazione di secondo, lo 

smartphone è in grado di risparmiare energia, il dispositivo non può essere contattato dalla 

rete, ma se il periodo di tempo è limitato ad un breve momento, l'utente non sperimenterà  un 

notevole degrado del servizio.

 

eDRX consente di estendere notevolmente l'intervallo di tempo durante il quale un dispositivo 

non sta ascoltando la rete. 

Per un dispositivo NB-IoT, potrebbe essere accettabile non essere raggiungibile per alcuni 

secondi o più, anche per il fatto che le misure vengono effettuate poco frequentemente.

Pur non fornendo gli stessi livelli di risparmio energetico del PSM, per alcune applicazioni 

eDRX può fornire un buon compromesso tra la raggiungibilità del dispositivo e consumo di 

energia.
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Il dispositivo mantiene i circuiti del ricevitore spenti per un periodo di tempo definito; durante 

questo periodo, il dispositivo non è in ascolto sui canali di controllo paging o downlink.

Come per il PSM l’operatore mobile a sua discrezione potrebbe scegliere di memorizzare i 

pacchetti in arrivo per essere poi inoltrati al dispositivo una volta che la differenza tra i 2 

timer sia arrivata a zero e il dispositivo si è risvegliato.

I valori consentiti per eDRX sono riportati nella Tabella 5.1:

PSM ed eDRX sono funzioni complementari e l'applicazione utente potrebbe aver bisogno di 

utilizzarle entrambe.  
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Figura 5.12: Ciclo eDRX

Tabella 5.1: Lunghezza Cicli eDRX 



Bisogna ricordare che il dispositivo può richiedere l'uso sia di PSM che di eDRX durante un 

collegamento, ma spetta alla rete decidere di abilitarne uno, nessuno o entrambi.

I comandi AT che possiamo utilizzare per configurare eDRX e PSM sono:

• eDRX setting AT+CEDRXS, con questo comando possiamo attivare e settare il valore 

di eDRX (per esempio AT+CEDRXS=1,5,”0101”,”0101”);

• eDRX read dynamic parameters AT+CEDRXRDP, con questo comando possiamo 

vedere i parametri eDRX impostati da noi oppure quelli predefiniti della rete (esempio 

AT+CEDRXRDP? può restituire +CEDRXRDP:5,”0010”,”1110”,”0101”);

• Power Saving Mode Setting AT+CPSMS, con questo comando possiamo attivare e 

settare il valore di PSM (per esempio AT+CPSMS=1,,,"01000011","01000011");

• Power Saving Mode assigned values AT+UCPSMS, legge i valori assegnati dal 

network (esempio AT+UCPSMS? restituisce come risposta AT+UCPSMS: 

1,,,"01000011","01000011").

Possiamo sperimentare con i tempi di PSM ed eDRX per aumentare l’autonomia della scheda 

sempre però tenendo conto di quanti dati abbiamo bisogno di inviare ogni volta.

Per configurare in modo corretto PSM ed eDRX abbiamo bisogno di conoscere i valori dei 

Timer 3412 e T3324 e come vanno configurati.

Il timer 3412 si basa su una stringa di 8bit, in cui i bit 6,7 e 8 identificano il moltiplicatore e i 

bit da 1 a 5 il valore del timer, il fattore moltiplicativo è riportato nella Tabella 5.2.
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Bit 8 Bit 7 Bit 6 Valore moltiplicativo

0 0 0 10 minuti

0 0 1 1 ora

0 1 0 10 ore

0 1 1 2 secondi

1 0 0 30 secondi

1 0 1 1 minuto

1 1 0 320 ore (non usato)

1 1 1 Non utilizzato

Tabella 5.2: Valori Timer T3412

Esempio :“01000111”= 7 x 10 ore = 70 ore.

Per il Timer 3324 la tabella dei fattori moltiplicativi è la seguente:

Bit 8 Bit 7 Bit 6 Valore moltiplicativo

0 0 0 2 secondi

0 0 1 1 minuti

0 1 0 1/10 di ora (6 minuti)

1 1 1 Il timer è disattivato

Tabella 5.3: Fattori moltiplicativi Timer 3324

Esempio: “00100100”= 4x 1 minuto = 4 minuti.

5.3 Stima Durata Batteria

Secondo i dati simulati nel TR45.820 [10], per MCL di 164 dB e l’utilizzo sia di PSM che di 

eDRX, la durata di una batteria da 5 Wh (a 3,7 V circa 1350mAh) può essere di 12,8 anni se 

un messaggio di 200 byte viene inviato una volta al giorno, come mostrato nella Tabella 5.4.
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Dalla tabella possiamo ricavare che trasmettere 200 bytes di dati ogni minuto equivale ad 

avere una stima della batteria di circa 4.27 giorni.

Di seguito vengono riportate le tabelle con le stime della durata della batteria, effettuate 

estrapolando i dati dai Data Logger dei nostri setup di misura.

Intervallo di  

Trasmissione

Byte Trasmessi Consumo (mAh) Durata (Batteria  

da 1500 mAh)

Durata (Batteria  

da 6000 mAh)

30 secondi  131 50,663 29,6 ore 4,93 giorni

1 minuto 131 38,963 38,49 ore 6,41 giorni

10 minuti 131 27,557 2,26 giorni 9,07 giorni

1 ora 131 26,582 2,35 giorni 9,41 giorni

Tabella 5.5: Stima durata Batteria Scheda Sodaq SARA con GPS disabilitato

Intervallo di  

Trasmissione

Byte Trasmessi Consumo (mAh) Durata (Batteria  

da 1500 mAh)

Durata (Batteria  

da 6000 mAh)

30 secondi  239 70,4 21,3 ore 3,55 giorni

1 minuto 239 66,62 22,51 ore 3,75 giorni

10 minuti 239 55,25 27,14 ore 4,53 giorni

1 ora 239 54,36 27,59 ore 4,61 giorni

Tabella 5.6: Stima durata Batteria Scheda Sodaq SARA con GPS abilitato
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Tabella 5.4: Stime durata Batteria [6]



Intervallo di  

Trasmissione

Byte Trasmessi Consumo (mAh) Durata (Batteria  

da 1500 mAh)

Durata (Batteria  

da 6000 mAh)

1 minuto 239 39,53 37,94 ore 6,32 giorni

10 minuti 239 5,585 11,19 giorni 44,76 giorni

1 ora 239 2,45 25,51 giorni 102 giorni

Tabella 5.7: Stima durata Batteria Scheda Sodaq SARA con GPS e PSM abilitato

I valori sopra riportati sono stati poi confrontati anche con [25][26] e sono inferiori di circa il 

10-15%, dovuto anche al maggior utilizzo di sensori rispetto ai setup di misura utilizzati ed 

alla diversità della rete.

Questo ci suggerisce che la durata della batteria superiore a 10 anni come riportato nel 3GPP 

TR 45.820 [10] è realizzabile solo per alcuni tipi di applicazione, dove si trasmettono pochi 

dati solamente una volta al giorno con la modalità PSM attiva e in cui il software della 

periferica di trasmissione utilizzata deve essere ottimizzato per consumare meno possibile.

5.4 Conclusioni

La rapida diffusione della tecnologia IoT che si è vista negli ultimi anni e la molteplicità di 

campi di utilizzo ha permesso a sempre più aziende di avvicinarsi all’utilizzo di questa 

tecnologia. 

In particolare, grazie al continuo miglioramento delle schede IoT e alla riduzione dei consumi, 

hanno spinto le principali società di telecomunicazioni e di energia a valutarne 

l’implementazione per lo smart metering, ma non è solo questo il suo utilizzo.

Un dispositivo alimentato a batteria e dal costo contenuto può essere utilizzato in molte altre 

situazioni e ambiti, come per esempio: stazioni meteorologiche, stazioni di monitoraggio della 

qualità dell’aria o il monitoraggio di persone/oggetti in movimento in una determinata area.

Anche grazie alle caratteristiche tecniche della tecnologia NB‐IoT che consente ad un MNO 

di servire i clienti con nuove funzionalità senza la necessità di installare nuove 
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apparecchiature di rete e riutilizzando la porzione di spettro preesistente dedicata ad LTE, 

contenendo cosi i costi di gestione è un valido incentivo per utilizzare questa tecnologia.

Le misure effettuate sulla scheda Sodaq SARA collegata a una vera rete cellulare sono state 

importanti al fine di comprendere e verificare meglio il comportamento della tecnologia NB-

IoT, le procedure di connessione, l’invio dei dati e i reali consumi rispetto a quelli stimati in 

letteratura [10][25][26].

I risultati ottenuti con il presente lavoro di tesi possono costituire un’utile base di partenza per 

chi si avvicina all’utilizzo della tecnologia NB-IoT per l’offerta di servizi IoT in cui si voglia 

realizzare dei monitoraggi dati utilizzando MQTT. 
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