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Con questo report tecnico si riportano i risultati di un approfondito studio di fattibilità sulle reti 

IEEE802.15.4/ZigBee al fine di individuare i vantaggi e le possibilità di un loro impiego in ambito industriale. 

Il lavoro è stato organizzato in modo tale da approfondire il maggior numero di aspetti possibili. Gli ambiti 

analizzati sono i seguenti: 

 

1. consumi energetici 

2. caratteristiche tecniche (velocità, tempi, etc…) 

3. interferenze 

4. perché portarsi sui 2.4 GHz 

 

 

1. Consumi Energetici 

 

• Consumi energetici dei nodi 

 

Per una soluzione wireless come ZigBee i consumi energetici costituiscono una caratteristica assolutamente 

fondamentale. La capacità di avere i minor consumi energetici è spesso una fattore discriminante. Per i nodi 

ZigBee bisogna predisporre solitamente un’alimentazione a batteria: è quindi necessario che le batterie 

durino il più possibile (anche 3 o 4 anni). Per raggiungere questo obiettivo vi sono due strade: la prima 

prevede di ridurre i consumi del micro-controllore e del transceiver implementando diversi stadi di “power-

mode”; la seconda consiste nel ridurre al minimo indispensabili gli accessi al canale trasmissivo (situazione in 

cui si hanno i maggiori consumi). 

Per dare un’idea dei consumi tipici di una piattaforma ZigBee si sono presi in considerazione 4 produttori 

internazionali. I valori riportati nella tabella che segue sono stati recuperati nei singoli data-sheet. 

 

 
Texas 

Instruments 
FreeScale Jennic Ember 

RX Current 27mA 37mA 49mA 35mA 

TX Current 27mA 30mA 44mA 35mA 

Sleep Current 0.5µA 1µA 0.2µA 1µA 

Receiver Sensitivity -91dBm -92dBm -90dBm -93dBm 

Min TX Power -25.2dBm -27dBm N/A -32dBm 

Max TX  Power 0.6dBm 3dBm 0dBm 5dBm 

Wake-up Time 192µs 144µs 2.5ms 100µs 
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• Modalità per auto-alimentare i nodi 
 

Il presente capitolo contiene una serie di proposte per alimentare in maniera autonoma ed indipendente 

l’elettronica di misura presente sulle stazioni in movimento della “capsule filling machine” IMATIC in modo da 

potere effettuare una doppia misura all’inizio ed alla fine del processo di incapsulamento. 

Attualmente, la macchina riesce a raccogliere energia sufficiente per effettuare solo la prima misura, grazie 

ad un sistema di induzione magnetica simile ad un trasformatore dove il primario è solidale con la macchina 

ed il secondario in movimento relativo perché montato sulla stazione e provvede periodicamente 

all’alimentazione dell’elettronica di misura. A causa di vincoli meccanici ed elettrici non è possibile realizzare 

un altro elemento che funge da primario in prossimità della seconda misura.  

A tal fine si propongono 3 soluzioni. La prima mira a migliorare la soluzione attuale garantendo la raccolta e 

conservazione dell’energia necessaria a sostenere anche la seconda misura, mentre le altre due sono 

proposte per un re-design di tutto il sistema di Energy Harvesting, integrando o migliorando il sistema di 

alimentazione esistente, con tecniche e fonti energetiche diverse.  

 

1. Studio di un energy buffer adatto e del trasferimento energetico per la seconda misura 

Le batterie (e.g stilo, a capsula, …) non sono gli unici dispositivi accumulatori di energia. Anche i capacitori 

sono ottimi Energy Buffer e utilizzano tecniche di immagazzinamento energetico diverse (di tipo 

elettrostatico invece che elettrochimico) in grado di rendere il processo di accumulazione di diversi ordini di 

grandezza più rapido così come il numero di cicli di carica e scarica. Presentano però una capacità di 

immagazzinamento molto inferiore che li rende poco adatti ad applicazioni che richiedono una lunga 

autonomia, ma nel caso in esame questa caratteristica risulta ininfluente, poiché si ha a disposizione 

periodicamente una sorgente per il ripristino come il primario ad induzione elettromagnetica. I 

supercapacitori si differenziano dai capacitori comuni, per la possibilità di imbrigliare una quantità di energia 

notevolmente maggiore fino a raggiungere i valori di qualche centinaio di Farad. Siccome questi componenti 

sono caratterizzati da un ingombro non trascurabile (simile a quello delle batterie), la realizzazione deve 

considerare il migliore compromesso spazio/energia in modo da poter accumulare solo la quantità necessaria 

per una singola misura. Considerando le caratteristiche tecniche del circuito, l’energia necessaria ad eseguire 

una seconda misura deve essere di almeno 5mJ e deve essere trasferita durante la fase che anticipa la 

prima misura. Questo concorda anche con i vincoli di spazio presenti sulla stazione mobile che non permette 

di alloggiare un ultracapacitore di valore superiore a 0,1F  (max energia immagazzinabile di circa 300mJ). 

 

2. Uso di scavenger di vibrazione e movimento 

Gli organi di movimento della capsule filling machine IMATIC come le stazione di dosaggi e riempimento, 

permetto il recupero di un quantitativo di energia che potrebbe essere sufficiente ad alimentare in maniera 

perpetua i sistema di misura delle stazioni. La realizzazione del circuito di scavenging si realizza attraverso 

l’uso di materiale piezoelettrico che restituisce un impulso di corrente e tensione se sottoposto ad una 

deformazione volontaria (pressione, stiramento...). di energia. L’idea è quella sfruttare il movimento verticale 

dei pistoni che guidano i dosatori per sottoporre a deformazione il materiale piezoelettrico.  
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3. Uso di scavenger RF 

L’uso di uno scavenger a radio frequenza (RF) piuttosto che a induzione elettromagnetica diretta, può essere 

una valida alternativa per risolvere il problema della doppia misura. Il principio è quello di trasmettere 

energia direttamente con un illuminatore RF all’interno della cabina dove le capsule vengono realizzate. Il 

rumore elettromagnetico generato dalle macchine in movimento può creare disturbi alla comunicazione radio 

del sensore, ma non ad uno scavenger RF in quanto non c’é un segnale modulato associato alla 

trasmissione, ma la sola portante che viene riconvertita in energia dalla ricevente. Una simile realizzazione 

deve però tenere in conto i limiti legislativi per le emissione elettromagnetiche ed uno studio su quale sia la 

frequenza (appartenente alle bande ISM) che subisca meno i fenomeni di assorbimento e riflessione.  

 

 

 

2. Caratteristiche Tecniche 

 

• Caratteristiche Tecniche Generali 
 

Senza voler entrare troppo nel dettaglio può essere utili avere un’idea di massima di quali siano le 

caratteristiche salienti dello strato fisico dello standard IEEE802.15.4/ZigBee. 

Di seguito si riporta lo schema a blocchi (molto semplificata e ridotta ai blocchi più significativi) della parte di 

rice-trasmissione. 

 

 

 

 

Parametri dato Parametri di spreading 
Banda di 

frequenza 
 

Numero 
canali 

 Bit Rate Symbol 
Rate 

Mappatura bit 
a simbolo 

Chip 
Rate Modulazione 

2.4-2.4835 
GHz 16 250 

Kbit/s 
62.5 

Kbaud 
16-ary 

orthogonal 2.0 Mchip/s O-QPSK 

 

 

Quello che risalta immediatamente è che nonostante vi sia una bit rate di soli 250 Kbit/s l’occupazione 

spettrale di un segnale ZigBee è di 2 Megabit. Questo è imputabile all’utilizzo del metodo a spettro espanso 
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in cui il segnale originario viene moltiplicato per una sequenza di bit (detti chip) che porta a spalmare il 

segnale modulato su una porzione di banda più ampia. 

 

 

• Andamento del Throughput 
 

Di sicuro interesse è quello di individuare un throughput massimo, ovvero il numero massimo di bit che 

posso trasmettere per ogni secondo di trasmissione. Nel grafico sotto riportato viene evidenziata la 

variazione del throughput in funzione della lunghezza del payload. Infatti quest’ultimo può assumere 

lunghezza variabili a seconda delle nostre esigenze. Ovviamente maggiore è la lunghezza del payload e 

minore è l’influenza, in termini percentuali, dell’intestazione del pacchetto sulla bit rate netta. 

 

 

 
 

 

Un altro parametro importante è costituito dalla PER (Packet Error Rate), ovvero dalla probabilità che un 

pacchetto sia errato o sia stato perso. 
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• Tempi di invio dei pacchetti 
 

Una volta che si ha identificato la bit rate e il tipo di modulazione adottata è molto semplice calcolarsi i tempi 

caratteristici di una rete ZigBee. Innanzitutto occorre identificare l’unità temporale di base, ovvero il tempo di 

trasmissione di un singolo simbolo (4 bit). 

 

 
A questo punto, supponendo di avere un pacchetto di 120 byte comprensivo di tutte le intestazioni aggiunte 

ai vari livelli, il tempo di spedizione risulta essere di: 
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• Tempi di riconoscimento ed associazione alla rete 
 

Il protocollo ZigBee prevede di instaurare una nuova rete attraverso la tecnica di “Energy Scanning”. Nella 

fase iniziale di lancio di una nuova rete ZigBee il coordinatore della rete effettua una misura dell’attività 

elettromagnetica presente su ognuno dei 16 canali messi a disposizione dal protocollo. Il canale che 

presenta la minor attività elettromagnetica (ovvero il minor numero di possibili fonti di interferenza) verrà 

selezionato come frequenza di lavoro della futura rete. Tuttavia è possibile in qualsiasi momento, anche a 

rete già attiva, variare la frequenza di lavoro dell’intera rete: quest’ultima ipotesi presenta però alcuni rischi 

di stabilità della rete ed è vivamente sconsigliata. 

L’operazione di “Energy Scanning” può essere attiva o passiva. La prima consiste nell’invio di pacchetti su 

ogni canale per individuare reti già presenti; la seconda invece comporta di rilevare “passivamente” sul 

canale eventuali pacchetti di controllo appartenenti a reti già esistenti. 

Di seguito si riporta un riepilogo della tecnica “Energy Scannig” 

 

 

Quindi il canale su cui inizializzare una rete ZigBee varia in modo automatico a seconda delle condizioni 

elettromagnetiche dell’ambiente circostante. Di seguito si riportano a titolo esemplificativo i risultati ottenuti 

in alcune prove di laboratorio dove si può notare la probabilità di utilizzo di uno stesso canale con condizioni 

al contorno costanti. 
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Un nodo appartenente ad una rete ZigBee è tale solo nel momento in cui viene associato alla rete. Infatti 

ogni nodo deve servirsi della procedura di associazione per poter comunicare con qualsiasi altro elemento 

della rete. Questa semplice e rapida procedura consiste nel rilascio, da parte del coordinatore della rete, di 

un indirizzo breve univoco. Nel grafico seguente si evidenza la probabilità che ha il nodo di associarsi alla 

rete con un sola richiesta, con due, con tre ecc… 
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Concludendo quindi si possono analizzare i tempi medi che occorrono affinché un nodo si associ ad una rete 

ZigBee (vedi prossimo grafico). Ovviamente questa tempistica è strettamente legata al numero di tentativi 

che ogni singolo nodo deve effettuare prima di essere associato alla rete con successo. 

 

 

 

• Analisi sull’affidabilità della rete (PER) 
 

Un fattore molto importante per qualsiasi tipologia di rete wireless è la sua affidabilità, ovvero quanti 

pacchetti vengono ricevuti correttamente e quanti invece vengono persi o “corrotti”. In alcuni test di 

laboratori abbiamo voluto testare la PER (Packet Error Rate) in funzione della distanza tra il trasmettitore e il 

ricevitore. Le condizioni di partenza erano le seguenti: 
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I risultati ottenuti sono riassunti in questo grafico. Come si può notare la probabilità di perdere un pacchetto 

rimane al di sotto dell’1% per distanze fino a 100 metri per poi crescere rapidamente con un andamento 

quasi esponenziale. 

 

 

3. Interferenze Elettromagnetiche 

 

• ZigBee VS Wi-Fi 

 

Uno dei maggiori disturbi elettromagnetici per una rete ZigBee è costituito senza ombra di dubbio da una 

rete Wi-Fi 802.11 (solitamente router per connessioni Internet). Nel grafico che segue infatti viene mostrato 

come le frequenze portanti dello standard Wi-Fi (linee rosse) si sovrappongono con quelle dello standard 

ZigBee (linee blu). Inoltre un canela Wi-Fi occupa circa 22 MHz (contro i 5MHz di ZigBee) andando quindi a 

“sporcare” 4 canali ZigBee. 

Questo tipo di disturbo non va assolutamente sottovalutato in quanto le potenze di trasmissione delle reti 

Wi-Fi sono di gran lungo maggiori rispetto a quelle adottate dei transceiver ZigBee. Se al canale ZigBee 

viene sovrapposto un apparecchio Wi-Fi il risultato è sicuramente a sfavore della rete ZigBee che viene 

“soffocata” dai pacchetti 802.11. 
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Nell’immagine che segue viene riprodotto l’ambiente in cui si sono effettuati alcuni test. Sulla mappa sono 

stati evidenziati in rosso i nodi ZigBee, ad una distanza di circa 3 metri, e gli access point Wi-Fi, 

rappresentati da piccoli rettangoli azzurri, operanti rispettivamente sul canale 4 e 11. 

 

 

 

 

 

Riportiamo molto rapidamente i risultati numeri riguardanti la probabilità di perdita di pacchetti ottenuti con 

Wi-Fi acceso e spento. Al fine di misurare l’influenza di quest’ultimo sulla rete punto-punto ZigBee si è deciso 

di far comunicare i due nodi su tutte le frequenze possibili. 

Le curve dei grafici si riferiscono a tre differenti livelli di potenza di trasmissione dei nodi ZigBee: minima pari 

a -16.6 dBm, nominali di 0 dBm e massima a 3.6 dBm. 
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Risulta immediatamente evidente come l’access point operante sul canale 11 disturbi pesantemente alcuni 

canali ZigBee rendendoli del tutto inutilizzabili. Anche l’access point sul canale 4 produce una lieve 

interferenza alla comunicazione ZigBee. 
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• Interferenza tra canali ZigBee adiacenti 

 

Come già detto più volte i canali trasmessivi a disposizione di ZigBee sono 16 con uno spam di 5 MHz l’uno 

dall’altro. Ponendoci nello stesso scenario precedente, questa volta si è voluto testare quanto possono 

interferire tra loro svariate comunicazioni ZigBee. Nella prima mappa vengono riportati i valori di PER per tre 

coppie di sensori tutte operanti alla medesima frequenza. Ad ogni canale di comunicazione (evidenziati dalle 

frecce bi-direzionali gialle) corrisponde un valore di PER. Chiaramente l’aumento della distanza e 

l’interposizione di barriere, quali muri ed arredo vario, contribuisci a deteriore la qualità della comunicazione 

facendo salire il valore percentuale di PER. 

 

 

 

 

 

Nella successiva mappa si rappresenta una situazione abbastanza simile dove le tre coppie di sensori ZigBee 

comunicano unicamente tra loro ed utilizzando frequenze portanti differenti. Come ci si aspettava la PER 

diminuisce notevolmente (andando sotto l’1%). Questo ci indica anche il buon grado di “isolamento” tra i 

vari canali ZigBee, i quali possono operare anche simultaneamente con ottimi risultati anche a distanze 

ravvicinate. 
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• ZigBee VS BlueTooth 
 

Una rete ZigBee potrebbe essere disturbata anche dalla tecnologia BlueTooth. Tuttavia il raggio di copertura 

di una rete BlueTooth è abbastanza modesto (solitamente sotto i 10 metri) e non produce grossi problemi a 

reti co-esistenti. Inoltre la tecnologia BlueTooth prevede la tecnica del “Frequency Hopping”, ovvero per 

ridurre al minimo la probabilità di avere un canale disturbato, la comunicazione avviene cambiando 

continuamente la frequenza di lavoro (ovviamente attraverso una sequenza nota ad entrambi i dispositivi 

BlueTooth). Questo aspetto può essere visto sotto due punti di vista: da un lato una comunicazione 

BlueTooth disturba sicuramente una rete ZigBee, qualunque sia la frequenza di lavoro di quest’ultima; d’altra 

parte il disturbo dato da una rete BlueTooth è talmente ridotto e frazionato nel tempo da non minare 

l’affidabilità di una rete ZigBee. 
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4. I vantaggi di lavorare ai 2.4 GHz 
 

• La banda ISM (Industrial, Scientific and Medical) 
 

Il protocollo ZigBee prevede 3 bande di funzionamento (come si può vedere dalla tabella che segue). 

 

Parametri dato Parametri di spreading 
Banda di 

frequenza 
 

Numero 
canali 

 Bit Rate Symbol
Rate 

Mappatura 
bit a simbolo

Chip 
Rate Modulazione 

Utilizzo 

868-868.6 
MHz 1 20 

Kbit/s 
20 

Kbaud Binary 300 kchip/s BPSK Europa 

902-928 
MHz 10 40 

Kbit/s 
40 

Kbaud Binary 600 kchip/s BPSK Nord America 

2.4-2.4835 
GHz 16 250 

Kbit/s 
62.5 

Kbaud 
16-ary 

orthogonal 2.0 Mchip/s O-QPSK Mondiale 

 

 

La banda centrata sui 2.45 GHz è l’unica utilizzabile in tutto il mondo senza doversi preoccupare di possedere 

le giuste licenze. Inoltre la banda ISM consente di utilizzare le piene potenzialità dello standard, ovvero di 

poter usufruire di 16 canali di trasmissione, di avere una bit rate di 250 kbit/s. 

A titolo puramente informativo si vuole riportare la pianificazione dell’utilizzo delle frequenze ISM in Italia 

effettuata dal Ministero per le Comunicazioni. 
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• Maggiori prestazioni 
 

La tecnologia ZigBee consente di elevare le prestazioni radio per la comunicazione di informazione grazie alla 

possibilità di attivare l’invio di pacchetti di acknowledgement (ACK) a più livelli dello stack software. In 

questo modo si può incrementare notevolmente la probabilità di corretto invio e ricezione di un pacchetto. 

 

 

 

• Minor ingombro 
 

Il poter lavorare con dispositivi operanti a 2.4 GHz consente di ridurre l’ingombro complessivo dei dispositivo, 

specialmente per quanto riguarda la parte di rice-trasmissione. L’antenna per operare a quella frequenza 

deve essere lunga 2/3 centimetri (λ/4) oppure può essere facilmente integrata direttamente sul silicio. 


