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L’ Internet of Things

Big data, o megadati, sono la valuta economica 
dominante in un mondo in evoluzione che si 
muove ad un ritmo  sempre più accelerato. La 
velocità e la frequenza con cui i dati vengono 
raccolti, elaborati e gestiti sono cruciali per 
mantenere la promessa alla base dell’Internet 
of Things (IoT): risparmiare denaro attraverso 
funzionamenti ottimizzati o consentire nuovi 
modelli di business per generare ulteriori, nuovi 
flussi di entrate. 

L’IoT è costituito da oggetti fisici che hanno 
capacità “intelligenti” per raccogliere dati 
relativi al loro mondo fisico. Questi dati vengono 
trasmessi attraverso reti di comunicazione a 
server applicativi che elaborano, archiviano, 
analizzano e producono informazioni fruibili 
attraverso l’utilizzo di specifici algoritmi. Che si 
tratti di segnalare lo stato e le condizioni di cabine 
di trasformazione elettrica, di tracciare flotte di 
veicoli o di segnalare pressioni e temperature in 
un impianto di processo, l’IoT fornisce un potente 
strumento per trasformare i dati in informazioni e 
conoscenze e quindi in saggezza.

Fornendo alle aziende di tipo industriale e alla 
società in generale un facile accesso a questa 
ricchezza di dati, le tecnologie IoT contribuiscono 
a migliorare la redditività, ridurre i costi, 
controllare l’inquinamento e possono promuovere 
stili di lavoro e di vita più sicuri e più sani. 

Esistono numerose sfide nell’utilizzare al meglio 
l’IoT, tuttavia una delle sfide principali è scegliere 
l’architettura di rete ottimale. I problemi che 
influenzano questa scelta includono prerequisiti 
come  il poter scalare dalle migliaia ai milioni di 
nodi, distribuzione di unità in aree densamente 
o scarsamente popolate, attività fisse o mobili, e 
aree distanti dalle infrastrutture terrestri. 

Disporre della giusta architettura e adottare 
un metodo di connettività potente e flessibile 
sono le chiavi per utilizzare con successo l’IoT e 
metterne a frutto gli innumerevoli vantaggi. 

Utilizzo dell’IoT

Molte aziende di diversi settori stanno 
esaminando il Return on Investment (ROI) 
che l’IoT può apportare alle loro attività, in 
particolare l’IoT massivo in cui piccole quantità 
di dati vengono inviate da centinaia o migliaia di 
dispositivi connessi. Utenze, ferrovie, trasporti, 
logistica, agricoltura, petrolio e gas, e il settore 
marittimo, possono tutti beneficiare dell’IoT. 

Qualsiasi azienda coinvolta nei trasporti o nella 
distribuzione di merci, o nella gestione di risorse 
sul campo deve affrontare vincoli operativi che 
sono spesso beneficiati dalle soluzioni IoT per 
tenere traccia della posizione, delle condizioni e 
dello stato di tali beni e asset. L’utilizzo dell’IoT 
può migliorare la loro efficienza operativa. 

Le utility, ad esempio, possono accedere ai dati 
sulle tensioni di linea e sulle prestazioni di siti 
remoti e difficili da raggiungere. Potendo contare 
su una migliore visibilità delle strutture, possono 
inviare personale di manutenzione sul luogo 
esatto di un incidente o guasto, assicurando 
che i costi e i tempi di riparazione siano ridotti 
al minimo. E riducendo il tempo necessario per 
rimettere in funzione le reti di distribuzione, 
possono ridurre la possibilità di incorrere in 
sanzioni anche elevate per interruzioni del 
servizio.

Gli operatori ferroviari dispongono di 
infrastrutture e risorse distribuite su vaste aree. 
Gli operatori quindi possono sfruttare l’IoT per 
conoscere le condizioni e la posizione degli asset 
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L’Internet of Things è 
costituito da oggetti 
fisici che hanno 
capacità “intelligenti” 
per raccogliere dati 
sul loro mondo fisico. 
Questi dati vengono 
trasmessi su una rete 
di comunicazione 
e analizzati per 
trasformarli in 
conoscenza sia delle 
strutture che dei 
processi. 

Utenze, agricoltura, 
petrolio e gas e i 
settori marittimo, 
ferroviario e logistica e 
asset tracking possono 
tutti beneficiare 
di IoT. Strutture 
come oleodotti e 
cabine e centraline 
di trasformazione 
elettrica possono 
essere controllate a 
distanza, evitando la 
necessità di costose 
visite di routine, e allo 
stesso modo anche la 
gestione delle flotte è  
molto più facile. 
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mobili, come i vagoni ferroviari, monitorare le 
opere a terra e i binari per ricercare movimenti 
geologici e monitorare le infrastrutture fisse per il 
loro corretto funzionamento. Anche l’agricoltura 
sta abbracciando la rivoluzione digitale, 
utilizzando l’IoT per segnalare la temperatura, 
l’umidità, le condizioni del suolo e la salute degli 
animali. 

Analoga tendenza possiamo rilevarla nelle 
compagnie marittime, che stanno sempre più 
beneficiando dell’IoT per segnalare lo stato delle 
apparecchiature critiche e rendere più facile lo 
scambio di dati con le risorse di manutenzione 
a terra. 

Scelta del metodo di 
connessione per IoT 

La connettività per l’IoT può essere raggiunta in 
diversi modi. Ma le due categorie principali sono 
cablata e wireless, e la scelta di una particolare 
tecnologia dipenderà da numerosi fattori.   
Questi fattori includono l’esistenza di una 
fonte di energia o se dovrà funzionare a lungo 
alimentato da una batteria, il valore finanziario 
di ciò che viene monitorato, le conseguenze 
della mancanza di copertura di rete, la frequenza 
con cui i dati vengono inviati, la quantità di 
dati, la posizione del dispositivo IoT, il fatto che 
il dispositivo si muove o se rimane fermo, le 
condizioni di propagazione e la distanza tra il 
dispositivo di origine e l’apparecchiatura di rete 
corrispondente. 

I sistemi cablati possono essere impegnativi 
in termini di tempo, oltre che costi, da 
implementare e mantenere, e non sono adatti 
alle risorse mobili. Sono anche difficili da 
installare al di fuori degli edifici. I sistemi wireless 
includono il Wi-Fi, che è adatto solo per l’accesso 
a corto raggio e in genere è installato per la 
copertura di edifici con sensori che non sono 

alimentati a batteria. I sistemi cellulari come NB-
IoT e LTE-M offrono un’ampia copertura dell’area.  

Mentre la tecnologia standardizzata consente ai 
dispositivi di circolare sulle reti di altri operatori 
di rete mobile (MNO), potrebbero verificarsi 
l’addebito di costi di roaming imprevisti. Gli utenti 
industriali hanno iniziato a distribuire LTE privati 
sia nello spettro concesso in licenza che libero. 
Questa è una buona soluzione per fornire un 
elevato throughput di dati per un’area limitata, 
ma qualsiasi cosa al di là di questo significherà 
affidarsi all’infrastruttura consumer fornita dagli 
MNO, che non è ottimizzata per le comunicazioni 
critiche. 

LoRa® apre la strada 
per una massiccia 
adozione di IoT 

LoRa®, abbreviazione di Long Range, è una 
piattaforma wireless terrestre a bassissimo 
consumo per IoT e si basa su una serie di circuiti 
integrati sviluppati da Semtech. I transceiver 
configurati con i dispositivi LoRa® sono incorporati 
negli end node o nei dispositivi sensori. Questi 
catturano i dati e li trasmettono ai gateway, che a 
loro volta li inviano via etere alla rete. 

Rispetto alle tecnologie di connettività terrestre 
come il 4G e la fibra ottica, LoRa® offre una rapida 
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I dispositivi IoT 
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distribuzione su ampie aree, riducendo sia i costi 
sia di capitali che operativi. Offre vantaggi rispetto 
a tecnologie cellulari come Narrowband IoT (NB-
IoT), i cui dispositivi consumano molta energia 
e  quindi obbligano a frequenti sostituzioni della 
batteria. 

I dispositivi LoRa® sono particolarmente 
indicati per i Distribution System Operator 
(DSO), che devono monitorare apparecchiature 
che potrebbero trovarsi in località remote o 
difficilmente raggiungibili e per le aziende che 
devono tenere traccia dei loro asset mobili. 

LoRa® (Long Range Wide Area Network) è 
l’architettura di rete open source standardizzata 
per LoRa® devices e sviluppata da LoRa® Alliance. 
LoRa® è riconosciuto come standard  International 
Telecommunication Union (ITU)  ai sensi della 
raccomandazione ITU-T Y.4480 “Low power 
protocol for wide area wireless networks”. 

LoRa® è progettato per collegare “cose” alimentate 
a batteria in modalità wireless a Internet e 
risponde a tutte le richieste chiave degli utenti 
IoT: comunicazioni bidirezionali tra dispositivi e 
la struttura di elaborazione dati, basso consumo 
energetico, sicurezza dei dati end-to-end, servizi 
di mobilità e localizzazione. Secondo la LoRa® 
Alliance, LoRa® si sta diffondendo rapidamente 
in tutto il mondo, con 166 reti LoRa® attualmente 
in funzione. I dati di IoT Analytics mostrano che il 
numero di connessioni LoRa® sono aumentate del 
31% anno su anno dal 2020 al 2021. [1]

Grazie ai vantaggi offerti, si vedrà  LoRa®  
sempre più adottato come metodo di accesso 
IoT di preferenza: combinato con la tecnologia 
satellitare, LoRa® diventa un abilitatore dell’IoT di 
massa in tutto il pianeta. 

5

La combinazione tra 
la copertura terrestre 
di LoRa® con sistemi 
satellitari offre una 
grande flessibilità. 
Ne risulta una 
connettività terrestre 
a basso costo, quella 
di LoRa®, che beneficia 
di un ampio accesso 
geografico, quello dei 
sistemi satellitari. 

I collegamenti 
Satellitari offrono una 
connettività  flessibile   
Un dato importante: meno del 20% del pianeta 
ha connettività terrestre. A causa della densità 
di utenza significativamente inferiore nelle aree 
remote e della difficoltà pratica di fornire una 
rete in mare, è improbabile che i servizi terrestri 
si espandano significativamente oltre la loro 
attuale diffusione. Questo fa si che il requisito di 
connettività sia meglio servito dal satellitare. 

Oggi ci sono diversi servizi satellitari in funzione e 
molti altri sono stati proposti. Tuttavia, quasi tutte 
le reti satellitari utilizzano tecnologie proprietarie, 
il che comporta una certa complessità e 
costi aggiuntivi per integrare una più piccola 
popolazione di unità satellitari nella soluzione 
IoT complessiva, e che può contenere quantità 
elevate, ordini di grandezza superiori, di unità di 
rete terrestri incompatibili. 

Ci sono anche pochissime applicazioni solo 
satellitari. La maggior parte delle applicazioni 
traggono vantaggio dall’aggiunta di connettività 
terrestre a basso costo, come LoRa®, 
combinandola con l’ampio accesso geografico 
dei sistemi satellitari per fornire un sistema di 
connettività altamente flessibile.

EchoStar Mobile ha scelto di implementare le 
tecnologie LoRa® e LoRa® compatibili come 
elementi centrali della sua rete IoT satellitare 
paneuropea. Oltre a connettersi alla rete 
satellitare, il Transceiver EchoStar Mobile LoRa® 
funziona anche su reti LoRa® in banda ISM 
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terrestre. La funzionalità dual mode consente 
agli sviluppatori di soluzioni IoT, ed è una fattore 
importante, di utilizzare un’unica tecnologia 
nella loro progettazione di soluzioni che possono 
utilizzare terrestre o satellitare, a seconda delle 
necessità, senza dover intraprendere una costosa 
integrazione con l’hardware satellitare.

Ad esempio, una soluzione di tracciamento di un 
veicolo utilizzerebbe una rete terrestre quando 
il veicolo si dovesse trovare in un parcheggio 
sotterraneo, tuttavia quando si trovasse sul  
percorso di consegna, in una zona distante, e 
non fosse disponibile alcun servizio terrestre, 
la soluzione di tracciamento passerebbe alla 
rete satellitare. Ciò garantisce un trasferimento 
affidabile e tempestivo dei dati dai dispositivi 
LoRa® ai centri di elaborazione o controllo dei dati. 

Low Earth Orbit Vs 
Geostationary Orbit

Il servizio di comunicazione satellitare può essere 
fornito in due modi principali: via satellite, in una 
Geostationary Earth Orbit (GEO), o sempre via 
satellite  ma in una  Non-Geostationary Earth Orbit 
(NGSO). Gli NGSO sono ulteriormente suddivisi 
in Medium Earth Orbit (MEO) e Low Earth Orbit 
(LEO). 

In orbita a circa 36.000 chilometri sopra la Terra, 
i satelliti GEO sono stati utilizzati per più di 50 
anni. I GEO satelliti viaggiano alla stessa velocità 
angolare della Terra e quindi sembrano rimanere 
fissi sopra lo stesso punto rispetto alla Terra. Ciò 
significa che le antenne satellitari a terra non 
devono tracciare il satellite e possono rimanere 
puntate in un punto fisso del cielo. 

Il vantaggio principale dei GEO satelliti è che un 
singolo satellite può fornire copertura a un terzo 
della Terra. Tre GEO satelliti possono fornire servizi 
in qualsiasi posizione sulla Terra, ad eccezione 
delle regioni polari. 

Un satellite LEO ha un’area di copertura molto più 
piccola di quella offerta da quelli GEO, fornendo 
un’impronta a terra tra i 2000 e 3000 km. Questo 
perché in genere orbitano a distanze comprese 
tra 500 e 2000 km dalla superficie terrestre. Per 
compensare la minore copertura di un singolo 
satellite, servono molti satelliti LEO per fornire la 
stessa area di copertura di uno solo GEO. 

I sistemi LEO operano anche in un ambiente con 
condizioni molto più rigide rispetto ai satelliti 
GEO. Queste possono includere radiazioni e la 
resistenza atmosferica che possono portarli ad 
una vita molto più breve, anche meno di cinque 
anni, richiedendo il frequente rinfoltimento 
della costellazione satellitare per mantenere la 
continuità del servizio di rete. L’ambiente e le 
radiazioni in GEO sono molto meno impegnative 
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Cablato Cellulare LoRa® -
connettività in 
banda ISM su 
LEO

LoRa® -
connettività 
in banda-S su 
GEO

Copertura limitata estesa estesa ma 
intermittente

estesa e costante

Disponibilità elevata elevata ma  dipende 
dalla qualità di servizio 
prevista nel contratto
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dalla generazione 
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delle applicazioni
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alla maggior parte 
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Costi elevata variabile bassa bassa



per i sistemi del veicolo spaziale, contribuendo a 
una maggiore affidabilità e quindi una maggiore 
durata. 
 
Per fornire una copertura sufficiente per una 
particolare posizione, numerosi satelliti LEO 
devono lavorare insieme costituendo una 
costellazione. Ciò va a confrontarsi con ciò che 
accade con i satelliti GEO,  in cui un singolo 
satellite potrebbe coprire tranquillamente quella 
stessa area. I satelliti LEO possono anche fornire 
un servizio in tempo reale solo in un’area in cui 
sia presente un gateway locale su una stazione 
terrestre. Questo perché il satellite deve essere 
visibile sia dalla posizione dell’utente che dal 
gateway, ovvero  una distanza che in genere si 
estende per 1000 km intorno al gateway. Un 
approccio alternativo per i satelliti LEO è quello 
di utilizzare collegamenti intersatellitari per 
connettersi a un gateway  su una stazione a terra 
fatto che, tuttavia, aggiunge costi significativi. 

C’è anche la questione del tracciamento a 
terra. I satelliti LEO si muovono costantemente 
rispetto alla Terra e trascorrono gran parte del 
loro tempo su oceani, deserti e altre aree non 
popolate. Ciò significa che le costellazioni LEO 
non sono generalmente in grado di soddisfare 
la domanda e tendono a distribuire il servizio in 
modo uniforme su un certo numero di satelliti e la 
maggior parte delle costellazioni  LEO ha troppo 
pochi satelliti per fornire una copertura in tempo 
reale. Al contrario, i satelliti GEO sono in grado 
di concentrare la capacità su aree geografiche 
specifiche, garantendo una maggiore qualità 
del servizio in aree ad alta domanda che alcuni 
satelliti LEO non possono servire. 

Un esempio pratico potrebbe essere il dover 
attendere dati critici o l’attivazione di allarmi 
da una pompa,remota, utilizzando un sistema 
LEO: gli stessi dati potrebbero essere accessibili 
istantaneamente tramite un sistema GEO. 
Un problema correlato è la mancanza di una 
funzionalità di segnale bidirezionale praticabile, 
in quanto gli utenti devono attendere che il 
satellite passi sulla loro testa prima di inviare e 
ricevere i dati. Ad esempio, un utente potrebbe 
aver bisogno di ricevere un avviso da un asset di 
infrastruttura critica che deve essere monitorato. 
Se l’allarme può essere inviato solo 15 minuti 
dopo l’evento a causa della necessità per il 
satellite di dover passare sopra la nostra testa, 
quell’allarme potrebbe avere molto poco valore 
in termini di funzionalità. Avere un satellite 
costantemente sopra la testa quindi elimina questi 
vincoli, rendendo i sistemi basati su satellite 
GEO un fattore chiave di molti casi d’uso critici e 
dipendenti dal tempo. 
 
Molte reti satellitari LEO operano in quella che 
viene chiamata modalità “store and forward”, 

in quanto spesso non esiste una connettività 
effettiva dal satellite ad un gateway per mantenere 
la trasmissione continua del messaggio. Anche 
se potrebbe esserci un satellite a portata ogni 15 
minuti,  potrebbe volerci del tempo da quando il 
satellite riceve il messaggio di dati dal dispositivo, 
prima di essere a portata ottica  di un gateway su 
una stazione di terra per scaricare il messaggio. 
Il satellite raccoglierà i dati e li memorizzerà fino 
a quando non “vedrà” il gateway e potrà così 
scaricare i messaggi, introducendo quindi due 
periodi di latenza. Questo secondo periodo di 
latenza è spesso una sorpresa per gli sviluppatori 
di applicazioni. 

I satelliti GEO sono di solito anche più grandi e 
più potenti dei satelliti LEO, permettendo loro di 
trasportare molto più traffico. Le loro dimensioni 
consentono anche la possibilità di componenti 
extra per garantire la ridondanza, rendendoli 
più affidabili e resilienti. I satelliti GEO hanno 
una durata operativa tipica di 15 anni e spesso 
operano anche 5-10 anni oltre quella loro abituale 
durata. La vita dei satelliti LEO invece è in genere 
di cinque anni. 

I sistemi LEO sono più complessi e impegnativi da 
progettare e utilizzare. Le orbite devono essere 
gestite con molta attenzione e devono essere 
sempre valutati i rischi derivanti da collisioni 
con detriti spaziali. Le stazioni gateway a terra  
richiedono antenne di tracciamento in tempo 
reale per comunicare con i satelliti. 

Sebbene i satelliti LEO siano più piccoli e meno 
costosi da produrre e lanciare rispetto ai satelliti 
GEO, la costruzione di una rete di comunicazione 
efficace richiede in genere la distribuzione di molti 
più satelliti. I sistemi satellitari LEO diventano  
molto complessi a causa del numero di gateway 
necessari a terra, facendo lievitare i costi. Anche  
le antenne per i satelliti GEO sono molto più 
semplici ed economiche di quelle necessarie per 
altri sistemi. 

7

I satelliti geosincroni 
offrono una 
disponibilità migliore 
rispetto a quelli in 
orbita terrestre bassa. 
Orbitando ad altitudini 
più elevate, forniscono 
copertura continua, 
danno accesso in 
tempo reale ai dati e 
rimangono anche in 
funzione per un tempo 
più lungo. Offrono 
inoltre connettività 
bidirezionale, 
importante per i casi 
d’uso che necessitano 
l’invio di comandi a 
dispositivi dislocati sul 
campo, a terra. 
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Le frequenze 
regolamentate da 
Licenza evitano le 
interferenze    

Un fattore molto importante per il successo 
di una qualsiasi soluzione IoT wireless, sia 
essa puramente terrestre o basata sull’uso 
di collegamenti satellitari, è lo spettro di 
radiofrequenza che utilizzerà per inviare e ricevere 
dati. 

Due le opzioni principali disponibili in questo caso: 
bande senza licenza e bande con licenza. La banda 
senza licenza, che è spesso chiamata banda-ISM 
(Industrial, Scientific, Medical) è di libero utilizzo. 
Tuttavia, libero è un potente motivatore e la 
banda-ISM attrae un sacco di utilizzatori di una 
ampia gamma di piattaforme tecnologiche. 

Questa banda è ampiamente utilizzata da 
dispositivi di ogni sorta, come forni a microonde, 
reti Wi-Fi, dispositivi Bluetooth e persino alcuni 
tipi di apparecchiature mediche. Qualsiasi 
dispositivo può utilizzare la banda-ISM purché 
questo sia conforme agli standard stabiliti per 
la banda dall’autorità di regolamentazione 
competente. Alcuni dei parametri chiave per 
questi dispositivi sono la potenza di trasmissione 
e ricezione. E’ anche necessaria la capacità 
di resistere alle interferenze di qualsiasi altro 
dispositivo, anch’esso approvato, che operi nella 
banda. I segnali provenienti da altri dispositivi 
che utilizzano altre tecnologie appaiono come 
interferenze agli altri dispositivi. Maggiore è il 
numero di dispositivi, maggiore sarà la densità di 
questi dispositivi, e maggiore sarà l’interferenza, 
che può influenzare la gamma e l’affidabilità delle 
trasmissioni dei dispositivi. 

Se un’azienda utilizza bande senza licenza 
per implementazioni IoT e riscontra problemi 
di affidabilità e prestazioni, non vi è alcuna 
protezione normativa contro i dispositivi che 
causano l’interferenza, la sola condizione è che 

tali dispositivi soddisfino gli standard stabiliti 
dall’autorità di regolamentazione della banda ISM.  

Un certo numero di aziende prevede di offrire 
connettività via satelliti LEO che operano 
nelle bande-ISM senza licenza. Sebbene cia 
sia tecnicamente possibile, non vi è alcuna 
approvazione da parte di alcun ente normativo e 
di regolamentazione per tale utilizzo. Tali società 
dovranno presentare una petizione per modificare 
le normative radio in ogni paese in cui desiderano 
operare. Tali satelliti LEO, tuttavia, oltre a rilevare i 
segnali dai dispositivi dei loro clienti, raccoglieranno 
anche un sacco di rumore da altri dispositivi che 
trasmettono sullo stesso spettro. 

C’è poi anche il problema dei tempi di fermo noto 
anche come duty cycle:  nella banda senza licenza, i 
trasmettitori sono autorizzati a trasmettere solo un 
certo numero di volte in un determinato periodo di 
tempo. Questo ciclo di lavoro quindi compromette 
la possibilità di invio in tempo reale e di grandi 
quantità di dati. Ad esempio, se un sensore rileva un 
valore fuori tolleranza, potrebbe essere desiderabile 
o addirittura necessario  inviare più dati e più 
frequentemente rispetto al normale schema di 
segnalazione. Le limitazioni nel duty cycle possono 
quindi impedire l’invio tempestivo di tali dati. 

Lo spettro concesso in licenza offre molti vantaggi 
rispetto a quello senza licenza. Lo spettro radio 
autorizzato  viene creato quando un’autorità di 
regolamentazione, come la Federal Communications 
Commission (FCC) negli Stati Uniti o l’Electronic 
Communications Framework che è adottato dall’UE, 
assegna una specifica porzione dello spettro ad un 
licenziatario, spesso in esclusiva. Lo spettro può 
essere utilizzato solo dal proprietario della licenza 
o da altri ma con l’autorizzazione del proprietario. 
L’interferenza viene ridotta da un’attenta 
pianificazione della frequenza. 

Questo uso dello spettro autorizzato è il metodo 
adottato dagli MNO che ottengono i diritti per 
utilizzare specifiche bande di frequenze radio. 
Poiché nessun altro può trasmettere su quelle 
frequenze, gli MNO che li utilizzano possono 
garantire la disponibilità e la QoS (Quality of Service) 
ai loro clienti cellulari. 

A differenza di ciò 
che accade per le 
frequenze senza 
licenza e liberamente 
disponibili, gli utenti 
dello spettro concesso 
in licenza non 
subiscono interferenze 
da dispositivi come 
microonde e reti 
Wi-Fi. Lo spettro può 
essere utilizzato solo 
dal proprietario della 
licenza o da terzi 
con il suo permesso. 
Anche i trasmettitori 
su bande non con 
licenza possono 
trasmettere solo in 
determinati momenti, 
introducendo 
un ritardo nel 
trasferimento dei dati. 
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Un potente satellite 
porta un massivo IoT 
alle aziende di tutta 
Europa
EchoStar Mobile offre una copertura LoRa® in 
Europa, Regno Unito e Scandinavia per un IoT 
massivo, fornendo accesso compatibile LoRa® ai 
dispositivi IoT dei clienti tramite il suo satellite 
EchoStar XXI. I sensori IoT come ad esempio 
di temperatura, umidità, portata, corrente e 
dispositivi di tracciamento GPS, inviano i dati a un 
modulo EchoStar Mobile LoRa®. Il modulo utilizza 
quindi le frequenze della banda-S concesse in 
licenza (vedere l’articolo nel riquadro) per inviare i 
dati al satellite di EchoStar Mobile. 

Da lì, viene inviato su Internet tramite una stazione 
terrestre con gateway satellitare e un’infrastruttura 
di rete compatibile LoRa®. EchoStar XXI è un 
potente satellite GEO con un’antenna di 18 metri. 
Dispone anche di tecnologia avanzata di beam 
forming che fornisce un servizio di alta qualità in 
aree geografiche mirate. Operando nella banda-S, 
il satellite ha una capacità di uplink e downlink di 
100 Mbit/s. 

La combinazione di questa ampia larghezza di 
banda con l’elevata potenza beam significa che  a 
terra viene ricevuto un segnale molto forte. Inoltre, 
a causa della sensibilità del protocollo LoRa®, che 
è molto vicino al rumore di fondo, circa -20 dB, la 
rete raggiunge prestazioni eccellenti con piccole 
antenne sui moduli. 
 
La sensibilità molto bassa di LoRa® consente alla 
soluzione EchoStar Mobile di ricevere segnali in 
condizioni in cui i servizi ISM tradizionali avrebbero 

difficoltà a funzionare. La frequenza dell’antenna è 
anche regolata per raccogliere la minima quantità di 
rumore, consentendo una ricezione molto efficiente 
dei segnali di terra sul satellite. La combinazione 
del satellite ad alta potenza con le caratteristiche 
della forma d’onda LoRa® consente una significativa 
riduzione delle dimensioni e del consumo energetico 
del terminale. 

I moduli possono essere alimentati a batteria, senza 
alimentazione di rete, e il loro basso consumo 
energetico significa che le batterie possono durare 
per lunghi periodi prima di dover essere sostituite. 
Ulteriori vantaggi sono ottenuti grazie all’uso del 
LoRa® Frequency Hopping Spread Spectrum  [LR-
FHSS] nella banda-S con licenza. Sviluppato da 
Semtech, LR-FHSS consente collegamenti diretti 
ai dati satellitari da dispositivi IoT con maggiore 
affidabilità, prestazioni più elevate e consumi 
energetici inferiori. 

L’uso di LR-FHSS offre diversi vantaggi rispetto al 
tradizionale LoRa®, tra cui una maggiore velocità 
di trasmissione dei dati, una maggiore capacità 
di rete e un’ulteriore robustezza alle interferenze, 
consentendo molte nuove opportunità di 
implementazione. Il satellite stesso è dimensionato 
per gestire i servizi a banda larga, il che significa 
che con le piccole dimensioni dei messaggi IoT, 
può gestire i messaggi di dati da milioni di moduli, 
rendendo l’IoT massivo una realtà per migliaia di 
aziende in tutta Europa.  

Il satellite EchoStar è in grado di acquisire dati da 
moduli LoRa® a bassa potenza in tutta Europa. 
Può ricevere segnali in condizioni che sarebbero 
difficili utilizzando bande senza licenza. Inoltre, i 
miglioramenti apportati a LoRa® consentono una 
maggiore velocità di trasmissione dei dati, una 
maggiore capacità di rete e un’ulteriore robustezza 
alle interferenze. 

The EchoStar satellite 
can capture data from 
low power LoRa® 
modules across 
Europe. It can receive 
signals in conditions 
that would be difficult 
using unlicensed 
bands. In addition, 
improvements to 
LoRa® allow enhanced 
data rates, increased 
network capacity and 
additional robustness 
to interference.

La banda S è una 
banda di frequenza 
che copre l’intervallo 
da 2 a 4 GHz. La 
banda è ideale per 
le comunicazioni 
satellitari in aree ad 
alta piovosità come 
l’Europa 

La banda S è una banda di frequenza designata dall’Institute of 
Electrical and Electronic Engineers. È una parte dello spettro 
elettromagnetico che copre frequenze tra 2 e 4 GHz. La banda è 
più spesso utilizzata per le comunicazioni mobile, comprese le 
comunicazioni satellitari, nonché per i sistemi radar utilizzati per il 
monitoraggio meteorologico e per le applicazioni marine. Anche la 
banda ISM a 2,4 GHz, senza licenza, è nella banda S. 

L’accesso di EchoStar Mobile allo spettro con licenza della banda-S 
consente ai suoi partner fornitori di servizi mobili di operare nella 
banda S a 2 GHz. A differenza di altre bande, come le bande Ku e Ka, 
la banda S offre una resistenza significativa allo sbiadimento del 
segnale causato da pioggia, neve e ghiaccio. Ciò significa che può 
continuare a fornire accesso durante i cambiamenti delle condizioni 
atmosferiche, come il maltempo spesso sperimentato in Europa.  

La banda S è anche molto buona per fornire comunicazioni mobili. 

Le frequenze della banda-S resistono all’at-
tenuazione atmosferica 

Missing text?
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Realizzazione di 
una soluzione 
personalizzata     

Diversi clienti avranno diversi casi d’uso per la 
connettività IoT, ognuno con i propri requisiti e 
normative del settore da rispettare. Per soddisfare 
queste esigenze, EchoStar Mobile ha adottato 
un modello di business basato sugli integratori 
di sistema:  EchoStar Mobile fornisce le radio e 
il servizio ad un integratore che li integra in un 
prodotto o una soluzione IoT. L’integratore vende 
quindi quel prodotto o soluzione ai clienti finali. 

Ciò consente ai clienti di ottenere il prodotto 
o la soluzione IoT di cui hanno bisogno da un 
partner con profonda esperienza nella loro area di 
interesse. Ad esempio, un particolare integratore 
di sistemi potrebbe essere specializzato 
nell’implementazione di soluzioni basate su 
LoRa® per le reti ferroviarie. Comprenderà quindi 
l’ambiente fisico ferroviario, nonché gli ambienti 
aziendali e operativi. L’integratore sviluppa infatti 
soluzioni ferroviarie specializzate per soddisfare le 
esigenze degli operatori ferroviari. 

In campo marittimo, gli integratori di sistemi 
specializzati conosceranno molto bene i 
dispositivi e i casi d’uso e comprenderanno le 
esigenze intrinseche di sicurezza di un particolare 
dispositivo. O ad esempio, nell’industria 
petrolifera e del gas, gli utenti potrebbero aver 
bisogno di un dispositivo LoRa® certificato ATEX 

per recuperare i dati da una particolare zona 
specifica ATEX. EchoStar Mobile collabora anche 
con i produttori di sensori per garantire che i loro 
prodotti nuovi o esistenti possano funzionare con i 
protocolli LoRa®. 

Integratori, produttori di sensori, utenti finali 
e fornitori di servizi sono gli esperti nei loro 
particolari scenari di implementazione: il ruolo 
di EchoStar Mobile è quello di garantire loro la 
migliore rete sul mercato a cui connettersi per 
ottenere tutti i numerosi vantaggi di LoRa®. 

EchoStar Mobile 
collabora con i propri 
partner per garantire 
che i clienti ottengano 
la soluzione di cui 
hanno bisogno. Gli 
integratori di sistemi 
ricevono radio e 
servizi da EchoStar 
Mobile e li integrano 
nel prodotto IoT per 
soddisfare le esigenze 
degli utenti finali. 
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EchoStar Mobile libera 
l’IoT massivo    

Le aziende dei più diversi settori stanno 
esaminando i vantaggi che l’IoT può apportare 
alle loro attività. Queste intravedono il 
potenziale ritorno ottenibile in un certo numero 
di applicazioni, che si tratti di tracciare veicoli e 
altre risorse mobili, o creare report sulle portate 
di un gasdotto, sui livelli di tensione nelle reti 
di distribuzione delle utenze o monitorare le 
prestazioni e la disponibilità di infrastrutture 
critiche. 

La chiave per sfruttare al meglio queste 
opportunità IoT sta nell’utilizzare una 
tecnologia di trasferimento dati e connettività 
che soddisfi le esigenze dell’applicazione, come 
copertura, latenza, disponibilità, affidabilità, 
capacità e costi. 

Un pezzo del puzzle è LoRa®, una delle 
principali piattaforme tecnologiche wireless 
per l’IoT. LoRa® è già distribuito in oltre 180 
paesi e offre un vivace ecosistema di fornitori 
di tecnologie e soluzioni. Il successo di LoRa® si 
basa su moduli facili da implementare e il basso 
costo sia di capitale che di esercizio rispetto alle 
reti cellulari convenzionali. 

La combinazione della piattaforma tecnologica 
LoRa® con la connettività a livello continentale 

EchoStar Mobile 
fornisce la prima rete 
real-time pan-Europea  
compatibile LoRa® via 
satellite, consentendo 
alle applicazioni LoRa® 
esistenti di estendere 
la loro portata. La 
combinazione di LoRa® 
con il nostro potente 
satellite offre accesso a 
milioni di dispositivi in 
tutta Europa. 

ottenibile dal satellite geosincrono EchoStar 
XXI fornisce un servizio LoRa® pan-Europeo. 
Gli utenti hanno accesso completo e senza 
interruzioni ai dati oltre i confini nazionali. 
La comunicazione bidirezionale consente 
sia il caricamento che il download di dati e 
l’applicazione di comandi ai sensori. 

LoRa® e satellitare sono il completamento 
perfetto per LoRa® solo terrestre. La sua gamma 
e copertura forniscono le migliori soluzioni 
alle sfide e problematiche della distribuzione 
della rete terrestre LoRa®, come la distribuzione 
a bassa densità in aree non servite da una 
rete LoRa® terrestre o applicazioni mobili che 
richiedano una copertura contigua completa. 
EchoStar Mobile fornisce la prima rete pan-
Europea real-time LoRa® compatibile via 
satellite, consentendo alle applicazioni LoRa® 
esistenti di estendere la loro portata. 

Basso costo, alta affidabilità, latenza minima ed 
elevata capacità di dati rendono la rete LoRa® 
compatibile con i satelliti di EchoStar Mobile, 
la chiave per liberare tutta la potenza dell’IoT 
massivo. 
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