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Connettività wireless 
a basso consumo per sensori 
a batteria in campo sanitario

Grazie alla sempre più massiccia 
diffusione di smartphone e tablet, 

si sta prendendo in considerazione 
la possibilità di sfruttarne le poten-
zialità anche in nuove applicazioni. 
Un’applicazione tra le più promettenti 
è senza dubbio l’uso di tali dispositivi 
per il monitoraggio della salute perso-
nale, che si va sempre più affermando 
tra i cultori del fitness e di tutti coloro 
che vogliono migliorare le loro per-
formance atletiche. In questo caso i 
progettisti dovranno sviluppare sen-
sori alimentati a batteria piccoli, leg-
geri e in grado di operare in modalità 
wireless.

Gli standard wireless
I più diffusi stack di comunicazione, 
come ad esempio Bluetooth, grazie 
all’introduzione delle versioni a basso 
consumo sono ideali per applicazioni 
di questo tipo. In ogni caso i proget-
tisti devono decidere se realizzare una funzione wireless 
discreta all’interno del loro design oppure integrare uno dei 
moduli wireless compatti attualmente disponibili sul mercato.
Naturalmente Bluetooth non è l’unico candidato per la con-
nettività wireless. Wi-Fi e ZigBee, ad esempio, sono altre 
opzioni che possono essere prese in considerazione. I criteri 

da adottare per la scelta della tecnologia di comunicazione 
più adatta includono fattori quali velocità di trasferimento 
dati (data rate) richiesta, bilancio di potenza (power budget), 
connettività con l’host e qualsiasi costo potenziale connesso 
all’acquisto di licenze di stack di protocollo o silicio.
In linea generale, se la velocità di trasferimento dati richiesta 
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Nello sviluppo di dispositivi sempre più compatti e 
portatili una decisione di fondamentale importanza 
è la scelta della modalità di implementazione della 
funzione di comunicazione wireless

Fig. 1 – Consumi in funzione della velocità di trasferimento dati delle più diffuse tecnologie di 
comunicazione wireless
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è superiore a 3 Mbps, la sola via percorribile è il 
ricorso alla tecnologia Wi-Fi. L’implementazione 
di quest’ultima, in ogni caso, risulta relativa-
mente costosa a causa della complessità della 
connessione con l’interfaccia dell’host richiesta 
per ragioni di sicurezza e la complessità del 
supporto necessario a livello di sistema opera-
tivo. Essendo inoltre il consumo relativamente 
elevato, la tecnologia Wi-Fi risulta poco adatta 
per dispositivi alimentati a batteria che devono 
garantire una lunga durata. Se il fattore critico di 
scelta è la frequenza, caso questo non molto fre-
quente, Wi-Fi sarà l’unico candidato nel caso sia 
richiesta la possibilità di operare nello spettro a 
5 GHz utilizzando lo standard 802.11a. Come è noto, ZigBee e 
Bluetooth sono entrambi “confinati” nella banda di frequenza 
ISM a 2,4 GHz.
In termini di consumi, ZigBee può garantire numerosi bene-
fici. Un dispositivo basato su ZigBee trascorre la maggior 
parte del tempo in modalità “sleep” e può essere “risvegliato” 
in tempi molto brevi per inviare dati. Un controllore remoto 
ZigBee, per esempio, può operare per molti anni con una bat-
teria a bottone prima che si renda necessaria la sostituzione. 
La velocità di trasferimento dati dell’ordine di 250 kbps tende 
a limitarne l’uso nel caso di presenza di elevati volumi di 
dati. Per contro ZigBee è ideale per il collegamento in rete 
di molti dispositivi, caratteristica questa che ne favorisce 
l’uso in applicazioni quali automazione domestica e “smart 
metering”. Esso può usare una topologia a maglia (mesh) che 

consente la connessione di un massimo di 100 nodi circa. 
Bluetooth/BLE invece non utilizza questo approccio e viene 
usato in modalità peer-to-peer. Nella figura 1 vengono ripor-
tati i consumi di potenza media in funzione della velocità di 
trasferimento dati delle tecnologie Wi-Fi, Bluetooth, Bluetooth 
Low Energy e ZigBee. A basse velocità di trasferimento dati, 
la tecnologia BLE risulta essere la più vantaggiosa.
Bluetooth, anche se non può vantare lo stesso profilo in 
termini di consumo dello ZigBee, ha il vantaggio di garantire 
rispetto a questo una velocità di trasferimento dati nettamen-
te superiore, che arriva a 3 Mbps. Rispetto al Bluetooth origi-
nale, la versione BLE garantisce consumi molto inferiori – in 
misura compresa tra 1/10mo e 1/20mo. Il protocollo BLE è 
molto semplice e utilizza pacchetti dati di dimensioni inferiori 
rispetto alle precedenti versioni di Bluetooth (Fig. 2). Grazie 
al recente lancio del profilo BLE (Bluetooth Low Energy), 
quest’ultimo è destinato a diventare lo standard predominan-
te e verrà preferito a ZigBee nonostante sia caratterizzato da 
una velocità di trasferimento dati molto prossima a quella di 
ZigBee. Nella figura 2 viene riportata l’architettura software 
di BLE.
La sempre maggiore diffusione di dispositivi consumer por-
tatili, tra cui smartphone e tablet, contribuirà a favorire una 
crescente adozione di BLE nei prossimi anni.
Nella figura 3 viene riportato il profilo del consumo nel caso 
di un trasferimento dati che utilizza la tecnologia BLE. Il grafi-
co è relativo al modulo wireless BLE LBCA2ZZVZE di Murata.

Una scelta difficile
La decisione di utilizzare un modulo wireless certificato 
già disponibile oppure di progettare una soluzione discreta 
richiede un’attenta riflessione. Di seguito si cercheranno di 
riassumere i passi necessari ipotizzando che la scelta dello 
standard wireless sia già stata fatta.
Nelle fasi iniziali della ricerca è necessario identificare i 
chipset che meglio potrebbero soddisfare i requisiti spe-

Fig. 2 – Architettura software di Bluetooth Low Energy

Fig. 3 – Caratteristiche del consumo di corrente di BLE
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cifici dell’applicazione. A questo punto è 
richiesta la disponibilità di specifiche e/o 
datasheet dettagliati che riportino infor-
mazioni circa l’occupazione di spazio sulla 
scheda, lo schema circuitale e i requisiti di 
layout. In questa fase un ausilio importante 
è la presenza di schede di valutazione e di 
sviluppo di rapida implementazione, così 
come di software per progetti di riferimento 
in grado di girare sul chipset e interagire 
con la piattaforma del microcontrollore 
host. In parallelo alla valutazione di tipo tecnico del chipset 
è necessario preparare una stima dettagliata dei costi dei 
componenti richiesti (BOM – Bill Of Material) che tenga conto 
di tutti i dispositivi discreti aggiuntivi richiesti per la creazione 
della funzione wireless e l’interfacciamento con l’host. Inoltre è 
necessario effettuare i test di conformità relativi allo standard 
prescelto (BLE, ZigBee e così via): ciò potrebbe comportare un 
incremento di costi rispetto al budget previsto per lo sviluppo 
e un allungamento dei tempi, con il conseguente impatto nega-
tivo sul time-to-market. La necessità di acquistare o noleggiare 
le apparecchiature di test adatte per questo processo viene 
spesso trascurata così come quella di valutare il numero 
realistico di iterazioni necessarie per il progetto del prototipo. 
Per i team di ingegnerizzazione non abituati a sviluppare inter-
namente le loro applicazioni wireless la prospettiva di creare 
praticamente da zero un progetto discreto può risultare un 
compito molto impegnativo. Le iterazioni di progetto richieste 
per ottenere la certificazione, la risoluzione delle problema-
tiche legate alle interferenze elettromagnetiche (EMI) e la 

necessità di tener conto del design dell’antenna possono agire 
da deterrente e condurre alla ricerca di una via alternativa. 
L’alternativa a un approccio discreto è rappresentata dall’uso 
di un modulo wireless già disponibile. La giustificazione di 
questo approccio non è solo di natura economica. Di solito 
questi moduli sono completamente certificati, occupano uno 
spazio inferiore sulla scheda, integrano i componenti passivi 
e di solito sono garantiti per funzionare nel modo desiderato. 
Tutto ciò comporta numerosi vantaggi in termine di riduzione 
sia dei tempi sia dei rischi, senza dimenticare il fatto che il futu-
ro del prodotto è nelle mani del consumatore finale.

Un esempio concreto
Nella figura 4 viene riportato un esempio relativo a un siste-
ma per il monitoraggio della pressione sanguigna che comu-
nica le letture a un tablet mediante un modulo wireless. Un 
microcontrollore avvia la lettura dei dati della pressione san-
guigna, li visualizza sul display LCD e li trasferisce al modulo 
BLE attraverso l’UART. Un esempio di modulo BLE wireless 

è rappresentato dal dispositivo LBCA2ZZVZE 
di Murata. Esso è basato sul chipset CC2541 
di Texas Instruments e ha dimensioni pari 
a 20x13x2,4 mm. Il modulo integra tutti gli 
stack del protocollo BLE, la certificazione di 
approvazione per il funzionamento in moda-
lità wireless, l’interfaccia UART e l’antenna 
miniaturizzata (chip antenna). Tra le caratte-
ristiche di rilievo da segnalare la potenza di 
uscita tipica di –2 dBm e il consumo medio 
inferiore a 100 mA per un intervallo di colle-
gamento di 500 ms.
Nella figura 5 viene riportato il processo di 
comunicazione relativo all’invio delle letture 
della temperatura da un sensore a un handset 
di un telefono mobile. Advertising, uno stato 
definito dalle specifiche di comunicazione di 
Bluetooth Low Energy, è controllato dal pro-
filo GAP (Generic Access Profile) e dal Link 
Layer (LL). Fig. 5 – Esempio di sequenza di messaggio di un trasferimento dati

Fig. 4 – Esempio di un’applicazione relativa a un dispositivo per il monitoraggio della pres-
sione sanguigna


