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Sempre connesso 

In questo white paper viene descritto un progetto di riferimento di un sistema basato 
su sensori per IoT ottimizzato per applicazioni indossabili. Esso, oltre ad analizzare 
tutte le problematiche che possono sorgere nel corso dello studio di fattibilità e della 
progettazione di un dispositivo "indossabile", fornisce utili consigli pratici ai progettisti 
hardware. 

 
 



 

    

24 May 2016 2 of 14 © 2016 Dialog Semiconductor 

PIattaforme "indossabili"  

Nel corso dell'ultimo decennio, lo straordinario sviluppo della microelettronica e dei 

sistemi di elaborazione ha permesso la creazione di sensori e dispositivi mobili 

corredati da funzionalità senza precedenti. Gli utenti possono ora interagire con 

dispositivi che abbinano elevate potenza di calcolo, dimensioni ridotte e basso 

costo forniti sotto forma di oggetti indossabili che sono entrati a far parte della loro 

quotidianità. Piccoli dispositivi indossabili che integrano sensori e tecnologie di 

comunicazione wireless si sono diffusi in un gran numero di applicazioni, comprese 

quelle al monitoraggio della salute e della forma fisica e della sicurezza. Nella figura 

1 sono riportati alcuni esempi di applicazioni. 

Dispositivi di questo tipo possono essere molto utili nel fornire informazioni accurate 

e affidabili relative ad attività e comportamenti degli utenti e sembrano destinati a 

rivoluzionare la vita, le interazioni sociali e le attività quotidiane, analogamente a 

quanto è avvenuto alcuni decenni fa con la diffusione dei personal computer. 

 
 

 
 
   
 
 
 
 

 

 

 
 

 

Fig. 1 – Alcuni esempi di dispositivi indossabili 

 

Nelle applicazioni in campo medicale. i dispositivi indossabili possono monitorare le 

attività di tipo fisiologico. Sensori in grado di misurare la temperatura corporea, il 

battito cardiaco, l'attività cerebrale, il movimento muscolare e altri parametri critici 

possono essere impiegati per facilitare le cure domiciliari di pazienti che sono in 

fase di riabilitazione dopo un intervento chirurgico. Dottori, infermieri e tutte le 
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persone che assistono i pazienti possono monitorare da remoto sia i dati medici sia 

l'attività fisica dei pazienti con l'ausilio di sensori indossabili. Dispositivi di questo 

tipo sono frequentemente utilizzati anche nei sistemi di rilevamento "intelligenti" per 

la cura di persone anziane o disabili ad esempio per rilevare eventuali cadute. Un 

pulsante di emergenza "intelligente e indossabile contribuisce a garantire una 

maggiore tranquillità alle persone più anziane [1]. 

 

Nella pratica di attività sportive e durante gli allenamenti l'uso di sensori indossabili 

come orologi e occhiali "intelligenti", dispositivi di rilevamento (tracker) e altri 

prodotti simili è in rapido aumento. Tutti questi prodotti integrano sensori che 

rilevano e analizzano l'attività fisica e forniscono all'utente informazioni quali ad 

esempio numero di passi percorsi, calorie bruciare e molti altri ancora. 

 
Nella figura 2 è riportato lo schema dell'architettura base di un sistema per il 

monitoraggio dell'attività fisica [2]. In funzione del compito di monitoraggio che deve 

essere svolto, sono previsti differenti tipi di sensori. I dati grezzi (raw data) 

provenienti dai sensori sono acquisiti da un processore. Questi dati sono elaborati e 

visualizzati sul display del dispositivo indossabile oppure trasmessi in modalità 

wireless a un hub (per esempio uno smartphone) utilizzando onde radio. I dati 

possono essere o meno elaborati completamente a livello del nodo sensore, anche 

se la maggior parte viene memorizzata ed elaborata nell'hub e visualizzata in forma 

grafica, come valore numerico, o in entrambe le modalità. 

 

 

Fig. 2 – Schema di un sistema per il monitoraggio dell'attività umana 
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Sensori per il monitoraggio dell'attività umana 

Per effettuare il monitoraggio dell'attività umana i sensori più comunemente utilizzati 

sono i seguenti: 

 Accelerometri: misurano l'accelerazione lungo un asse sensibile e in un 

particolare intervallo di frequenze. Gli accelerometri a tre assi sono 

solitamente impiegati per fornire informazioni di posizionamento di tipo 

tridimensionale.  

 Giroscopi: misurano la velocità angolare (di rotazione) sugli assi X, Y e Z. 

Abbinati agli accelerometri, essi possono fornire informazioni più accurate 

relative al posizionamento tridimensionale. La combinazione tra 

accelerometri e giroscopi fornisce informazioni su 6 assi.   

 Magnetometri: questi dispositivi garantiscono un rilevamento ancora più 

preciso della posizione. Le informazioni aggiuntive relative al campo 

magnetico consentono agli algoritmi di rilevamento di compensare le piccole 

variazioni che si manifestano su periodi di tempo molto lunghi, così da 

rilevare con maggior accuratezza la variazione assoluta della posizione e 

dell'orientamento. La combinazione tra magnetometri, accelerometri e 

giroscopi fornisce informazioni su 9 assi.  

 Sensori ambientali: misurano la temperature ambiente, la pressione 

atmosferica e l'umidità e possono fornire un quadro preciso delle condizioni 

ambientali, utile per conferire una maggiore accuratezza al monitoraggio 

dell'attività umana grazie all'abbinamento tra informazioni relative al 

posizionamento e i dati delle condizioni ambientali. 

 

Altri tipi di sensori comunemente impiegati per il monitoraggio dell'attività umana, 

soprattutto nel caso di applicazioni medicali, sono in grado di misurare:  

 

 Temperatura corporea: la variazione della temperatura misurata sulla pelle 

può fornire un'indicazione della condizione fisiologica di una persona e i livelli 

di attività. 
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 Battito cardiaco: si tratta di una variabile regolata con molto precisione che 

riveste un ruolo critico per la salute di una persona. 

 

Poichè le applicazioni per il monitoraggio del comportamento umano diventano via 

via più complessi, molti dei sensori appena sopra menzionati sono abbinati 

all'interno dei dispositivi indossabili in modo da fornire un maggior numero di gradi 

di libertà (DoF – Degree of Freedom) per lo sviluppo delle applicazioni. 

 

Caratteristiche dei dispositivi indossabili 

Nel progetto dei dispositivi indossabili è necessario tenere in considerazione tre 

parametri critici: 

 Tipologia di sensori da utilizzare. Come menzionato in precedenza, una 

combinazione di sensori in un dispositivo indossabile può contribuire a 

migliorare il rilevamento del comportamento umano. Un tipico dispositivo di 

monitoraggio dell'attività che fornisce il numero di passi oppure informazioni 

circa la qualità del sonno abbina un accelerometro a 3 assi con un 

transceiver wireless per consentire l'acquisizione dei dati da parte di un PC, 

un tablet o uno smartphone. Per un rilevamento più accurato della posizione 

e del movimento sono necessari più assi, con l'eventuale aggiunta di sensori 

ambientali. Per i dispositivi indossabili che forniscono informazioni di natura 

medica è invece possibile utilizzare sensori in grado di misurare la 

temperatura corporea o il battito cardiaco sia singolarmente che in 

combinazione. 

 Il protocollo wireless a basso consumo che deve essere impiegato. Tra i 

numerosi protocolli wireless attualmente in uso, Bluetooth Smart è senza 

dubbio la tecnologia RF più efficiente in termini di consumi[3]. Bluetooth 

Smart, inoltre, è supportato dalla maggior parte dei dispositivi di elaborazione 

personali wireless, tablet e smartphone inclusi.  

 Dimensioni e costi. i nodi sensori per applicazioni indossabili devono essere 

necessariamente piccoli e leggeri per poter essere integrati in modo 
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semplice in prodotti quali orologi, bracciali, gioielli e così via. Questi nodi 

sensore devono essere economici e richiedere l'aggiunta di un numero 

minimo di componenti esterni per minimizzare la BOM (Bill Of Materials) del 

sistema. 

 

In definitiva, un dispositivo basato su sensori per applicazioni indossabili ideale per 

il monitoraggio dell'attività dovrebbe abbinare il rilevamento su 9 assi con sensori 

ambientali per garantire la massima accuratezza possibile, oltre a prevedere l'uso 

della tecnologia wireless Bluetooth Smart che garantisce consumi minimi: il tutto 

deve essere disponibile sotto forma di una soluzione che permetta di realizzare 

sistemi caratterizzati da dimensioni estremamente contenute. 

Le sfide per realizzare dispositivi miniaturizzati con 12 

DoF 

Come accennato in precedenza, un sistema basato su sensori con 12 gradi di 

libertà – rilevamento su 9 assi abbinato a quello di temperature, pressione 

atmosferica e umidità - permette di rilevare nel modo migliore possibile l'attività 

umana in quanto fornisce un posizionamento molto preciso arricchito da utili 

informazioni sulle condizioni ambientali. La combinazione di tutti questi sensori in 

un sistema di piccole dimensioni che può essere integrato in un dispositivo 

indossabile non è un'operazione semplice. 

 

Le problematiche legate alla realizzazione di un sistema di dimensioni ridotte 

possono essere così riassunte: 

 

 Posizionamento del magnetometro. Poichè i magnetometri misurano un 

campo magnetico, il loro funzionamento può essere influenzato dalla 

presenza di altri campi magnetici di forte intensità o di superfici metalliche. In 

un sistema wireless alimentato a batteria come un dispositivo indossabile, 

l'accuratezza dei dati può essere influenzata da segnali in radiofrequenza 

(RF) e dal sistema d'antenne, oltre che dalla batteria stessa. 
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 Posizionamento della batteria e del suo supporto. In un sistema indossabile 

molto piccolo le dimensioni della batteria sono il fattore chiave che determina 

a sua volta le dimensioni della scheda PCB (Printed Circuit Board). Inoltre gli 

effetti "soft iron" (causati dalla presenza di materiali ferromagnetici) provocati 

dal supporto della batteria e dalla copertura metallica della batteria 

(solitamente una pila a bottone) possono influenzare le prestazioni del 

magnete, imponendo in tal modo vincoli sul posizionamento della batteria.  

 Posizionamento dell'antenna. Dimensioni e posizionamento influenzano in 

misura notevole le prestazioni dell'antenna. Pertanto è necessaria un'attenta 

progettazione per garantire ottime prestazioni RF del dispositivo indossabile 

senza influenzare quelle del magnetometro. Anche se è disponibile un'ampia 

gamma di antenne, comprese quelle di tipo ceramico o stampate, ognuna di 

esse presenta vantaggi e svantaggi. 

 

Oltre alle problematiche appena elencate, i fattori chiave per ottenere un sistema 

ottimizzato in termini di area occupata sono le dimensioni fisiche dei componenti e 

la capacità di integrare il maggior numero possibile di funzioni nel rispetto dei vincoli 

imposti dalla BOM (in termini di costi e numero di componenti).  

 

In questo contesto verrà illustrato un progetto di riferimento per un sensore per 

applicazioni IoT che compendia tutte le caratteristiche fin qui menzionate ed 

esaminati tutti gli aspetti, a livello di progetto hardware, che permettono di 

ottimizzare le dimensioni di un sistema destinato ad applicazioni indossabili. Questo 

progetto di riferimento è basato sul controllore DA14583 Bluetooth Smart di Dialog 

Semiconductor ad alto grado di integrazione e sui sensori Bosch di ultima 

generazione. 

Progetto di riferimento di un sensore per IoT: 

un'introduzione 

Il progetto di riferimento di un sensore per applicazioni IoT di Dialog Semiconductor 

è stato ideato per semplificare lo sviluppo di applicazioni di rilevamento dell'attività 

umana. Basato sul controllore DA14583 Bluetooth Smart abbinato a diversi sensori, 
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esso consente di sviluppare il modulo sensore wireless con 12 gradi di libertà più 

piccolo e a più basso consumo al momento disponibile. Caratterizzato da un 

elevato grado di integrazione, DA14583 permette di ridurre dimensioni e costi del 

sistema. Esso integra tutte le componenti hardware e software necessarie per 

accelerare la creazione di dispositivi IoT avanzati destinati ad applicazioni quali 

sistemi di elaborazione indossabili, videogiochi sempre più coinvolgenti 

(immersive), realtà aumentata, sistemi di navigazione e indoor mapping (per 

sfruttare i servizi di localizzazione anche all'interno di edifici).   

 

Il progetto di riferimento integra funzioni di comunicazione wireless Bluetooth, un 

processore Cortex-M0 di ARM, oltre ad accelerometro, giroscopio, magnetometro e 

sensori ambientali. Si tratta di una soluzione ideale per tutte quei sistemi dotati di 

risorse limitate grazie ai requisiti minimi richiesti in termini di memoria e di capacità 

di elaborazione e ai consumi estremamente limitati. I componenti principali del 

progetto di riferimento sono il SoC (System-on-Chip) DA14583 e i sensori Bosch. 

 

Il SoC DA14583 

Il SoC DA14583 SoC dispone di un transceiver radio completamente integrato e di 

un processore di banda base per  

Bluetooth Smart. Esso può essere utilizzato come processore applicativo 

(application processor) autonomo o come dispositivo per il "data pump" in sistemi 

basati su host. Il SoC DA14583 Bluetooth Smart integra una memoria flash con 

interfaccia SPI, richiede un numero minimo di componenti esterni ed è disponibile di 

package QFN40 di dimensioni molto ridotte. 

 

Una caratteristica chiave di DA14583 sono i consumi estremamente contenuti. In 

modalità "deep sleep" esso assorbe solo 0,5 µA (con la sola memoria di ritenzione 

attiva) e 1,2 µA in modalità "extended sleep" (quando viene mantenuta l'intera 

memoria di sistema). Il consumo di corrente durante la trasmissione e la ricezione è 

pari a 4,8 e 5,1mA rispettivamente in presenza di una tensione di alimentazione di 

3V. Consumi così ridotti consentono di ottimizzare le dimensioni della batteria. Per 

alimentare questo SoC per un periodo di parecchi mesi sono richieste batterie molto 
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piccole. La configurabilità è un altro punto di forza di DA14583. Esso integra una 

memoria OTP (One Time Programmable), mette a disposizione un gran numero di 

interfacce per il collegamento con i sensori ed è in grado di leggere i dati in forma 

analogica provenienti dal convertitore A/D integrato. 

 

Sensori Bosch 

Per questo progetto di riferimento sono stati utilizzati i sensori Bosch che 

garantiscono bassi consumi di potenza, eccellente supporto software ed elevato 

grado di configurabilità. Questi sensori, inoltre, possono essere adattati in modo 

semplice alle diverse esigenze degli utilizzatori, sono contraddistinti da un livello di 

integrazione molto spinto e vengono offerti in package di dimensioni ridotte. Di 

seguito una descrizione dei sensori Bosch impiegati in questo progetto di 

riferimento. 

 

BMI160 (sensore inerziale-giroscopio) 

BMI160 è un'unità di misura inerziale a 16 bit a basso rumore progettata per l'uso in 

applicazioni mobile e indoor per le quali i dati provenienti dal sensore devono 

essere forniti in tempo reale e caratterizzati da un'elevata accuratezza. Quando 

completamente operativa, con accelerometro e giroscopio abilitati, il consumo di 

corrente dell'unità è di 950 µA (valore tipico), in modo da supportare applicazioni 

"always-on" nei dispositivi alimentati a batteria. BMI160 abbina un accelerometro 

con un giroscopio, è caratterizzato da una risoluzione a 16 bit ed è fornito in un 

package di dimensioni molto contenute. 

 

BMM150 (sensore geomagnetico) 

BMM150 è un sensore geomagnetico digitale a 3 assi a basso consumo e basso 

rumore per applicazioni che prevedono l'uso di una bussola. Le caratteristiche di 

questo dispositivo, basato sulla tecnologia FlipCore sviluppata da Bosch, sono state 

regolate con molta precisione e perfettamente adattate per soddisfare le esigenze 

particolarmente severe tipiche delle applicazioni mobili a 3 assi, come ad esempio 

bussole elettroniche, navigazione e realtà aumentata. 
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BME280 (sensore ambientale) 

BME280 è un sensore ambientale integrato appositamente sviluppato per 

applicazioni dove sono richiesti consumi contenuti. Il sensore di umidità integrato 

garantisce un'elevata velocità di risposta, necessaria per garantire le prestazioni 

richieste in applicazioni emergenti come ad esempio quelle che prevedono la 

sensibilità al contesto (context awareness). Esso è caratterizzato da un'elevata 

accuratezza in un ampio intervallo di temperature. Il sensore di pressione è un 

sensore di pressione barometrica assoluta caratterizzato da accuratezza e 

risoluzione molto elevate e rumore estremamente ridotto. 

 

Sensori Bosch: i vantaggi 

I sensori Bosch sono ideali per il progetto di riferimento di sensori per IoT destinati 

ad applicazioni indossabili. Le loro piccolissime dimensioni sono state ottenute 

combinando funzioni di accelerometro e giroscopio e integrando tre sensori 

ambientali – per la misura di temperatura, umidità e pressione – all'interno di un 

singolo chip. Anche le dimensioni del magnetometro sono molto contenute. Per tutti 

questi sensori è inoltre disponibile un eccellente supporto software. 

 

Progetto di Sistema con DA14583 e sensori Bosch: le 

linee guida per ottimizzare l'area occupata  

 

Vi sono alcuni aspetti da prendere in considerazione durante il progetto di un 

sistema per assicurare elevate prestazioni, assenza di interferenze, bassi consumi 

e minima occupazione di spazio sulla scheda PCB. 

 

Risolvere le problematiche del posizionamento del magnete 

 

Durante il piazzamento sulla scheda PCB è necessario tener conto delle limitazioni 

imposte dal magnete. Esso deve trovarsi a una distanza compresa fra 3 e 5 mm 

dalla batteria a bottone e di 10 mm dalle piste che trasportano correnti di elevata 

intensità, come quelle che si trovano in prossimità dei convertitori DC/DC e degli 
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induttori. Inoltre è consigliata una distanza compresa tra 3 e 4 mm dai rail (terminali) 

di potenza. Val la pena segnalare il fatto che il magnete può essere posizionato 

sopra il piano di massa (GND) senza richiedere nessuna distanza di clearance (la 

più corta distanza in aria tra due parti conduttrici). 

 

Combinazione con la batteria a bottone 

 

La batteria riveste un ruolo cruciale poichè le sue dimensioni determinano quelle 

della scheda PCB del dispositivo indossabile e definiscono la quantità di potenza 

complessiva a disposizione per il prodotto. Batterie più grandi sono caratterizzate 

da una maggiore capacità che garantiscono quindi una vita operativa più lunga. 

Normalmente la posizione più idonea per una batteria a bottone di un dispositivo 

indossabile è al di sotto della scheda PCB. Ciò garantisce la maggior distanza 

possibile dal magnete e permette di ottimizzare l’utilizzo dello spazio disponibile 

sulla scheda PCB stessa. Nello stesso modo la probabilità che si verifichino 

interferenze con gli altri sensori è ridotta al minimo. 

 

Risolvere i problemi dell’antenna  

 

Nel caso di questo progetto di un dispositivo indossabile sono state prese in in 

considerazione due tipi di antenna: quelle stampate e quelle miniaturizzate 

realizzate con materiale ceramico. In questo caso sono state scelte antenne di 

quest’ultimo tipo in virtù delle loro caratteristiche intrinseche – dimensioni ridotte, 

affidabilità, versatilità e semplicità di sintonizzazione. 

Il posizionamento dell’antenna rappresenta sempre un problema viste le ridotte 

dimensioni della scheda PCB del dispositivo indossabile. Essa dovrebbe essere 

posta in un angolo della scheda PCB seguendo attentamente le istruzioni relative al 

landing pad (piazzola di collegamento tra i piedini) fornite dal datasheet e tenendo 

in considerazione la distanza di clearance da massa (GND).  

 

 

L'assemblaggio finale 

 



 

    

24 May 2016 12 of 14 © 2016 Dialog Semiconductor 

Fig 3 – Assemblaggio della scheda PCB: vista dall'alto (a sinistra) e dal basso (a 

destra) 

 

In linea generale, lo spesso della scheda PCB dovrebbe essere pari a circa 1,6 mm, 

in modo da assicurare una distanza aggiuntiva tra il magnete e la batteria a bottone 

(e il relative supporto). Dopo aver seguito tutte le istruzioni fin qui fornite, il progetto 

della scheda PCB finale è quello illustrato in figura 3. Nel progetto di riferimento è 

stata utilizzata una scheda PCB a 4 strati. 

 

Consumo di potenza: i risultati 

 

Uno degli obbiettivi del progetto di un dispositivo indossabile come quello proposto 

in questa sede è la minimizzazione dei consumi. Tutti i componenti, dal controllore 

Bluettoth Smart ai sensori Bosch, sono stati selezionati in modo da soddisfare 

questo requisito. Senza dimenticare che il codice software fornito a corredo sfrutta 

al meglio le caratteristiche di configurabilità sia di DA14583 sia dei sensori Bosch. 

Nella tabella 2 vengono riportati i dati relativi ai consumi di corrente dei sensori 

Bosch operanti in modalità normale e “sleep”: questi dati confermano il fatto che 

questo progetto è ottimizzato in termini di consumi. Si tenga presente che tutti i dati 

forniti si riferiscono al “caso peggiore” (worst case). 

 

 BMI160 BME280 BMM150 Sensore IoT  

Corrente di 

funzionamento 

(mA) 

0.950 

(modalità 

attiva) 

0.340 (misura 

umidità a 85oC) 

0.714 (misura di 

pressione a 

85oC) 

0.350 (misura di 

temperature a 

85oC) 

0.500 

(modalità 

normale) 

0.110(modalità 

advertise) 

0.560 (modalità 

connessa, senza 

movimenti) 

1.350 (modalità 

connessa con 

movimenti) 

Corrente di 

sleep (uA) 

3 (modalità 

sospesa) 
0.3 

3 (modalità 

sospesa) 
11 

Tabella 1 – Consumi di corrente dei sensori Bosch 
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Il progetto di riferimento del sensore per IoT consuma solo 11uA (valore medio) in 

“sleep mode”. In “advertising” mode questo valore sale a fino a 110uA (valore 

medio). Quando collegato a un host, in assenza di movimento e con tutti i sensori 

attivi, il consumo medio di corrente è pari a 560uA. Quando il dispositivo 

indossabile è in movimento si registra il più alto consumo di corrente, che risulta 

pari a 1,35 mA (valore medio). 
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Contacting Dialog Semiconductor 

United Kingdom (Headquarters) 

Dialog Semiconductor (UK) LTD 

Phone: +44 1793 757700 

Germany 

Dialog Semiconductor GmbH 

Phone: +49 7021 805-0 

The Netherlands 

Dialog Semiconductor B.V. 

Phone: +31 73 640 8822 

North America 

Dialog Semiconductor Inc. 

Phone: +1 408 845 8500 

Japan 

Dialog Semiconductor K. K. 

Phone: +81 3 5425 4567 

Taiwan 

Dialog Semiconductor Taiwan 

Phone: +886 281 786 222 

Singapore 

Dialog Semiconductor Singapore 

Phone: +65 64 8499 29 

Hong Kong 

Dialog Semiconductor Hong Kong 

Phone: +852 3769 5200 

Korea 

Dialog Semiconductor Korea 

Phone: +82 2 3469 8200 

China (Shenzhen) 

Dialog Semiconductor China 

Phone: +86 755 2981 3669 

China (Shanghai) 

Dialog Semiconductor China 

Phone: +86 21 5424 9058 

 

Email:  

info@diasemi.com 

Web site:  

www.dialog-semiconductor.com  
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