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XTR VF 2.4 HP/V 
Very Fast Multichannel Transceiver equipped with power amplifier 

 
 

 
            La foto è puramente indicativa, fatta su un campione di laboratorio 

 
Il transceiver a lungo raggio XTR VF 2.4 HP/V, pin to pin compatibile con i precedenti moduli Aurel: 

• XTR VF 2.4 LP  
• XTR VF 2.4 PA-LNA 

rappresenta un’estensione abile ad irradiare una potenza RF incrementata fino a 18 dBm (rispetto a 4 dBm 
del modulo originale). In questo modo il range di utilizzo è incrementato a 200m in aria libera. Opera nella 
banda libera ISM (Industrial, Scientific and Medical) a 2.4GHz e offre un modulo radio completo per 
l’integrazione in sistemi nuovi o esistenti a 2.4GHz. Usa una tecnica DSSS (Direct Sequence Spread 
Spectrum) che permette di operare in ambienti disturbati e riduce le interferenze causate dai tradizionali 
segnali a banda stretta. Questa tecnica inoltre permette la coesistenza con Bluetooth e Wi-Fi così come con 
altre tecnologie wireless che utilizzano la banda ISM a 2.4GHz. 
Il transceiver radio include un front-end che amplifica la potenza trasmessa, che funge anche da Low noise 
amplifier per aumentare la sensibilità in ricezione. Il modulo può essere connesso ad un microcontrollore e 
ad uno o più dispositivi esterni tramite una interfaccia SPI. In questo modo è possibile programmare il 
transceiver. In particolare è possibile settare il canale RF, la velocità di trasmissione dati e la potenza RF 
irradiata. Grazie all’amplificatore di potenza interno la potenza RF può raggiungere 18dBm (step da -10 a 
18dBm). I canali RF utilizzabili sono 76 nella banda ISM (2.400-2.484 GHz). La velocità di trasmissione dati è 
selezionabile da 16 Kbit/sec a 250Kbit/sec in accordo con il codice di spreading utilizzato e a 1Mbit/sec senza 
l'utilizzo della tecnica di spread spectrum. 
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Il modulo è disponibile sia con antenna PIFA integrata che con connettore d’antenna UFL per connettere 
un’antenna esterna, in caso di utilizzo in box metallici. 
 
Attualmente AUREL ha sviluppato 3 differenti versioni basate su caratteristiche HW diverse: 
- XTR VF 2.4 HP/V, (90° pinout frame, Antenna PIFA integrata stampata su PCB) 
- XTR VF 2.4 HP/H-AI  (pinout frame dritto, Antenna PIFA integrata su PCB) 
- XTR VF 2.4 HP/H-AE (pinout frame dritto, Antenna esterna con connettore UFL) 
 
NOTA: 
Questa versione sostituisce dal MAGGIO 2014 tutte le altre versioni della famiglia PA-LNA, 

mantenendo pinout, caratteristiche tecniche,prestazioni, ingombri, e pilotaggio lato utente 

perfettamente identici 
 

 
 
Applicazioni 
 
� Irrigation Systems   
� Industrial Automation 
� Access control 
� Road Works Lighting 
� Long Distance Data Collection 
� Environment Telemetry 
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Descrizione Pin out  

Pin Descrizione 

1,9 GND Connessione a massa 

2 VCC Alimentazione del modulo 

3 IRQ Segnale di interrupt dal modulo radio ad un microcontrollore esterno 

4 nRESET Segnale di reset (attivo alto) da un microcontrollore esterno al modulo radio 

5 MOSI 
Master Out Slave In. Segnale SPI da un microcontrollore esterno al modulo 
radio 

6 nSS 
Segnale Slave Select (attivo basso) da un microcontrollore esterno al modulo 
radio 

7 SCK Clock SPI da un microcontrollore esterno al modulo radio 

8 MISO Master In Slave Out. Segnale SPI dal modulo radio al microcontrollore esterno 

Features Min Tip Max Unit 

Voltage Supply  2.0  3.6 V 

Current supply (RX mode)  31  mA 

Current supply (Tx mode step 6) 100  130 mA 

Current supply (Tx mode step 4)   80 mA 

Current supply (Standby mode)   2  uA 

Modulation type  GFSK   

Receiver sensitivity @250kbit/s  -100  dBm 

RF power out (ERP) (1)(2) -10  18 dBm 

RF channels frequencies 2404  2480 MHz 

RF bandwith  1  MHz 

Operating temperature 0  +70 °C 

 
 
(1) I valori indicano una potenza irradiata E.R.P. nel  caso della versione con antenna PIFA integrata e una 

potenza disponibile sul connettore d’antenna UFL nel caso della versione con connettore. 
(2) Per l’utilizzo in Europa il massimo livello di potenza ERP possibile è 10mW (normativa di riferimento EN 

300 328) e questa condizione è soddisfatta con lo step 4 del registro 0x03. Con lo step 6 di tale registro 
si ottiene la potenza massima (+18dBm). Non utilizzare lo step di potenza 7. 
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Normative di riferimento 
 
Il ricetrasmettitore XTR VF 2.4 HP/V soddisfa le normative europee EN 300 328 ed EN 301 489 con 
l’alimentazione massima di 3.6V. 

 
Per informazioni sui dettagli tecnici dell’XTR VF 2.4 LP come settaggio dei registri, tempistiche, interfacce, clock e 
gestione della potenza, riferirsi al data sheet del CYRF6936 Radio SoC sul sito internet di Cypress: 
www.cypress.com. 
 
 
 
Aggiunte firmware rispetto al modulo Aurel XTR VF 2.4 LP 
 
Il presente modulo, rispetto al precedente modulo Aurel XTR VF 2.4 LP, presenta un Power 
Amplifier (PA) in trasmissione e un Low Noise Amplifier (LNA) in ricezione. 
Tali elementi aggiuntivi vengono pilotati internamente al modulo stesso tramite le linee 
PACTL/GPIO (pin 30) e XOUT/GPIO (pin 29) del transceiver CYRF6936. 
 
E’ pertanto necessario programmare il CYRF6936 in modo da utilizzare queste linee come GPIO e 
da pilotarle correttamente. 
 
In fase di inizializzazione del dispositivo è necessario settare XOUT e PACTL come GPIO e 
impostarle come uscite basse come di seguito descritto: 
 
 
Impostazione Xout come GPI0: 
 
Registro 0x0C =>  Bit 6  = Bit 7 = 1  
 
Impostazione di PACTL come GPIO: 
 
Registro 0x0D => Bit 2 = 1 
 
 
Impostazione di XOUT e PACTL come Standard CMOS Output 
 
Registro 0x0D => Bit 3 = Bit 4 = 0 
 
Impostazioni degli output XOUT e PACTL al valore 0: 
 
Registro 0x0E => Bit 5 = Bit 7 = 0  
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Il pilotaggio di XOUT e PACTL è diverso a seconda che il dispositivo sia in trasmissione, in 
ricezione o in Power Down come di seguito descritto. 
 
 
Trasmissione  
 
Prima di attivare la trasmissione è necessario attivare il Power Amplifier. 
Pertanto prima di alzare il bit TX GO nel registro 0x02 è necessario eseguire la seguente scrittura: 
 
Registro 0x0E => Bit 5 = Bit 7 = 1 ovvero PACTL e XOUT = 1 
 
 
Ricezione 
 
Prima di attivare la ricezione è necessario attivare il Low Noise Amplifier. 
Pertanto prima di alzare il bit RX GO nel registro 0x05 è necessario eseguire la seguente scrittura: 
 
Registro 0x0E => Bit 5 = 0 , Bit 7 = 1 ovvero PACTL = 0 e XOUT = 1 
 
 
 
 
Power Down 
 
Quando si vuole ottenere un basso consumo è necessario disattivare sia il Power Amplifier che il 
Low Noise Amplifier. Pertanto prima di mettere il dispositivo in Power Down o in Idle Mode è 
necessario eseguire la seguente scrittura: 
 
Registro 0x0E => Bit 5 = Bit 7 = 0 ovvero PACTL = XOUT = 0 


