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XTR-8LR-ENC è un trasmettitore half-duplex con tecnica di modulazione LoRaTM in grado di garantire 
comunicazioni a lunghissima distanza, elevata immunità alle interferenze, elevata sensibilità e ridotti 
consumi energetici. 
Il trasmettitore abbinato all’XTR-8LR-DEC permette di attivare carichi remoti, offrendo all’utente 
molteplici soluzioni e flessibilità alle problematiche riscontrabili sul campo; ideale per applicazioni di 
attivazione e di controllo a lunghissima distanza (8 Km a vista) quali impianti di irrigazione, allarmi. 
La comunicazione bidirezionale permette di conoscere lo stato dell’uscita attivata. 
Rispetto alle tecniche classiche di modulazione, la modulazione “LoRa ™”  permette di migliorare la 
sensibilità del ricevitore fino a 20dB, garantendo elevate distanze con potenze in trasmissione e consumi 
ridotti, semplicità del circuito di alimentazione e possibilità di utilizzare batterie commerciali di bassa 
potenza e ridotte dimensioni. 
 
 
 
Caratteristiche 
 

 Applicazioni 

� Criptazione dei dati trasmessi 
� Ridotte dimensioni ( 35.5x18x2.3 mm ) 
� Potenza trasmessa: max 20 mW 
� Alimentazione 3,0V 
� Raggio medio di copertura: 8000 m 

 � Sistemi per agricoltura 
� Controllo irrigazione 
� Monitor per impianti fotovoltaici 
� Controlli industriali 
� SCADA  
� Tele-allarmi  
� Monitoraggio strumenti 
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Limiti assoluti  
 
Temperatura di funzionamento                     -20 °C ÷ +70 °C 
Temperatura di immagazzinamento              -40 °C ÷ +100 °C 
 
Alimentazione                                              +3,6V 
Tensione in ingresso                                     -1.0 ÷ Vcc + 0.3V 
Tensione in uscita                                         -1.0 ÷ Vcc + 0.3V 
 
 
 
Caratteristiche tecniche 
 
 
 Min. Tip. Max. Unità 
Livelli DC  
Tensione di alimentazione pin 7,20 2.1 3 3.6 V 
Assorbimento corrente (pwdown)  1 2 uA 
Assorbimento corrente (tx @ +14 dBm)  35 38 mA 
Assorbimento corrente (rx Acknolegment)  16  mA 
Livello logico “1” in input/output 0.7xVcc  Vcc V 
Livello logico “0” in input/output 0  0.3xVcc V 
RF TX 
Banda di frequenza 1 868,30 MHz 
Potenza in trasmissione  14  dBm 
Modulazione LORA™ 
Larghezza canale -3dB  125  kHz 
Spurie < 1GHz   -36 dBm 
Spurie > 1GHz   -30 dBm 
Potenza sul canale adiacente in TX  (nota2)   50 nW 
RF RX 
Sensibilità in RX banda 125kHz (SF:8)  -122  dBm 
Selettività sul canale adiacente (nota3)  50  dB 
Saturazione nel canale adiacente (nota4)  ≥87  dB 
Prova di Blocking ±2MHz (nota5) 85  90 dB 
Prova di Blocking ±10MHz (nota5) 85  94 dB 
Performance 
Bandwidth  125  kHz 
Spreading Factor  8  SF 
Coding Rate  4/5   
Outdoor range  8  km 
Numero canali  1  

 
Nota l: segnale in uscita seriale è inteso 8,n,1.  
Nota 2: Prova eseguita con il metodo descritto nel paragrafo 7.6 della normativa ETSI EN 300 220-1 V2.4.1  
Nota 3: Prova eseguita con il metodo descritto nel paragrafo 8.3 della normativa ETSI EN 300 220-1 V2.4.1 
Nota 4: Prova eseguita con il metodo descritto nel paragrafo 8.3.4 della normativa ETSI EN 300 220-1 V2.4.1 
Nota 5: Prova eseguita con il metodo descritto nel paragrafo 8.4 della normativa ETSI EN 300 220-1 V2.4.1 
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         Descrizione dei Pin        PIN-OUT 

  
 
       Figura 1: Pin-out e disegno meccanico 
 
 
 
 Pin  Nome Descrizione 
1 GND Connessione al piano di massa o pin negativo di alimentazione. 
2 GND Connessione al piano di massa o pin negativo di alimentazione. 
3 GND Connessione al piano di massa o pin negativo di alimentazione. 
4 RESERVED Riservato per sviluppi futuri 

5 RESERVED Riservato per sviluppi futuri 

6 GND Connessione al piano di massa o pin negativo di alimentazione. 

7 VDD Connettere a sorgente di alimentazione stabile 3,3V-50mA 

8 RESERVED Riservato per sviluppi futuri 

9 RESET Reset modulo (attivo basso) 

10 GND Connessione al piano di massa o pin negativo di alimentazione. 

11 GND Connessione al piano di massa o pin negativo di alimentazione. 

12 IN 1 Input canale 1 (attivo basso) – Pull up interna 

13 IN 2 Input canale 2 (attivo basso) – Pull up interna 

14 IN 3 Input canale 3 (attivo basso) – Pull up interna 
15 IN 4 Input canale 4 (attivo basso) – Pull up interna 

16 TX ON Indica la trasmissione in corso - Output attivo alto 

17 ACK 
RECEIVED 

Ricevuto acknowledgment - Output  attivo alto per 100 ms se riceve un ack valido 

18 RETRY EN Abilita la ritrasmissione automatica (pull-up interna, attivo alto).  
Collegare a GND per disabilitare la funzione. 

19 GND Connessione al piano di massa o pin negativo di alimentazione. 

20 VDD Connettere a sorgente di alimentazione stabile 3,3V-50mA 

Tabella 1: Descrizione dei pin 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) GND 
2) GND 
3) GND 
4) RESERVED 
5) RESERVED 
6) GND 
 

7) VDD 
8) RESERVED 
9) RESET 
10) GND 
 

11) GND 
12) IN 1 
13) IN 2 
14) IN 3 
15) IN 4 
16) TX ON 
17) ACK RECEIVED 
18) RETRY EN 
19) GND 
20) VDD 
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Funzionamento 
 
L’XTR-8LR-ENC è un modulo trasmettitore che rende disponibile 4 linee di ingresso che possono 
essere collegate a pulsanti. Il trasmettitore si trova sempre in power down ed ha un consumo 
massimo di 2 uA. Quando almeno una linea tra IN1-4 è comandata a livello basso il dispositivo si 
risveglia e trasmette, con un pacchetto criptato, lo stato delle linee di ingresso. 
Il pin 16 del modulo rimane attivo (livello alto) per il tempo della trasmissione RF in aria del 
pacchetto. 
Se la modalità di funzionamento attivata è senza “retry” – RETRY EN (pin 18) – il modulo invierà 
pacchetti solo quando almeno una delle linee IN1-4 si trova a livello basso. Quando la trasmissione 
termina perché l’ingresso è stato rilasciato, il decoder invia un pacchetto di acknowledgment al 
trasmettitore ad indicare l’avvenuta azione. 
Se è stata impostata la modalità di funzionamento con “retry” è sufficiente che una delle 4 linee 
IN1-4 vada a livello basso per un tempo di almeno 10 ms che l’encoder invia un pacchetto al 
decoder e rimane in attesa di ricevere l’acknowledgment. Quando questo viene correttamente 
ricevuto viene segnalato attraverso il pin 17 (ACK RECEIVED) attivo alto per un tempo di 100ms; 
nel caso in cui l’acknowledgment non venga ricevuto l’encoder provvederà in automatico ad inviare 
un altro pacchetto ed attendere la risposta di acknowledgment. I tentativi di ritrasmissione 
automatica sono al massimo tre con tempo di ritrasmissione random. 
 
Nel caso in cui il livello della batteria dell'encoder sia sotto la soglia (< 2.4 V), l’uscita BATT LOW 
sul decoder viene attivata. 
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UTILIZZO DEL DISPOSITIVO 
 
Al fine di ottenere le prestazioni dettagliate nelle specifiche tecniche e per ottemperare alle condizioni 
operative che caratterizzano la Certificazione, il modulo deve essere montato su un circuito stampato tenendo 
in considerazione quanto segue: 
 
 
Alimentazione: 
 
1. Il modulo XTR-8LR-ENC deve essere alimentato da una sorgente a bassissima tensione di sicurezza 
protetta contro i cortocircuiti. Variazioni di tensione massime ammesse: 2,1÷3,6 V. Tuttavia è preferibile 
mantenere stabile la tensione ad un valore prefissato nel range di tensione dichiarato a specifica, utilizzando 
un regolatore di tensione possibilmente con caratteristiche di “fast transient response”.  
2. Disaccoppiamento, nei pressi del trasmettitore, con condensatore ceramico della capacità minima di 
100nF.  
3. Connettere condensatore elettrolitico 100uF, a basso ESR, nei pressi del pin 7 e pin 20 (+VDD). 
 
 
Connessioni ai pin: 
 
Disporre delle capacità da 100pF nei pressi dei rispettivi pin di collegamento dei segnali IN1-4, connessi tra 
essi e il piano di massa.  
 
 
Ground:  
 
La massa deve circondare al meglio la zona di saldatura del trasmettitore e deve essere realizzata anche nella 
faccia inferiore per ottenere il risultato ottimale, collegando con dei fori passanti i due piani di massa. 
 
 
 
Antenna:  
Antenna integrata, lasciare libera da zone di rame. 
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Normativa di riferimento  
 
 
Il ricetrasmettitore XTR-8LR-ENC soddisfa le normative europee EN 300 220-2 ed EN 301 489-3. Il 
ricetrasmettitore deve essere alimentato da una sorgente a bassissima tensione di sicurezza protetta contro i 
cortocircuiti. 
L’utilizzo del modulo ricetrasmettitore è previsto all’interno di contenitori che garantiscano il superamento 
della normativa EN 61000-4-2 non direttamente applicabile al modulo stesso. In particolare, è cura 
dell’utilizzatore curare l’isolamento del collegamento dell’antenna esterna e dell’antenna stessa poiché 
l’uscita RF del ricevitore non è in grado di sopportare direttamente le cariche elettrostatiche previste dalla 
normativa sopraccitata. 
Il modulo risulta conforme alla normativa EN 62479 relativa all'esposizione umana ai campi elettromagnetici 
se utilizzato con duty cycle temporale non superiore all'1% come previsto dalla raccomandazione CEPT 70-
03 (vedi sotto). 
 
 
 
Raccomandazione CEPT 70-03 
 
Il ricetrasmettitore XTR-8LR-DEC opera nella banda di frequenza armonizzata e pertanto, al fine di 
ottemperare alla normativa vigente, il dispositivo deve essere utilizzato sulla scala temporale con massimo 
duty-cycle orario 1% (equivalente a 36 secondi di utilizzo su 60 minuti). 
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