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XTR-8LR-DEC è un ricevitore 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 ricevitore abbinato all’XTR-8LR-ENC o al telecomando XTR-8LR-4ZN 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. 
Il modulo rende disponibile 4 uscite open-collector e due input di impostazione della modalità di 
funzionamento delle uscite (bistabile o monostabile). La ricezione ciclica permette inoltre di 
ottenere un consumo < 1 mA permettendo l’utilizzo in applicazioni con alimentazione a batteria; 
inoltre la codifica rolling della comunicazione ne garantisce la sicurezza. Allo spegnimento 
dell’uscita è inviato un “acknowledgment” al relativo trasmettitore. 
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 ( 38.5x16x3.8 mm ) 
� Velocità UART: 115200 bps  
� Potenza trasmessa: max 20 mW 
� Sensibilità  -126dBm  
� 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 5,14 2.1 3 3.6 V 
Assorbimento corrente (rx)  0.8 1 mA 
Assorbimento corrente (rx continuos)  16  mA 
Assorbimento corrente (tx @ +14 dBm) 28 35 38 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 
Antenna pin 1 protezione ESD a contatto (61000-4-2)  8  kV 
RF RX 
Sensibilità in RX banda 125KHz (SF:8)  -126  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 
Bit Rate seriale (nota1)  115200  bps 
Bandwidth  125  kHz 
Spreading Factor  8  SF 
Coding Rate  4/5   
Outdoor range  8  km 
Numero canali  1  

 
 
Nota l: segnale in uscita uart 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 ANTENNA  Connessione d’antenna, impedenza 50 ohm 
2 GND Connessione al piano di massa o pin negativo di alimentazione. 
3  Non presente 
4 GND Connessione al piano di massa o pin negativo di alimentazione. 

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

6 OUT 1 Uscita digitale Open Collector  

7 OUT 2 Uscita digitale Open Collector 
8 OUT 3 Uscita digitale Open Collector 

9 OUT 4 Uscita digitale Open Collector 

10 SET 1 Selezione modalità impostazione uscite 

11 SET 2 Selezione modalità impostazione uscite  

12 BATT LOW Segnalazione batteria con livello basso - Output  attivo alto 

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

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

15 UART TX Tx dati relativi al telecomando ricevuto (115200 bps) 

Tabella 1: Descrizione dei pin 

 
 
 
 
 
 

1)  ANTENNA 
2) GND 
3) Non presente 
4)  GND 
5) +VDD 
6) OUT 1 
7) OUT 2 
8) OUT 3 
9) OUT 4 
10) SET 1 
11) SET 2 
12) BATT LOW 
13) GND 
14) VDD 
15) UART TX 
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Funzionamento 
 
La ricevente, per poter limitare il consumo medio < 1 mA, gestisce autonomamente un ciclo di 
accensione e spegnimento con opportuno duty-cycle. Nel periodo in cui è in ricezione verifica se è 
in corso una trasmissione valida ed in caso positivo rimane in ricezione continuativa per il tempo 
necessario alla decodifica. Il modulo rimane attivo se alcune uscite sono attive in modalità bistabile. 
Quando viene decodificato un pacchetto valido trasmesso da un encoder appreso, viene attivata la 
corrispondente uscita OUT1-4 e avviene un blink del LED presente sul modulo. Di default le uscite 
sono monostabili, ovvero restano attive fintanto che il pulsante del telecomando è attivo. 
Nel caso in cui il livello della batteria dell'encoder sia sotto la soglia (< 2.4 V), la linea BATT LOW 
viene attivata. 
Il decoder può apprendere fino a 48 encoder. 
 
 
Procedura di LEARNING  AUTOMATICO  
 
Premendo e rilasciando il pulsante di LEARN, presente sul modulo, si entra nella fase di 
apprendimento. Il LED, presente sul modulo, lampeggia rapidamente per 10 secondi: durante 
questo tempo, operando nelle vicinanze del ricevitore, la pressione di un qualsiasi tasto dell'encoder 
sarà appresa dal decoder. L’avvenuta programmazione dell'encoder viene indicata dal LED acceso 
fisso (1 sec), dopo di che si spegne. Se si apprende un encoder già presente si avrà sempre 
un'accensione (0.5 sec) del LED.  In questo caso tutti i pulsanti disponibili nell'encoder sono stati 
associati alle uscite del decoder e la pressione di ognuno attiverà la relativa uscita. Le uscite, dopo 
questa programmazione, sono di tipo monostabile. Per l’inserimento di ogni ulteriore encoder si 
ripete questa procedura.  
Se durante il tempo di 10 secondi di lampeggio del LED non viene riconosciuto nessun encoder, il 
dispositivo esce dalla procedura di learning. 
 
 
Procedura di LEARNING  MANUALE  
 
Premendo e rilasciando il pulsante di LEARN, presente sul modulo, si entra nella fase di 
apprendimento. Il LED, presente sul modulo, lampeggia rapidamente per 10 secondi. Durante 
questo tempo, premere nuovamente il pulsante di LEARN: il led da lampeggiante diventa acceso 
fisso. Premere nuovamente il pulsante di LEARN per selezionare l’uscita OUT1 (il led lampeggia 1 
volta per conferma), premere nuovamente il pulsante LEARN per selezionare l’uscita OUT2 (il led 
lampeggia 2 volte) e così via fino all'uscita che si vuole apprendere. Una volta identificata l'uscita 
desiderata premere il pulsante dell'encoder da abbinare. L’avvenuta programmazione dell'encoder  
viene indicata da un numero di blink del LED pari all’uscita programmata, dopo di che si spegne. 
L'uscita, dopo questa programmazione, è di tipo monostabile. Per l’inserimento di ogni ulteriore 
encoder o pulsante dello stesso encoder si ripete questa procedura. 
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Programmazione monostabile/bistabile  
 
Per stabilire la modalità di attivazione delle linee di uscita OUT1-4, impostare gli ingressi SET1-2 
opportunamente secondo la tabella seguente: 
 
SET 1 SET 2 OUT1 OUT2 OUT3 OUT4 
HIGH HIGH MONO MONO MONO  MONO 
HIGH LOW MONO MONO BI BI 
LOW HIGH MONO 1/2 sec MONO 1/2 sec BI BI 
LOW LOW BI BI BI BI 
 
 
MONO = uscita monostabile: attiva fino a quando il pulsante sull'encoder è attivo. 
BI = uscita bistabile: ad ogni pressione del pulsante su encoder viene modificato lo stato dell'uscita. 
MONO 1/ 2 sec = uscita monostabile: attiva per 1/2 secondo da quando viene rilasciato il pulsante 
sull'encoder. 
 
La modalità di attivazione delle uscite viene rilevata dal decoder all'avvio per cui, per modificare le 
impostazioni e renderle attive è necessario togliere alimentazione al decoder, modificare SET1 e 
SET2 opportunamente e alimentare nuovamente il modulo. 
 
 
Procedura di cancellazione memoria  
 
Per cancellare la memoria del decoder, premere e rilasciare il pulsante LEARN. Il LED inizia a 
lampeggiare. Premere nuovamente il pulsante tenendolo premuto per circa 5 secondi e comunque 
fino a quando il led non si spegne, dopo di che rilasciare il pulsante e verificare i 5 lampeggi del led 
ad indicazione di avvenuta cancellazione. Dopo il reset nessun encoder sarà riconosciuto e tutte le 
uscite saranno settate al modo di funzionamento prescelto con le linee SET1 e SET2 
 
 
Struttura del pacchetto UART 
 
Ad ogni pacchetto correttamente ricevuto e decodificato il led a bordo del modulo emette un blink e sulla 
linea UART TX (pin 15) vengono trasmessi i dati relativi al trasmettitore ricevuto come sotto indicato: 
 
 
LSB                        MSB 

Serial  Synchronization counter 
ID Low 
(8 bit) 

ID Mid 
Low (8 bit) 

ID Mid 
High (8 bit) 

ID Hi  
(bits 7-4) +  
Button Key 
(bits 3-0) 

Voltage Level 
(bits 1-0) 
Counter frame 
(bits 2-3) 

Synchr 
Low  
(8 bit) 

Synchr  
Mid  
(8 bit) 

Synchr  
High  
(8 bit) 
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Serial: è il seriale di 28 bit, cioè l’identificativo univoco del trasmettitore (modulo encoder o telecomando). 
Button Key: rappresenta lo stato delle linee IN1-4 nel caso dell’encoder o lo stato dei pulsanti nel caso del 
telecomando come sotto riportato 
 

Input encoder Telecomando Button Key (bit 3-0) 
IN1 low Pulsante 1 1110 
IN2 low Pulsante 2 1101 
IN3 low Pulsante 3 1011 
IN4 low Pulsante 4 0111 

 
 
Voltage Level: è l’indicazione (2 bit) del livello batteria relativo al seriale del telecomando ricevuto 
come riportato in tabella: 
 

Voltage Level (bit 1-0) Battery level (Volt) 
00 Voltage <= 2.3 
01 2.3 < Voltage <= 2.7 
10 2.7 < Voltage <= 3.0 
11 Voltage > 3.0 

 
 
Counter frame: è un contatore (2 bit) del numero dei frame trasmessi. 
 
Synchronization counter: è il contatore che avanza di un passo ogni volta che viene abbassata una 
linea IN1-4 nel caso del modulo encoder o premuto un pulsante nel caso del telecomando, oppure 
quando viene cambiata l’impostazione delle linee IN1-4. 
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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-DEC 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 5 e pin 14 (+VDD). 
 
 
Connessioni ai pin: 
 
Disporre delle capacità da 100pF nei pressi dei rispettivi pin di collegamento dei segnali, 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:  
Collegare il pin 1 (antenna) al connettore coassiale o antenna, con microstrip ad impedenza costante di 
50ohm;  larghezza 3,2mm per vetronite spessore 1,6mm e larghezza 1,6mm per vetronite spessore 1mm.  
L’antenna tipica è un filo di rame rigido (isolato  o meno) di lunghezza 8cm e sezione minima 0.5 mm² posto 
verticalmente al piano di massa. Altre disposizioni di antenna (ripiegata, spiralizzata) funzioneranno ma con 
prestazioni non predicibili. 
In alternativa per il collegamento del modulo ad una antenna esterna, connettere un connettore SMA da CS 
mediante microstrip 50ohm. 
Il layout proposto di seguito a titolo esemplificativo, mostra i collegamenti dei segnali e alimentazioni sul 
lato Top, sul lato inferiore del CS il piano di massa diffuso circonda il modulo radio. La pista di 
collegamento dell’antenna d’impedenza 50ohm è larga 3,2 mm, calcolata per vetronite doppia faccia 
spessore 1,6mm.  
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Normativa di riferimento  
 
Il ricetrasmettitore XTR-8LR-DEC 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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