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Introduzione

Richieste del mercato
� Bassa complessità
� Basso costo
� Durata della batteria dell’ordine di mesi 

o anni
� Data Rate modesti

Applicazioni

Il campo di applicazioni delle 
Wireless Personal Area 
Network (WPAN) è molto 
vasto e comprende:

� Controllo e monitoraggio 
industriale

� Automazione casalinga
� Domotica
� Reti di sensori
� Personal Health Care
� PC e periferici
� Elettronica di consumo

Applicazioni

� Nella maggior parte degli standard wireless
(tra cui si ricorda Bluetooth e Wi-Fi) si 
ottimizzano i rate di trasferimento a spese del 
costo e della complessità

� Esiste una moltitudine di applicazioni in cui il 
trasferimento è modesto ma è opportuno 
ottimizzare la complessità e la durata delle 
batterie
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Il protocollo ZigBee

� Tecnologia radio di prossimità nata nel 
2004

� Nato per realizzare reti di tipo Wireless
Personal Area Network

� Standardizzato dalla ZigBee Alliance
sulla base dello standard IEEE 802.15.4

Cos’è la ZigBee Alliance?
� Un’associazione 

non-profit di circa 
150 aziende 
(Mitsubishi, Philips, 
Samsung, 
Siemens…) che deve 
definire e sviluppare 
il protocollo ZigBee
dal livello fisico fino 
a quello applicativo
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Perché ZigBee?

� Affidabilità
� Bassi costi
� Lunga durata delle batterie (consumi limitati)
� Bassa complessità
� Utilizzo di frequenze libere
� Supporta un elevato numero di nodi
� Interoperabilità
� Sicurezza

Confronto con altri standard Confronto con altri standard
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Confronto con Bluetooth
� ZigBee
� Corrente in TX: 

35mA
� Corrente di standby: 

3uA
� Rete più complessa
� Sicurezza in tutti i 

livelli della pila 
protocollare

� Bluetooth
� Corrente in TX: 

40mA
� Corrente di standby: 

200ua
� Rete punto-

multipunto
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Standard IEEE 802.15.4

� Standard sviluppato in collaborazione con 
ZigBee Alliance

� Definisce il livello fisico (PHY layer) e il livello 
di accesso al mezzo condiviso (MAC layer)

Si analizzeranno
� Concetti base sulle reti definite dallo standard
� Livello PHY
� Livello MAC

Reti IEEE 802.15.4
� 65536 numero di nodi 

possibili (indirizzamento
a 16 bit)

� Ottimizzato per 
applicazioni timing-
critical
� Tempo di accesso alla

rete: 30ms
� Passaggio dallo stato

“sleep” a attivo: 15ms
� Accesso a un canale: 

15ms 

Network coordinator
Full Function node
Reduced Function node

Communications flow
Virtual links

Tipologie di rete Reti IEEE 802.15.4
In ogni rete sono presenti:
� RFD (reduced function device)

� Limitati alla topologia stella
� Parla solo a un FFD
� Generalemente alimentato a batteria
� Sono semplici e richiedono poca memoria

� FFD (full function device):
� Può funzionare in qualsiasi topologia
� Può comunicare sia con RFD sia con FFD
� È solitamente alimentato dalla rete elettrica
� Sono più sofisticati e possono fungere da router per inoltrare 

dati fra nodi che non si “sentono”
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Reti IEEE 802.15.4

� Un particolare tipo di FFD è il 
coordinatore della rete, sempre 
presente.

� Inizializza la rete, gestisce i nodi e 
memorizza informazioni riguardo la 
topologia.

Esempio di rete ZigBee

Livello fisico (PHY layer)

� Le mansioni principali del livello fisico sono:
� Spegnimento e attivazione del tranceiver
� Definizione delle bande di frequenza
� Definizione della modulazione e dello spreading
� Potenza di trasmissione
� Sensibilità del ricevitore
� Energy Detection (ED)
� Link Quality Indication
� Clear Channel Assestment

Bande di frequenza

� Le bande utilizzate sono le bande di 
frequenza libere a 2.4GHz (internazionale) e 
le bande a 915MHz e 868MHz

BAND COVERAGE DATA RATE # OF CHANNEL(S)

2.4 GHz           ISM Worldwide 250 kbps 16

868 MHz Europe 20 kbps 1

915 MHz         ISM Americas 40 kbps 10

Canalizzazione Parametri di trasmissione

� Lo standard prevede:
� Potenza di trasmissione non superiore a     

-3dBm (0.5W)
� Sensibilità del ricevitore di -92dBm per le 

bande a 900MHz e di -85dBm per la banda 
a 2.4GHz
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Spreading
� L’effetto dello spreading è quello di allargare la banda 

del segnale trasmesso usando più bit (chip) di quelli 
richiesti in modo da ridurre l’effetto di un eventuale 
interferente

� Più lunga è la sequenza, maggiore è la banda e 
maggiore è la probabilità che i dati vengano recuperati

Modulazione e Spreading
� Si utilizzano modulazioni BPSK o Offset-QPSK a 16 

simboli in cui ogni chip è rappresentato con un mezzo 
periodo di seno (per ridurre la banda)

� Per la banda a 2.4GHz si usa un chipping code a 32 
chip, mentre per le altre 2 la lunghezza è di 15

Modulazione e Spreading

� Schema di principio di un trasmettitore nella 
banda a 2.4GHz

Bit to symbol 
mapping

Binary data

b3 b2 b1 b0

Symbol to chip 
mapping

Offset QPSK 
mapping

Transmit 
Filter I Phase

Transmit 
Filter Q 

Phase

250 kb/s

62.5 kbaud

2 Mchip/s

1 Mchip/s

1 Mchip/s

I phase

Q phase

Offset-QPSK

� Implementazione della modulazione O-
QPSK nello standard IEEE 802.15.4

Energy Detection (ED)
� È una misura della potenza del segnale 

rilevato in un certo canale
� Non si decodifica il segnale ma si stima 

semplicemente la potenza su una determinata 
frequenza

� Viene utilizzato nell’algoritmo di selezione del 
canale

� È un numero su 8 bit utilizzato dai livelli 
superiori

Link Quality Detection (LQI)

� È una misura effettuata alla ricezione di 
ogni pacchetto

� Dà un’indicazione della qualità del 
pacchetto, in base all’ED e a una misura 
del rapporto segnale-rumore

� E’ un numero di 8 bit utilizzato dai livelli 
superiori
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Clear Channel Assestment (CCA)

� E’ l’algoritmo che dà una stima 
sull’occupazione del canale, cioè
comunica ai livelli superiori se questo è
libero oppure no

� Prevede tre modalità:
� Energy above threshold
� Carrier senso only
� Carrier sense with energy above threshold

Livello MAC (MAC layer)

� Le mansioni principali del livello MAC 
sono:
� Trasmissione e ricezione di pacchetti 

attraverso il livello fisico
� L’accesso al canale
� Gestione dei beacon
� Verifica della correttezza dei frame
� Associazione e disassociazione

Livello MAC (MAC layer)

� Si definisce l’indirizzamento che può 
essere a 16 bit (fino a 65536 nodi 
indirizzabili) oppure a 64 bit

� FFD e RFD
� Livello di sicurezza (crittografia dei dati 

secondo algoritmi avanzati come AES-
128) per proteggere i dati da accessi 
non autorizzati

Accesso al canale

� L’accesso al canale è regolato 
dall’algoritmo CSMA-CA (Carrier Sense
Multiple Access Collision Avoidance)

� Fornisce dei buoni risultati perché la 
trasmissione dei dati è a basso duty-
cycle (dell’ordine di 0.1%-1%)

� Utilizza il CCA

Modelli di trasferimento dei dati

� Si possono usare due meccanismi nella 
trasmissione dei dati:
� Reti senza l’utilizzo di beacon

(unslotted CSMA-CA)
� Reti sincronizzate da beacon

(slotted CSMA-CA)

� In entrambi i casi è previsto l’invio 
(opzionale) di ACK per la conferma di corretta 
ricezione dei dati

Beacon-enabled network
� Il coordinatore invia periodicamente dei beacon sui 

quali i dispositivi si sincronizzano
� Fra 2 beacon successivi si definisce una superframe, 

formata da una parte attiva (suddivisa in 16 time-
slot) e una parte inattiva
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Beacon-enabled network
� CAP (Contention Access Period) in cui i dispositivi 

usano slotted CSMA-CA
� CFP (Contention Free Period) in cui un dispositivo 

può avere un periodo di tempo riservato (GTS, 
guaranteed time slot)

Creazione di una rete

� Un FFD invia delle beacon request in cerca di 
un eventuale coordinatore

� Se è presente, il coordinatore invia un beacon
(in ogni caso)

� L’FFD memorizza le informazioni sulla rete
� In presenza di più reti sceglie quella per cui 

l’FFD è pensato (scelta effettuata dai livelli 
superiori)

Associazione - Disassociazione
� È il meccanismo per cui un dispositivo si 

unisce o abbandona una rete esistente
� Un FFD che appartiene già a una rete può 

inviare pacchetti di beacon per comunicare a 
eventuali altri dispositivi la presenza della rete 
cui appartiene

� Viene gestito mediante l’invio di associate e 
disassociate request

� La scelta fra più reti disponbili è effettuata dai 
livelli superiori

Struttura dei pacchetti

� Data frame format

Struttura dei pacchetti

� Acknowledgment frame format

Struttura dei pacchetti

� MAC Control frame format
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Struttura dei pacchetti

� Beacon frame format

Struttura dei pacchetti
� I campi relativi al livello fisico comprendono:

� SHR: una parte di preambolo per permettere la 
sincronizzazione con lo stream di bit

� PHR: informazioni sulla lunghezza del pacchetto
� Un payload costituito di fatto dal pacchetto MAC annidato

� I campi del pacchetto MAC sono:
� MHR: contiene informazioni sul particolare pacchetto e 

l’indirizzo
� Un payload di lunghezza variabile
� Un controllo di parità secondo il quale vengono scartati i 

frame con tale valore non corretto
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Livello Rete di ZigBee

� Il livello Rete gestisce:
� Creazione di una nuova rete
� Unione o abbandono di una rete
� L’assegnazione di indirizzi a nuovi 

dispositivi
� Sincronizzazione
� Instradamento

Livello Rete di ZigBee

� I dispositivi sono preprogrammati in base 
alla loro funzione nella rete (a seconda che 
siano coordinatori, end device o router)

� I dispositivi sono “intelligenti” nel senso 
che si unisco solo alle reti per cui sono 
pensati

� Gestisce la formazione delle reti utilizzando 
i servizi offerti dal livello MAC

Instradamento

� Nelle reti a stella ogni end device può 
parlare solo con il coordinatore

� Nella topologia cluster-tree si usano 
tabelle di routing (fra due nodi è
possibile un solo percorso)

� Nelle reti mesh fra 2 nodi sono possibili 
più percorsi. Si usa una versione 
semplificata dell’algoritmo AODV
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Ad Hoc On Demand Distance
Vector Routine (AODV)

� È un algoritmo di instradamento on 
demand cioè i percorsi vengono 
generati quando il nodo sorgente lo 
richiede

� Si usano delle routing-table locali che 
memorizzano i collegamenti con i nodi 
adiacenti

Ad Hoc On Demand Distance
Vector Routine (AODV)

� Algoritmo di funzionamento

Livello Applicazione di ZigBee

� I compiti del livello applicazione sono:
� Discovery: la capacità di determinare quali 

altri dispositivi stanno operando nella 
personal operating space (POS) del 
dispositivo

� Binding: la capacità di associare fra loro 
due o più dispositivi in base ai servizi che 
offrono e alle loro esigenze e inoltrare 
messaggi di comando o controllo
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Tranceiver ZigBee

� Sono implementati in tecnolgia CMOS 
per ridurre i costi e per poter 
implementare su un unico chip tutta la 
catena (analogico + digitale)

� Non utilizzano solitamente una 
conversione eterodina ma 
implementano una Zero-IF per 
semplificare la struttura

Architettura del ricevitore
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Architettura del trasmettitore Tranceiver CC2420 della Chipcon

Interfaccia con microcontrollore

� E’ possibile dialogare con il tranciver
mediante una interfaccia seriale SPI

Schema di demodulazione
� Il clock si basa su un quarzo esterno a 16MHz preciso entro 

40ppm
� Con questa precisione si effettua la sincronizzazione sul 

preambolo del pacchetto di livello fisico
� Una continua risincronizzazione viene eseguita sui dati in arrivo 

in modo da correggere eventuali errori di fase

Spettro modulato


