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LETTURA DELL'INNOVAZIONE 
Rendere a basso costo e svincolata da infrastrutture fisse (cavi) difficilmente adattabili all'agricoltura di pieno campo, è la 
chiave innovativa che permette anche alle aziende agricole più remote di beneficiare dei progressi tecnologici e di tarare 
al meglio gli input colturali (es. irrigazione). 
 
BARRIERE ALL'INNOVAZIONE 
La presenza di rete wireless rende la tecnologia poco applicabile in presenza di digital divide. 
 

 
INTRODUZIONE 
Combinando alcune pratiche della produzione agricola, proponiamo la progettazione di un sensore di umidità e 
temperatura del suolo per le colture, senza fili, che si basa sulla tecnologia ZigBee. Usiamo il chip basato sul protocollo 
ZigBee CC2530 come i nodi sensori e nodi di coordinazione per la raccolta dati, la trasmissione e la visualizzazione, con 
l'obiettivo di realizzare l'automazione della produzione agricola e l’agricoltura di precisione. Attualmente, molti aspetti 
della produzione e della quotidianità hanno bisogno di informazioni riguardanti la temperatura e l'umidità dell'ambiente 
circostante. In passato, i dati su temperatura e umidità erano raccolti con sensori che, per trasmettere le informazioni al 
centro di controllo RS-485 o all’autostazione da campo, necessitavano inevitabilmente di numerosi cavi per la raccolta ed 
elaborazione delle informazioni su temperatura ed umidità. L'agricoltura tradizionale generalmente utilizza attrezzature 
meccaniche isolate e soprattutto si basa sulla persona per monitorare lo stato e la crescita delle colture. Tuttavia, se si 
utilizza la tecnologia del sensore senza fili ZigBee, l'agricoltura si sposterà gradualmente ad informazioni prodotte con 
modalità software-centrica, utilizzando maggiormente l’automazione, i collegamenti di reti e le apparecchiature di 
controllo remoto. I sensori possono raccogliere le informazioni quali: umidità del terreno, concentrazione di azoto, pH, 
precipitazioni, temperatura, umidità dell’aria, pressione atmosferica ecc. Le informazioni sopra menzionate e la loro 
posizione vengono passate alle apparecchiature di controllo centrale per il processo decisionale e di riferimento attraverso 
la rete ZigBee, in modo che possiamo identificare i problemi in anticipo e con precisione per aiutare a mantenere e 
aumentare la resa delle colture. In molte trasmissioni di rete senza fili per la raccolta dati, sono ampiamente utilizzate reti 
a basso costo e complessità. 
 
CARATTERISTICHE TECNICHE ZIGBEEE 
La tecnologia ZigBee è una tecnologia di comunicazione senza fili bidirezionale a breve distanza, bassa complessità, bassa 
potenza per dati a bassa velocità e basso costo, ed è impiegata principalmente nel campo del controllo automatico e 
telecomando; può essere incorporata in una varietà di dispositivi permettendone l'automazione. Tra le varie tecnologie di 
comunicazione senza fili già esistenti, la tecnologia ZigBee è quella a minor consumo energetico ed a minor costo. La 
velocità di trasferimento dei dati ZigBee è bassa, e va da 10KB / s a 250KB / s e si concentra su applicazioni a bassa 
trasmissione. In modalità standby è a basso consumo, le due batterie ordinarie No.5, possono durare da 6 a 24 mesi. Il 
protocollo di trasferimento dei dati di ZigBee, oltre ad essere a basso costo, è anche semplice, e questo lo rende ancora 
più economico. La capacità della rete è ampia e permette di ospitare 65.000 dispositivi. Il tempo di ritardo è breve, di 
solito nelle 15ms ~ 30ms. ZigBee fornisce un controllo dell'integrità dei dati e una funzionalità di autenticazione, 
utilizzando l'algoritmo di crittografia AES-128. La banda di lavoro è flessibile, la banda di frequenza in uso è a 2,4 GHz e le 
bande di frequenza sono senza licenza. Tali effetti positivi, così come la trasmissione affidabile e l'uso di strategie 
anticollisione, sono inclusi, mentre l’attività che richiede una larghezza di banda fissa è riservato a fasce orarie specifiche. 
 
 
 



DISEGNO PROGETTUALE GENERALE  
Basata su tecnologia wireless ZigBee, la rete di sensori di temperatura e umidità si compone di tre parti: il sistema 
trasmettitore, il ricevitore e lo schermo. Il trasmettitore è costituito da un certo numero di nodi terminali; ogni nodo è 
costituito da un sensore di temperatura e umidità e da un modulo RF (Radio Frequenza) senza fili ZigBee. I sensori di 
temperatura e umidità per serre, raccolgono informazioni sulla temperatura e l'umidità; questi dati vengono poi trasmessi 
ai moduli RF senza fili ZigBee. La correzione dei dati di temperatura e umidità è effettuata tramite un chip integrato nel 
modulo RF senza fili ZigBee, e i dati rivisti verranno inviati al ricevitore attraverso la rete wireless ZigBee. Il ricevitore è 
costituito da un modulo ZigBee RF ed un modulo porta seriale RS232. Il modulo ricevitore, che è un coordinatore di rete, 
stabilisce una struttura a stella della rete. I dati di ciascun nodo vengono ricevuti attraverso la rete ZigBee e trasmessi al 
sistema di visualizzazione tramite RS232. Questo è il processo di raccolta e consegna di un nodo trasmittente del sistema 
dei dati di temperatura e umidità. 
 
SISTEMA HARDWARE 
CC2530 risponde all'esigenza di basso costo e basso consumo energetico della banda ISM a 2,4 GHz basato su ZigBee. 
Comprende un 2,4 GHz DSSS (Direct Sequence Spread Spectrum) ad alte prestazioni con nucleo ricetrasmettitore RF e un 
controller 8051. ZigBee RF front end, la memoria e microcontrollore sono integrati su un unico chip. Ha memoria flash 
programmabile da 128kB e RAM da 8kB, incluso di ADC, timer, timer da 32kHz modalità crystal sleep, circuito di reset 
power-on, circuito di controllo power-down e 20 pin I/O programmabili, consentendo la miniaturizzazione del nodo [2]. 
Un cip singolo wireless CC2530 è caratterizzato da una potenza molto bassa, con consumo di corrente in standby di soli 
0.2μA. Con l'orologio a cristallo 32 kHz in uso, il consumo di corrente è inferiore 1μA. Il sensore di umidità e temperatura 
SHT11 integra diversi circuiti in un singolo chip, come il rilevamento di temperatura ed umidità, segnale di amplificazione 
condizionata, conversione A/D e interfaccia di comunicazione digitale. Il range di misurazione dell'umidità è 0 ~ 100% di 
umidità relativa, il range di misura della temperatura è -40 ℃ ~ + 123,8 ℃, la precisione di misurazione dell'umidità è pari 
a ± 3,0% su umidità relativa, l'accuratezza di misurazione della temperatura è di ± 0.4 ℃, e il tempo di risposta è inferiore a 
4s. Per le interfacce digitali, SHT11 fornisce SCK interfaccia seriale digitale a due fili e DATA; SCK è la linea di orologio 
seriale per la comunicazione tra i microprocessori per ottenere la sincronizzazione. DATA funzione come linea dati seriale 
e permette la trasmissione dei dati tra i microprocessori. L'interfaccia chip è semplice, a elevata sicurezza ed affidabilità di 
trasmissione e la precisione di misurazione può essere regolata mediante programmazione. Dopo la misurazione e la 
comunicazione, viene ripristinata in automatico la modalità a bassa potenza. 
 
LA PROGETTAZIONE HARDWARE DEL NODO DI TRASMISSIONE 
Il nodo di trasmissione è l'unità di base della rete, composta dal sensore digitale di temperatura ed umidità SHT11, dal 
modulo processore CC2530, dal modulo antenna e dal modulo di alimentazione. È responsabile dell'acquisizione ed 
elaborazione dei dati di temperatura e umidità che saranno trasmessi al ricevente ZigBee. Il modulo sensore di 
temperatura e di umidità è responsabile della raccolta e la rilevazione dei dati di temperatura e umidità della regione. Il 
modulo processore effettua la conversione analogico-digitale per i segnali dati raccolti e li elabora. I dati elaborati vengono 
emessi dall'antenna. Il modulo di alimentazione fornisce principalmente alimentazione per il processore. 
 
IL PROGETTO HARDWARE DEL NODO RICEVENTE 
Il nodo ricevente è composto da un alimentatore, un modulo di tasti, un modulo seriale, un modulo LCD, luci LED, un 
modulo processore CC2530 e un modulo di antenna. La rete di sensori wireless di temperatura e umidità non è una rete di 
comunicazione indipendente, che ha bisogno di trasmettere i dati di temperatura e umidità di controllo al computer host 
e la loro visualizzazione. Spie LED sono utilizzate per visualizzare le informazioni di stato dei nodi di rete riceventi (ad 
esempio, se la rete è costruita con successo); il modulo LCD è un'interfaccia dell'utente e rete di sensori per visualizzare il 
menu delle funzioni, e l'utente li seleziona premendo i tasti. CC2530 è una modalità di ricezione dati. Quando si ricevono i 
dati, gli RF riceventi segnali sono amplificati dall'amplificatore a basso rumore prima di essere ribaltati nel mixer di 
frequenza. Miscelando la frequenza è prodotto il segnale IF (frequenza intermedia). In fase di elaborazione IF, prima che il 
segnale nel demodulatore viene amplificato e filtrato, i dati di demodulazione vengono messi in registro a scorrimento, e 
poi in RFBUF. Successivamente i dati di temperatura e umidità in RFBUF vengono rimossi dalla MCU,e saranno messi nel 
buffer di registrazione dati SBUF di UART, eper essere trasmessi al computer host tramite modulo seriale RS232 
 
 
 
 



SOFTWARE DI SISTEMA 
Il sistema utilizza ambiente di sviluppo IAR7.51A mentre il protocollo di utilizzo è Z-Stack di TI. Il sistema che collega 
l'estremità ricevente al PC tramite la porta seriale RS232 deve conoscere l'indirizzo di rete di ciascun nodo sensore, 
richiedendo che l'indirizzo di rete sia inviato al ricevitore al collegamento di ciascun sensore col dispositivo di rete. Il 
ricevitore ricevendo l'indirizzo di rete del sensore stabilisce tabella degli indirizzi da memorizzare in modo che l'utente 
raccoglie i dati di ciascun sensore secondo tabella degli indirizzi durante la raccolta dei dati. 
 
COSTRUZIONE DI SENSORE SENZA FILI DI RETE BASATA SU ZIGBEE 
L'FFD (dispositivo pienamente funzionale) deve agire come il coordinatore di rete per stabilire una rete, quindi l'altro FFD 
o RFD aderisce alla rete, ma il RFD (dispositivo funzionale ridotto) può solo collegarsi al FFD. In base alla funzione del 
dispositivo nella rete, i programmi sono progettati in precedenza per il dispositivo. La funzione del coordinatore è quello di 
cercare attraverso la scansione continua dei 16 canali, il canale ottimale applicabile per avviare una rete. Il dispositivo può 
formare una rete (coordinatore) nel canale libero, o connettersi a una rete esistente. La funzione del router è quella di 
effettuare la scansione per trovare un canale attivo e collegarlo, quindi permettere il collegamento di altre installazioni. La 
funzione di dispositivi terminali è quella di cercare continuamente di connettersi a una rete esistente. Tali dispositivi 
terminali cercano altri dispositivi in grado di fornire un servizio di ricerca completo in rete consentendo ad ogni dispositivo 
di rete di inizializzare il servizio di ricerca, e in grado di legare gli altri dispositivi in grado di fornire un servizio completo, 
che offre i comandi e le funzioni di controllo per la serie di dispositivi conformi specificato. Il centro di controllo centrale è 
collegato ad una serie di fine invio attraverso la connessione di rete. La trasmissione di informazioni wireless tra il 
ricevitore e il trasmettitore è ottenuta tramite la tecnologia Zig ape. Il mittente è responsabile per la rilevazione e 
l'elaborazione di dati e li invia al ricevitore. Il centro di controllo riceve le informazioni pertinenti raccolte attraverso la 
rete. I mittenti multipli sono distribuiti nella rete di sensori, così che i dati scansionati sono messi nell'upload di diversi 
nodi sink ID, e dati dei nodi sink possono essere ordinatamente, completamente trasmessi dopo essere stati trattati con 
MCU. 
 
CONCLUSIONI 
Questo documento propone un sistema di monitoraggio di temperatura e umidità con rete di sensori wireless basato sulla 
tecnologia ZigBee, con flessibilità e adattabilità. Attraverso l'applicazione pratica nei laboratori e gli uffici circostanti, 
questo sistema è risultato essere molto pratico. Nelle applicazioni pratiche, il numero di dispositivi terminali è 
determinato dal raggiungimento dell'obiettivo richiesto. Il sistema può essere applicato alla produzione agricola, nonché 
in altri settori della produzione e della vita quotidiana, risolvendo i problemi del monitoraggio della temperatura 
ambientale e dell'umidità, nelle zone in cui far arrivare una rete fissa richiederebbe costi troppo elevati. 
La modalità di rete ZigBee semplice, a basso costo e basso consumo energetico, rende semplice l'ottenimento in tempo 
reale di informazioni su temperatura ed umidità. Con chip ZigBee progressivamente disponibile a prezzi più bassi, il nuovo 
sistema di controllo della temperatura e dell'umidità avrà anche una più ampia prospettiva di applicazione. 


