
ALIMENTARE IL DISPOSITIVO SOLO DOPO AVER INSERITO L’ANTENNA 

- 8-30V GND: Ingresso alimentazione, range ammissibile 8-30 Vdc MAX 100mA;
- Uscita relè C – NO;

Ogni volta che il dispositivo manda un messaggio di UPLINK (10 minuti) con lo stato del relè, resta in 
ascolto di un eventuale messaggio di cambio stato da parte del backend Sigfox (DOWNLINK). 
Nel caso sia presente un messaggio e che questo sia ricevuto in modo corretto, il dispositivo risponde 
con un messaggio di ACK; 

Se invece non è presente nessun messaggio di DOWNLINK, o il messaggio non viene ricevuto in modo 
corretto, viene inviato un messaggio di tipo OOB; 

Guida d’uso e Protocollo di comunicazione 



Se il messaggio viene ricevuto dal dispositivo in modo corretto, e se l’invio del DOWNLINK avviene 
tramite il backend di Sigfox, si consiglia di disattivare il DOWNLINK dalle impostazioni del device type, 
impostandolo su “NONE”, per evitare di inviare il comando ogni 10 minuti.  
Sarà possibile riattivare il DOWNLINK in modalità “DIRECT” al successivo bisogno. 

PROTOCOLLO DI COMUNICAZIONE  

Frame di uplink (dal dispositivo): 

La frame è composta da 5 byte 

Il byte 2 indica lo stato del contatto relè, 0 aperto, 1 chiuso. 

Frame di downlink (verso il dispositivo): 

La frame di downlink contiene l’ID del dispositivo che deve ricevere il comando. 
In questo modo è possibile inviare lo stesso comando a più dispositivi tramite la DIRECT mode del 
backend Sigfox ed avere la certezza che solo il dispositivo interessato effettuerà l’attuazione. 
Il byte 6 contiene lo stato che vogliamo applicare sull’uscita del dispositivo, 1 uscita chiusa, 0 aperta. 

Esempio: 

ID : 001C2343 
Stato relè da applicare: 1 

La frame da inviare sarà: 

0xAA,0x00,0x1C,0x23,0x43,0x00,0x01,0x00 

Per spegnere lo stesso relè invece: 

0xAA,0x00,0x1C,0x23,0x43,0x00,0x00,0x00 
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BYTE 0 BYTE 1 BYTE 2 BYTE 3 BYTE 4

0x02 0x00 RELE STATUS 0x00 0x00

BYTE 0 BYTE 1 BYTE 2 BYTE 3 BYTE 4 BYTE 5 BYTE 6 BYTE 7

0xAA ID ID ID ID 0x00 RELE 
STATUS

0x00
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