


Contenuti

PWM 
&

McTronic

LTE: 
Un 

acronimo 
che apre 

un mondo…

Stato dell’Arte
Della tecnologia

4G o 5G:
Questo è il 
dilemma

Case Study

• Una breve introduzione

• Un po di storia….

• Le finalità

• 4G e 5G: differenze salienti

• Mappatura del 4G e 5G a 
livello mondiale

• Bande di frequenza e 
mappatura del 4G e 5G

• IoT Controllo: NB (LTE 
CAT-M

• +ME: LTE

• Ottimizzare l’impiego: Banda 
stretta o banda larga: Costi 
benefici

• Criteri di scelta della tecnologia



2

0

0

6

Fondazione PWM Firma  
accordo commerciale con 
SIMCOM che grazie
a PWM sbarca in Europa.
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Primi progetti di valore: 
WiFi su TAV e Gaming 
machine.

Arrivano i primi premi per 
professionalità e affidabilità
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SIMCOM implementa il protocollo
Home Security ideato da PWM ed
il primo TTS in Italiano
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PWM avvia una nuova BU a
supporto della propria clientela:
Progettazione e Sviluppo

Jonson Control assegna a PWM la
Silver Star – tra i 5 migliori fornitori del
gruppo a livello mondiale. Nasce la
collaborazione con Mc’Tronic
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Acquisita distribuzione Batterie
Akkutronics, Gateway/Router Teltonika.
Consolidata storica Partnership con
SIMCOM
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Mc’Tronic è operativa nel settore della distribuzione industriale dal 1989

DISPLAY

TOUCH SCREEN

EMBEDDED & IPC

PSU – PCB

Riconosciuti negli anni come un riferimento per il 
supporto tecnico e la capacità di personalizzazione
con prodotti «Custom»

Presenti trasversalmente in tutti i settori merceologici
AUTOMOTIVE – MEDICAL – INDUSTRIAL - TRANSPORTATION 

Coinvolti direttamente o indirettamente nella fornitura 
dei maggiori player del mercato italiano

Da oltre 25 anni 
investiamo nelle 
persone e nella 
ricerca!
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Un futuro sempre più
integrato e accessibile
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www.PWMsemiconductors.com

I primi passi nella direzione della comunicazione tra oggetti e internet sono
stati mossi già nel 2008 con l’emissione, da parte del gruppo 3GPP della
prima normativa tecnica che introduceva il concetto di LTE e ne
identificava gli sviluppi. Tale insieme di norme prendeva il nome di Release
8 (Rel8).Già nel dicembre 2009 le prime reti LTE iniziarono ad essere
installate tanto che nei 6 anni successivi (2010-2015) oltre 440 reti LTE
risultavano operative nelle infrastrutture di telecomunicazione di 145 paesi
nel mondo……



5G

La norma LTE nasce quindi con lo scopo di promuovere la Banda larga in 
Mobilità. La standardizzazione consente la pianificazione dell’evoluzione 
a lungo termine delle piattaforme trasmissive mobili cellulari



Anche se oggi LTE e 4G vengono comunemente considerate la stessa cosa, 
di fatto la ITU         (International Telecommunication Union) considera:

Mobile Telecom. (Cellulare)

WiMAX (Protocollo 802.11.xxxx)
Worldwide interoperability for Microwave Access

• 4G

• 4G+ (Advanced)

• 4++ (Pro)

• 5G

Nota:
Il WiMAX (acronimo di Worldwide Interoperability for Microwave Access) è una tecnologia che consente l’accesso a reti
di telecomunicazioni a banda larga e senza fili. Il WiMAX permette di fornire connettività a internet anche in aree
geograficamente complesse e difficilmente raggiungibili da infrastrutture tradizionali (i cavi). E’ proprio questa specificità
a rendere la tecnologia WiMAX particolarmente interessante per colmare il digital divide divario digitale presente,
ancora oggi, su una percentuale rilevante del territorio nazionale italiano.



LTE quindi amplifica i benefici in termini interoperabilità e di servizi…..Aprendo di fatto agli 
oggetti e non solo alle persone, l’accesso a INTERNET, appunto l’Internet delle Cose……  

IoT



LTE Cellulare: le finalità
Maggiori prestazioni in termini di:

• Data rate (Velocità di rice-trasmissione dati)

• Tempi di Latenza

• Efficienza dello spettro mediante la tecnologia MiMo

• Densità di celle per una migliore copertura territoriale

• Sfruttamento totale dell’intera banda inclusi i canali di guardia 
(Guard Band) che vengono utilizzati per trasmissioni in Banda 
Stretta (Narrow Band o NB)

…ma soprattutto una tecnologia che consente un Evoluzione continua 
basata sulla stessa piattaforma normativa



4G e 5G stesse normative ma prestazioni diverse

4G 5G

Tempi di latenza 35-80ms (in funzione dell’operatore) 30-70ms (in funzione dell’operatore) 2-5ms

Data rate Cat1 (5Mbps UL-10Mbps DL) Cat4 (50Mbps UL – 150Mbps DL)
4G++ CAT6 (50Mbps UL – 300Mbps DL

Sub6G ( 450Mbps UL – 4Gbps DL)

Cat20+ (150Mbos UL – 2,5Gbps DL)

Infrastruttura Celle collegate a mezzo 

Fibra Ottica

Celle collegate a mezzo Fibra 

Ottica

Celle collegate via Wireless
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Proiezione dello sviluppo dell’attivazione di reti 5G a livello mondiale





l’Italia è l’unica in Europa ad aver assegnato tutti i blocchi 
delle frequenze (700 megahertz, 3.700 Mhz e 26 GHz)

https://www.wired.it/internet/tlc/2019/02/01/5g-test-europa/
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Come orientarsi sulla scelta della tecnologia?
Banda Larga: applicazioni che richiedono
trasmissioni di grandi quantità di dati (Video-
Audio Streaming), tempi di latenza contenuti
(Monitoraggi in real time) e data rate elevati

LB

NB

Banda Stretta: applicazioni che richiedono
trasmissioni di piccole quantità di dati (metering),
tempi di latenza anche elevati, consumi contenuti
e data rate basso (non serve velocità per
trasmettere pochi Kb…) e posizione schermata del
dispositivo. Occorre Edge Computing

Onde millimetriche 30-100GHz:
realizzazione infrastruttura di rete e
copertura territoriale mediante sfruttamento
dei collegamenti di cella Wireless



Quali dispositivi utilizzare per le applicazioni LTE e 5G

= ?
Moduli Cellulari oggi disponibili per le varie tecnologie

Narrow Band LTE – LTE Advanced 5G

SIM7020x – CAT-M1-NB1 SIM7600x – LTE CAT1 SIM8200x – 5G Sub6G

SIM7000x– CAT-M1-NB1 + 2G+GNSS SIM7500x – LTE CAT3 SIM8300x – 5G Sub6G + mmWaves

SIM7070x – CAT-M1-NB2+2G+GNSS SIM7600H – LTE CAT4 (OS Linux)

SIM7080x – CAT-M1-NB2 + GNSS SIM7906x – LTE+ CAT6

SIM7912x – LTE+ CAT12
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Partendo dal "ferro" … per arrivare alle vostre 
soluzioni custom

Il Mini Logger è un dispositivo progettato per
garantire una contabilità precisa e sempre
aggiornata delle risorse (elettricità, gas, acqua..).
Fornisce la registrazione automatica dei dati da
contatori ad impulsi, memorizza le letture e le
trasmette al cloud su rete NB-IOT.

• 4 Digital Input
• 1 Analog Input
• 1 Digital Output
• IP68
• Batteria 8500mAh (circa 10 anni con 1 trasmissione giornaliera)



Partendo dal "ferro" … per arrivare alle vostre 
soluzioni custom

Security IoT Box, nasce per qualsiasi situazione in cui i nostri strumenti di
lavoro devono rimanere incustoditi in aree non sorvegliate.
Un piccolo box velocemente installabile e sempre pronto all’uso, verifica
costantemente se viene spostato l’oggetto a cui è applicato, avvisando
immediatamente l’utente sul proprio cellulare.



Partendo dal "ferro" … per arrivare alle vostre 
soluzioni custom

Power Control Box, permette di monitorare da remoto la presenza di
rete elettrica direttamente dalla presa.
Funziona a batteria e con un contatto pulito può fornire, in aggiunta
all’allarme su cellulare tramite APP, un allarme locale o scatenare una
azione esterna.
Molto importante nei casi dove un’assenza prolungata di rete, potrebbe
danneggiare prodotti o macchinari.



Progetto +Me: la tecnologia incontra le Scienze Tecnologiche 
della Cognizione (CNR-ISTC)

Progetto finanziato della L.R. 13/08

Consiglio Nazionale delel Ricerche
Istituto di Scienze e Tecnologie della 

Cognizione

Università La Sapienza 
Dipartimento di Neuroscienze Umane, 

Sezione di Neuropsichiatria
Infantile

+Me è un cuscino giocattolo che maschera sia uno
strumento di supporto alla terapia dei DSA che come
strumento per fare screening precoce negli asili
La tecnologia LTE consente la trasmissione e la
condivisione dei dati e la formulazione di diagnosi
precoci



Non solo NB-IoT: l’offerta PWM che semplifica la progettazione Wireless e IoT

Antenne

Bluetooth e 
BLE 4.0 e 5.0 WiFi - LAN

Simcard e
Connettività

Alimentatori 
DC-Dc  AC-DC

Batterie e 
Accumulatori
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MC’Tronic – Distribuzione & System Integrator
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Tell us about your needs!

• info@PWMsemiconductors.com

• Tel. +39 06 9072508

Ing. Flavio Cecchi
PWM General Manager 

f.cecchi@pwmsemiconductors.com
Tel. +39 3664091368

Ing. Michele Gioria
Mc’Tronic Product manager

gioria.m@mctronic.it
Tel. +39 34707107487

www.PWMsemiconductors.com - www.mctronic.it

• info@mctronic.it

• Tel. +39 0323 86931

http://www.pwmsemiconductors.com/
http://www.mctronic.it/

