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MODULO RFT0

Nato per essere smart
Il modulo RFT0 di Urbana è 
un dispositivo di controllo 
Plug&Play per applicazioni di 
controllo dell’illuminazione.
Il dispositivo incorpora l’unità 
di controllo multifunzionale in 
grado di monitorare i parametri 
di potenza e impostare i valori 
di funzionamento. Questo 
dispositivo è una soluzione 
Plug&Play per l’integrazione 
di qualsiasi apparecchio o 
gruppo di lampade DALI nella 
piattaforma IoT di Urbana.

Le lampade sono dispositivi 
terminali IoT con 
un’intelligenza all’interno
Il dispositivo utilizza la 
tecnologia radio LoRa® per la 
comunicazione di ultimo miglio. 
Questa innovativa tecnologia a 
basso consumo e lungo raggio 
viene utilizzata dal controller 
locale per comunicare lo stato e 
la configurazione delle lampade 
DALI a lui collegate. Opera 
secondo lo standard LoRaWAN® 
1.0.3 con raggio di copertura 
fino a 5 Km per gli scenari 
interni e fino a 15 Km per gli 
esterni. La tecnologia LoRa® 
fornisce le migliori prestazioni 
per la comunicazione radio in 
termini di affidabilità, scalabilità 
e penetrazione degli ostacoli 
con bassi consumi. 

Il migliore della categoria per 
l’efficienza energetica 
Adatta la potenza e il livello di 
luce dinamicamente e in tempo 
reale in funzione della vera 
necessità.

Ottimizzazione in tempo reale 
attraverso la piattaforma IoT 
di Urbana.
Tutte le lampade, grazie al 
Modulo RFT0 di Urbana, 
possono essere programmate 
e riprogrammate quando 
necessario con un piano di 
illuminazione personalizzato in 
modo che la lampada risplenda 
in base alle esigenze.
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DIMENSIONE 
DISPOSITIVO
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SPECIFICHE 
TECNICHE

MECCANICA
Custodia: Guscio solido

Materiale: Termoplastico

Dimensione: 148 x 150 x 60 mm

Antenna: Interna

Colore: Grigio

Connettori: Fili

AMBIENTE
Temperatura di funzionamento: - 40°C ~ + 70°C

Temperatura di stoccaggio: - 50°C ~ + 80°C

Umidità relativa operativa (max): 100% (non condensante)

Grado di protezione IP: IP65

Certificazione: CE, RoHS

ELETTRICA
Tensione di ingresso: 110 ~ 265 VAC, 50/60 Hz

Consumo del dispositivo (max): 1,5W

Carico massimo applicabile (max): 1800W

VITA MEDIA
90.000 hr @ Ta=40°C

45.000 hr @ Ta=50°C
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INTERFACCE E PROTOCOLLI
Interfaccia di controllo: DALI 1.0

Interfaccia radio: LoRa®

Protocollo: LoRaWAN®

PARAMETRI DI FUNZIONAMENTO E MONITORAGGIO

Consumo energetico (misuratore interno) Profilo di dimmerazione (max 16 punti)

Stato del driver Dimmerazione temporanea

Controllo sovratemperatura Cicli on/off 

RTC interno con batteria tampone Ore funzionamento del nodo

Orologio astronomico Ore funzionamento della lampada

CONFIGURAZIONE

Plug&Play utilizzando la piattaforma IoT di Urbana

CONFORMITÀ

EN 55024: 2010-11 EN 62368-1:2014

EN 62479 EN 55024/A1: 2015-06

EN 62368-1/A11:2017 EN 55032: 2015-07

EN 62368-1/EC EN 61000-3-3: 2013-08
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INTERFACCIA LORA®

Frequenza: LoRaWAN® 1.0.3 parametri regionali

Modulazione: LoRa®

Stack: LoRaWAN® 1.0.3

Sensibilità: -135.5 dBm (SF 12; SB 125 kHz, CR 4/6)

-133 dBm (SF 12; SB 250 kHz, CR 4/6)

Potenza di trasmissione (max): +18.5 dBm

RF Date Rate: 0.24 to 37.5 kbps

Portata RF: Up to 15000 m (linea di vista)

Corrente di trasmissione: 128 mA (18.5 dBm)

Corrente di ricezione: 21.5 mA (@125 kHz BW)

Corrente stand-by: <1.8 uA
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URBANA
IoT PLATFORM

NetworkDispositivo di 
campo

Piattaforma Applicazione

La piattaforma di Urbana è progettata per fornire soluzioni IoT end-to-end dall’hardware al 
software. La struttura principale della piattaforma si basa su un’infrastruttura scalabile, distribuita 
e containerizzata che mantiene i requisiti dei clienti per scalare ogni volta che è necessario. 
Lo stack tecnologico utilizzato in Urbana consente di non avere restrizioni sul numero di dispositivi, 
funzionalità, utenti e disponibilità. Con l’uso di database altamente scalabili, la piattaforma IoT di 
Urbana è in grado di fornire report avanzati e meccanismi di fallback che garantiscono un alto 
livello di affidabilità. Uno dei componenti più importanti della piattaforma IoT di Urbana è il broker 
MQTT (server). Il livello MQTT è il gate che collega la parte basata su cloud dell’infrastruttura alla 
rete locale di campo dei dispositivi. Svolge un ruolo fondamentale sia in termini di sicurezza e 
scalabilità ma anche di interoperabilità. L’infrastruttura di Urbana può interfacciarsi con qualsiasi 
dispositivo conforme al protocollo di rete LoRaWAN® standardizzato dalla LoRa Alliance®. Urbana 
Smart Solutions, essendo un fornitore end-to-end, dispone di gateway LoRaWAN® già disponibili 
per i clienti, che sono Plug&Play e compatibili con tutti i dispositivi Urbana.



v. 1.0.0
7

Modulo RFT0
Datasheet

© URBANA SMART SOLUTIONS
Building . City . Industry

La connessione di alimentazione consente di controllare un carico fino a 1800W. Il carico è 
collegato direttamente ai terminali di potenza in uscita ed è controllato tramite l’interfaccia DALI. I 
parametri elettrici e di consumo vengono raccolti grazie al misuratore interno al modulo RFT0. La 
connessione DALI viene utilizzata per controllare i dispositivi collegati. 

CABLAGGIO POTENZA AC DI INGRESSO: collegare l’ingresso AC alla rete elettrica.
CABLAGGIO DA+/DA-: collegare l’interfaccia DA + / DA- all’ingresso DALI del driver LED.
CABLAGGIO DI POTENZA AC DI USCITA: collegare l’uscita di potenza all’ingresso di alimentazione 
del driver LED.
Il dispositivo è in grado di rilevare automaticamente l’alimentazione del Bus DALI. In caso di 
alimentazione esterna DALI, RFT0 non alimenta il bus, altrimenti attiva l’alimentazione interna.

SCHEMA DI CONNESSIONE
Input/Output



v. 1.0.0
8

Modulo RFT0
Datasheet

© URBANA SMART SOLUTIONS
Building . City . Industry

NOTA APPLICATIVA
Modulo in testa

Potenza alla  base:
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urbanasmart.com

info@urbanasmart.com


