
BUILDING A CONNECTED WORLD. TODAY.

Low Power Embedded IoT Design

Verso la power autonomy



                

                                              

Privately held company headquartered in Parma, Italy. 

RELOC designs electronics/ICT solutions, with emphasis 

on end-to-end Internet-of-Things applications and 

innovative embedded systems.

RELOC provides customers with a full spectrum of 

engineering services , turning ideas into market-ready 

connected consumer products and secure industrial 

machine-to-machine (M2M) applications. 

COMPANY



“POWERING THE IOT” CHALLENGE

Position paper – Luglio 2021

“About 78 million batteries powering IoT devices 

will be dumped globally every day by 2025 if 
nothing is done to improve their lifespan”
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Miliardi di dispositivi distribuiti, pervasivi, 

spesso portabili  ► alimentati a batteria

Problema ambientale per la grande quantità 

di batterie da smaltire

Problema nella manutenzione dei dispositivi 

sul campo (costo / ostacolo allo sviluppo)

10 anni vs 2 anni

Vita media operativa
di un dispositivo IoT

Battery life di un
sensore IoT wireless



“POWERING THE IOT” CHALLENGE  – STRATEGIE

Direzioni per raggiungere la «power autonomy»

1. Aumentare la densità di energia delle batterie

2. Ridurre i consumi

• incrementare l’efficienza energetica dei 

dispositivi hardware

• migliorare/selezionare i protocolli di 

comunicazione wireless per ridurne il consumo

3. Sfruttare l’energia ambientale attraverso tecniche di 

energy harvesting ( TEG / solar panels / vibration

harvesters )



“POWERING THE IOT” CHALLENGE  – STRATEGIE

Direzioni per raggiungere la «power autonomy»

1. Aumentare la densità di energia delle batterie

2. Ridurre i consumi

• incrementare l’efficienza energetica dei 

dispositivi hardware

• migliorare/selezionare i protocolli di 

comunicazione wireless per ridurne il consumo

3. Sfruttare l’energia ambientale attraverso tecniche di 

energy harvesting ( TEG / solar panels / vibration

harvesters )



“POWERING THE IOT” CHALLENGE  – STRATEGIE

Direzioni per raggiungere la «power autonomy»

1. Aumentare la densità di energia delle batterie

2. Ridurre i consumi

• incrementare l’efficienza energetica dei 

dispositivi hardware

• migliorare/selezionare i protocolli di 

comunicazione wireless per ridurne il consumo

3. Sfruttare l’energia ambientale attraverso tecniche di 

energy harvesting ( TEG / solar panels / vibration

harvesters )
«building blocks» per 

semplificare l’adozione di 

nuove soluzioni

►



WIRELESS INDUSTRIAL IOT

Caratteristiche richieste

• Alta affidabilità della comunicazione all’interno di 

ambienti «ostili»

• Copertura di zone ampie

• Distribuzione «lineare» delle reti

• Alta densità di nodi

• Difficile accessibilità (manutenzione) dei nodi della rete

Reti Mesh



Reliable Wireless Mesh Networking

RM-MS1

RM-MS1 è un modulo 802.15.4e (2.4GHz)

• mesh industriale ad alta affidabilità (99.999% data reliability)

• LL TCSH Time synchronized

• nodi di routing alimentabili a batteria (< 50uA)

• 10y battery / soluzioni di energy harvesting

• collisioni ridotte al minimo

• Channel-hopping ogni coppia TX-RX con frequency diversity

(< interferenza)

• Sicurezza

• End-to-end encryption, message integrity check, device

authentication (secure join, key establishment e key

exchange)

• Nodo wireless

• Sensori industriali (temperatura / 

umidità / luminosità / GPIO / ..)

• Gateway di rete con connettori per 

cloud provider (AWS, Azure, ..)

• Software gateway (locale, virtuale)



CONSUMER IOT

Caratteristiche richieste

• Sensoristica ambientale

• Protocolli compatibili con le reti supportate dai 

dispositivi mobile

• Basso costo di acquisto

• Ridotto costo di gestione e/o manutenzione

• Numerosità dei nodi «contenuta»



Low-Power Sub-GHz Networks

RM-SS2

RM-SS2 è un modulo sub-GHz (ISM 868/915 MHz)

• ultra-low-power radio transceiver STM S2-LP (7mA RX / 10mA TX 

@10dBm)

• sensitivity down-to -130dBm

• MCU Cortex-M0+ (93uA/MHz @run)

• Module stand-by  1.5uA (MCU stop + RTC + RAM-retention)

power

time



Low-Power Sub-GHz Networks

RM-SS2

RM-SS2 è un modulo sub-GHz (ISM 868/915 MHz)

• ultra-low-power radio transceiver STM S2-LP (7mA RX / 10mA TX 

@10dBm)

• sensitivity down-to -130dBm

• MCU Cortex-M0+ (93uA/MHz @run)

• Module stand-by  1.5uA (MCU stop + RTC + RAM-retention)

• Nodo wireless

• Stack radio low-power (star 

network)

• Development kits (modulo / 

programmatore / sensori on-board)

power

time



Ultra-Low-Power Energy-Efficient
Bluetooth® 5.0 Module with Harvesting

RM-BE1

RM-BE1 è un modulo Bluetooth® Low-Energy innovativo che 

racchiude in un unico componente

• microcontrollore ultra-low-power (standby 500nA) con 

efficienza energetica record (35uA/MHz) ad alta frequenza 

(64MHz) e bassa tensione (1.62V)

• radio BLE 5.0 con supporto high-throughput e long-range

• antenna 2.4 GHz

• circuito di energy harvesting

Battery-Less IoT Devices Made Simple

RM-BE1

►
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(64MHz) e bassa tensione (1.62V)

• radio BLE 5.0 con supporto high-throughput e long-range

• antenna 2.4 GHz

• circuito di energy harvesting

Battery-Less IoT Devices Made Simple

RM-BE1

PV / solar cell

Mechanical

TEG

RF Field

BLE5

SuperCap
RM-BE1

►



Overcome IoT Operational and 
Environmental Challenges. Today.

RM-BE1

Grazie ai consumi ridotti e all’integrazione 

dell’energy harvester, RM-BE1 permette 

di creare semplicemente dispositivi IoT 

privi di batteria o estendere 

notevolmente l’autonomia dei prodotti, 

riducendo gli interventi di manutenzione e 

l’impatto ambientale.

1 Ultra-low Leakage

2

3

4Energy Efficient Energy Harvesting

Low-Voltage Operations

Battery-Less Extended Battery Life

RM-BE1

Battery Renewable
Source

RM-BE1

SuperCap Renewable
Source



Accelerated development

RM-BE1
• Break-out - semplice test delle soluzioni di harvesting

• Evaluation - scheda multi-sensore pronta per 

sviluppare proof-of-concept beacon battery-less / 

reference design hardware

• Example code - codice di esempio per beacon battery-

less

• Mobile APP di riferimento (Android / iOS)
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www.reloc.it
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Strada Langhirano 264/3A
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