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entra nell'internet delle cose

bluetooth low energy 

É una tecnologia di rete wireless introdotta nel 2011. Funziona sulla stessa frequenza di 2,4 
GHz del Bluetooth “classico” ma, rispetto a quest’ultimo, ha un minore consumo di energia 
tanto da poter funzionare per anni con una semplice batteria a bottone. 
Le principali caratteristiche di questa tecnologia oltre al basso consumo energetico sono: 

• le dimensioni ridotte 

• la connettività con i telefoni cellulari 

• l’efficienza e la stabilità rispetto ad altre tecnologie wireless 

• il funzionamento in interni dove non arriva il GPS

Alimentazione Da 5 a 16Vdc

Consumo Max 0,910 W

Elemento attuatore Relay bistabile, 2 elementi.

Carichi massimi   30Vdc @ 2A 60W  
110Vdc @ 0.3A 33W  
220Vdc @ 0.27A 60W 
125Vac @ 0.5A 62.5W 
250Vac @ 0.25A, 62.5W

Temperatura operativa Da -20 a 80 °C

Protocollo radio Bluetooth 4.0 Smart

Distanza massima 30 metri all'aperto

Conformità CE, RoHS

App iPhone 4S e successivi,  
Android 4.4.3 e successivi

Dimensioni 57,2mm x 44,4mm x 25mm

Lokit ha due relay che possono operare nei 
modi seguenti:  
1. Switch: ogni singolo relay è un 
interruttore APERTO/CHIUSO (contatto relay 
OPEN/CLOSE);  
2. Pulse: ogni singolo relay può generare un 
impulso di durata variabile (da 1 a 5 
secondi);  
3. Forward/Stop/Reverse: entrambi i relay 
sono in modalità combinata e possono 
essere chiusi alternativamente o entrambi 
aperti per inviare un segnale di controllo 
Avanti/Stop/Indietro ad un motore elettrico.  
Le modalità 1 e 2 possono essere applicate 
in combinazione ad entrambi i relay.  
Il controllo diretto di un carico è possibile nel 
limite massimo di 60W di potenza, per 
carichi superiori bisogna adottare un relay di 
potenza. Il Bluetooth Low Energy emesso 
dal LokIt è protetto dalla crittografia AES 128 
bit. Ideato sviluppato e prodotto al 100% in 
Italia.
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MARKETING DI PROSSIMITA' 
Anche durante lo shopping, la maggior parte delle persone 
tiene il telefono cellulare in mano. 

La misura in cui i dispositivi mobili stanno modificando i 
nostri comportamenti cresce enormemente rispetto a 

qualsiasi altra invenzione. Lo sviluppo, inoltre, di nuove 
tecnologie di comunicazione senza fili rende gli  smartphone 
di nuova generazione sempre più sensibili alle informazioni 

recuperate direttamente dal nostro ambiente fisico e ci 
consentono di vivere e interagire con l’ambiente stesso in 
un modo mai immaginato prima. 

In tale contesto l’utilizzo della tecnologia Bluetooth Low 
Energy per attività di marketing di prossimità é una realtà 

crescente perché rende possibile il contatto diretto con i 
clienti di un negozio. 
Significa, ad esempio, mostrare su uno smartphone le 

offerte speciali per il caffè quando il cliente é vicino al bar, 
inviare coupon di sconto, fornire consigli su cosa comprare 
nel negozio di souvenir e tanto altro ancora. 

Il vantaggio è di raggiungere i clienti, che sono all’interno di 
uno spazio commerciale, con una offerta personalizzata nel 

momento stesso in cui sono già predisposti mentalmente ad 
un acquisto. 

MUSEI 
Immaginate uno spazio pubblico come un museo all’interno 
del quale i visitatori possano usare una guida tramite uno 

smartphone o un tablet e che di fronte a un opera 
tale dispositivo prenda vita visualizzando informazioni sulla 
mostra e il suo autore senza scansionare ogni volta QR 

codes o sfogliare un catalogo.Tutto questo è possibile 
grazie alla tecnologia Bluetooth Low Energy integrata 

in Lokit. Grazie al basso consumo energetico e alle 
dimensioni ridotte dei trasmettitori BLE tutti gli elementi fisici 
di uno spazio possono essere collegati ai nostri dispositivi 

mobili per restituire informazioni utili.Tale sistema 
può essere utilizzato anche per aiutare i visitatori a 
orientarsi determinando la loro posizione all’interno del 

museo o per dirigersi verso i punti di interesse. 

CONTROLLO ACCESSI 

Non riesci mai a trovare le chiavi di casa? 

Con Lokit non è più un problema. Il tuo 

smartphone diventa la tua chiave che 

funziona anche dentro la borsa o dalla 

tasca. Lokit é il massimo della comodità. 

Lokit consente di configurare l’attivazione 

dei comandi di apertura e chiusura con un 

semplice touch sullo schermo. 

Facile ed intuitivo può essere configurato 

p e r r i s p o n d e r e a e s i g e n z e 

personalizzabili. 

Si può usare come apricancello di casa ma può trovare impiego anche per aprire la 

sbarra di un garage condominiale, di un posteggio pubblico multipiano o di aree 

riservate 

E se il cellulare è scarico? 

Nessun problema! Lokit viene fornito di telecomando bluetooth che può essere azionato 

in sostituzione dello smartphone in caso di necessità. 

NAVIGAZIONE INDOOR 
La rilevazione di una coordinata geografica in 

un ambiente aperto attraverso la tecnologia 
GPS è ormai un fatto consolidato che, tuttavia, 
non consente di rilevare la posizione di uno 

smartphone all’interno di un edificio o di uno 
spazio chiuso. 
Il Bluetooth Low Energy è disponibile sui 

principali supporti mobili attualmente sul 
mercato e presenta strumenti specifici per la 

misurazione della potenza del segnale e quindi 
della distanza tra dispositivi indoor. La 
combinazione di questi elementi è stata 

ritenuta ideale per i progetti realizzati da 
AIBSlab che si è concentrato su tale 
tecnologia e grazie alla collaborazione con 

l’Università di Trieste ha reso possibile 
individuare, sia in laboratorio sia in situazioni 
reali, degli algoritmi per il calcolo della 

prossimità e per la triangolazione che si sono 
rivelati particolarmente interessanti per molte 

applicazioni pratiche. 
DOMOTICA 

Pensate a come sarebbe bello poter controllare tutti gli apparecchi di casa attraverso 

il proprio smartphone senza acquistare costose centraline. 

Con Lokit è possibile. 

Con un solo tocco al proprio smartphone si possono facilmente attivare o disattivare 

le luci di casa, il ventilatori, le tende motorizzate e molti altri elettrodomestici. 

Dimenticate tutti gli altri telecomandi perché il vostro smartphone può diventare un 

telecomando universale grazie alle potenzialità del Bluetooth Low Energy. 

Lokit si installa sugli impianti elettrici esistenti trasformando una casa comune in una 

casa domotica. 

CONSULTING 
SUPPORT 

AIBSlab ha iniziato la propria 
attività  
alla fine del 2004 al termine di 
un progetto di ricerca nel campo 
della robotica svolto con la  
Facoltà di Ingegneria Elettronica 
dell’Università di Trieste.  

É insediata all’interno 
dell’incubatore di imprese del 
capoluogo regionale, BIC FVG, 
uno dei più grandi distretti 
dell’innovazione d’Italia. 

AIBSlab ha competenze che 
riguardano  
tutte le tecnologie di  
comunicazione senza fili,  
Bluetooth Low Energy,  
GSM/GPRS, UMTS/HSPA  
e locali WiFi, Zigbee. 
Localizzazione tramite l’utilizzo  
di GPS Networking application 
avanzate.  
Sviluppo ed integrazione di 
sistemi dedicati.  
Sviluppo di sistemi operativi 
custom. Applicazioni industriali.  
Acquisizione, elaborazione ed 
immagazzinamento dati.  
Domotica ed automazione di 
edifici. Sistemi distribuiti di  
video sorveglianza. 

Cos'é LOKIT
Lokit è un attuatore di segnali a distanza Bluetooth 
Low Energy di facile installazione e compatibile con 

la maggior parte degli automatismi già esistenti per 

l’accesso alle abitazioni, ai negozi e agli edifici in 

generale. 

Tutti gli automatismi presidiati da Lokit possono 

essere telecomandati in modo semplice con una 

applicazione scaricabile sul proprio smartphone

(iPhone o Android) e attraverso la quale é 

possibile attivare impianti di Home & Building 
Automation e di Controllo Accessi. 
Lokit, al suo interno, alloggia un chip Bluetooth Low 
Energy che lo rende utilizzabile anche come beacon e, 

pertanto, può integrarsi in tutti i contesti nei quali siano 

richiesti servizi innovativi come il marketing di 
prossimità e la navigazione indoor. 

un solo dispositivo 
              tante applicazioni


