Farnell aiuta a ottenere una connessione più rapida con i kit di sviluppo
Particle
Leeds, Regno Unito, 9 maggio 2019: Farnell commercializza i prodotti Particle, una gamma di
kit di sviluppo connessi al cloud di nuova generazione con reti mesh, che consente di estendere
le reti mesh dei sensori e di connettere rapidamente i dispositivi al cloud, tramite la rete Wi-Fi o
cellulare. Le piattaforme IoT di Particle offrono tutto ciò che serve per creare un prodotto IoT
affidabile e connesso in maniera sicura, dal dispositivo al cloud, con una transizione semplice
dal prototipo all’implementazione globale grazie all’infrastruttura disponibile nel Device Cloud.
Particle offre tre kit di sviluppo con varie opzioni di connettività al Device Cloud di Particle: cellulare (Boron), Wi-Fi (Argon) e mesh (Xenon):



Argon è una scheda di sviluppo abilitata per il Wi-Fi che può fungere sia da endpoint WiFi indipendente, sia da gateway Wi-Fi per le reti mesh Particle. Si basa sul Nordic nRF52840 ed è dotata di elettronica integrata per caricare la batteria: è quindi facile collegare una Li-Po e implementare la tua rete locale in pochi minuti. Argon è ideale per connettere i progetti esistenti al Particle Device Cloud, oppure come gateway per connettere
un intero gruppo di endpoint locali.



Boron LTE è un potente kit di sviluppo abilitato LTE CAT-M1/NB1 che può fungere sia da
endpoint cellulare indipendente, sia da gateway abilitato LTE per le reti mesh Particle.
Si basa sul Nordic nRF52840 ed è dotata di elettronica integrata per caricare la batteria:
è quindi facile collegare una Li-Po e implementare la tua rete locale in pochi minuti. Boron è ideale per connettere i progetti esistenti al Device Cloud di Particle, oppure come
gateway per connettere un intero gruppo di endpoint locali nei casi in cui il Wi-Fi non sia
presente o sia inaffidabile.



Xenon è una scheda di sviluppo abilitata mesh a basso costo che può fungere sia da
endpoint, sia da ripetitore all'interno di una rete mesh Particle. Xenon è solo mesh ed è
progettata per fungere da endpoint per le reti IoT. Si basa sul Nordic nRF52840 ed è dotata di elettronica integrata per caricare la batteria: è quindi facile collegare una Li-Po e
implementare la tua rete locale in pochi minuti. Xenon è ideale per connettere sensori,
motori, pompe, valvole e punti di dati. Abbinata a un gateway Argon o Boron consente di
trasmettere tutti i dati al Device Cloud.

I kit di sviluppo Particle sono disponibili da Farnell in EMEA, da Newark in Nord America e da
element14 nell'area Asia-Pacifico.
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Le principali funzionalità sono le seguenti:
Wi-Fi - Argon
 Espressif ESP32-D0WD
2.4Ghz Wi-Fi coprocessor
 On-board 4MB flash for
ESP32 802.11 b/g/n support
802.11 n (2.4 GHz), up to
150 Mbps
 Nordic Semiconductor nRF52840 SoC
 ARM Cortex-M4F 32-bit
processor @ 64MHz
1MB flash, 256KB RAM
IEEE 802.15.4-2006: 250
Kbps
Bluetooth 5: 2 Mbps, 1
Mbps, 500 Kbps, 125 Kbps
Supports DSP instructions,
HW accelerated Floating
Point Unit (FPU) calculations ARM TrustZone CryptoCell-310 Cryptographic
and security module
 Up to +8 dBm TX power
(down to -20 dBm in 4 dB
steps) NFC-A tag
 On-board additional 2MB
SPI flash
20 mixed signal GPIO (6 x
Analog, 8 x PWM), UART,
I2C, SPI
Micro USB 2.0 full speed
(12 Mbps)
Integrated Li-Po charging
and battery connector
JTAG (SWD) Connector
RGB status LED
Reset and Mode buttons
On-board PCB antenna
u.FL connector for external
antenna
Meets the Adafruit Feather
specification in dimensions
and pinout FCC, CE and IC
certified
RoHS compliant (lead-free)
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Cellular - Boron
 u-blox SARA R410 LTE modem (Boron LTE)
 LTE CAT M1/ NB1 module
with global hardware support (MVNO support for US
only) 3GPP Release 13 LTE
Cat M1
 u-blox SARA U201 2G/3G
modem (Boron 2G/3G)
 HSPA/GSMqq with global
hardware and SIM support
Bands
800/850/900/1900/2100
MHz
3GPP Release 7
 Nordic Semiconductor nRF52840 SoC
 ARM Cortex-M4F 32-bit
processor @ 64MHz
1MB flash, 256KB RAM
IEEE 802.15.4-2006: 250
Kbps
Bluetooth 5: 2 Mbps, 1
Mbps, 500 Kbps, 125 Kbps
Supports DSP instructions,
HW accelerated Floating
Point Unit (FPU) calculations ARM TrustZone CryptoCell-310 Cryptographic
and security module
 Up to +8 dBm TX power
(down to -20 dBm in 4 dB
steps) NFC-A tag
 On-board additional 2MB
SPI flash
20 mixed signal GPIO (6 x
Analog, 8 x PWM), UART,
I2C, SPI
Micro USB 2.0 full speed
(12 Mbps)
Integrated Li-Po charging
and battery connector
JTAG (SWD) Connector
RGB status LED
Reset and Mode buttons
Dual SIM support: Nano
4FF and MFF2
On-board PCB antenna
u.FL connector for external
antenna
Meets the Adafruit Feather
specification in dimensions
and pinout FCC and PT-

Mesh - Xenon
 Nordic Semiconductor nRF52840 SoC
 ARM Cortex-M4F 32-bit
processor @ 64MHz
1MB flash, 256KB RAM
IEEE 802.15.4-2006: 250
Kbps
Bluetooth 5: 2 Mbps, 1
Mbps, 500 Kbps, 125 Kbps
Supports DSP instructions,
HW accelerated Floating
Point Unit (FPU) calculations ARM TrustZone CryptoCell-310 Cryptographic
and security module
 Up to +8 dBm TX power
(down to -20 dBm in 4 dB
steps) NFC-A tag
 On-board additional 2MB
SPI flash
20 mixed signal GPIO (6 x
Analog, 8 x PWM), UART,
I2C, SPI
Micro USB 2.0 full speed
(12 Mbps)
Integrated Li-Po charging
and battery connector
JTAG (SWD) Connector
RGB status LED
Reset and Mode buttons
On-board PCB antenna
u.FL connector for external
antenna
Meets the Adafruit Feather
specification in dimensions
and pinout FCC, CE and IC
certified
RoHS compliant (lead-free)

CRB certified
RoHS compliant (lead-free)

Ulteriori informazioni e le immagini di supporto relative al presente comunicato stampa sono disponibili
nella Newsroom - www.element14.com/news

Chi siamo
Farnell , parte del gruppo Premier Farnell, è una società tecnologica leader a livello globale con oltre 80
anni di attività nella distribuzione high service di prodotti e soluzioni tecnologiche per la progettazione,
produzione, manutenzione e riparazione dei sistemi elettronici. Premier Farnell usa la propria esperienza
per dare supporto al suo ampio portafoglio clienti, che spazia da hobbisti a ingegneri, da responsabili
acquisti a tecnici della manutenzione. In qualità di Development Distributor, lavoriamo sia con marchi
leader sia con start up nel settore d’elettronica, per portare nel mercato prodotti innovativi. Inoltre,
sosteniamo il settore supportando la formazione della generazione di ingegneri, attuale e futura.
Premier Farnell opera come Farnell in Europa, Newark in Nord America ed element14 in tutta l’area AsiaPacifico. Premier Farnell vende direttamente ai consumatori attraverso una rete di rivenditori e attraverso
la sua attività CPC nel Regno Unito.
Premier Farnell è un’unità commerciale di Avnet, Inc. (Nasdaq: AVT). Avnet è una società globale che fornisce soluzioni tecnologiche e vanta un ampio ecosistema che offre ai clienti la propria assistenza in ogni
fase del ciclo di vita del prodotto: dalla progettazione alla produzione, dal marketing alla supply chain.

Per maggiori informazioni visita https://www.premierfarnell.com e https://www.avnet.com.
Agenzia PR per l’Europa:
Chloe Willcox
Napier Partnership
Tel: +44 1243 531123
Email: chloe@napierb2b.com
www.napierb2b.com
Premier Farnell:
Holly Smart
Head of PR and External Communications
Tel: +44 113 2485188
Email: hsmart@premierfarnell.com

FAR414it

