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AGENDA 

• Tecnologie e campi di applicazione 

• Le sfide : ambienti e condizioni 

• Il futuro è dietro l’angolo 

 



TECNOLOGIE E CAMPI DI 
APPLICAZIONE 
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IDENTIFICAZIONE AUTOMATICA: PERCHÈ? 
 

      Identificare con certezza e precisione persone o cose, consente la 
gestione ed il controllo del flusso dati all’interno di una azienda o di 
un processo distributivo, disponendo delle informazioni in modo 
rapido ed esente da errori,  risparmiando tempo e denaro 
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? 
? 
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LE PIU’CONOSCIUTE TECNOLOGIE DI AUTO -ID 
  Le tecnologie di identificazione automatica (Auto-ID)  più conosciute sia    

a livello di applicazioni business che di utilizzo consumer sono tre: 
 

• Codice a barre monodimensionale 
• Largamente diffuso 

• Economico 

• Contiene pochi dati  

 

• Codice a barre bidimensionale (QR-code, PDF417, ..) 

• Economico 

• Può contenere un gran numero di dati ( es. lo Standard QR Code  
può contenere fino a 7.089 cifre o  4.296 caratteri alfanumerici ) 

• Lettura sicura anche in caso di danneggiamento 
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TECNOLOGIE DI AUTO -ID 
 • TAG RFID (transponder attivi, passivi, BAP) 

• Possibilità di lettura\scrittura 

• Può essere integrato all’interno dei prodotti 

 

• Tipologie di TAG  
 



RFID: FREQUENZE/MERCATI 
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LF  

< 134 KHz 

•Identificazione animali 

•Immobilizer auto 

•Gestione rifiuti 

HF 

13,56 MHz 

•Laboratori Analisi 

•Avanzamento 
produzione 

•Ticketing 

UHF 

865-950 MHz  

•Trasporti 

• Logistica 

• Magazzini 

•Gestione Rifiuti 
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RFID: tipologie di tag 
Esistono una miriade di tipologie diverse di tag RFID passivi: 

 

label adesive                                     in tessuto “ricamate” 

 

anti-tamper per verificarne l’effrazione 

 

per lavanderia                           per montaggio su metallo 

 

per alte temperature (fino a 300°C) 

 

       per impegni particolarmente gravosi 
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RFID : vantaggi 
I vantaggi della tecnologia RFID UHF più immediati/evidenti sono: 

• logistica delle spedizioni: posso identificare rapidamente i 
prodotti in ingresso e uscita in produzione, in magazzino e in 
tutta la supply chain 

• rapidità d’inventario  

• servizio di garanzia del prodotto alla clientela 

• anticontraffazione 

• controllo/verifica del mercato grigio/parallelo 
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Per ogni applicazione RFID è assolutamente necessario eseguire 

uno studio di fattibilità effettuando dei test al fine di verificarne 

l’applicabilità (PoC)  

non esiste una frequenza/tecnologia idonea per tutte le 

applicazioni…perciò le fasi da seguire sono: 

RFID: tutto facile e scontato ? 

Intervista/visi
ta di pre-
analisi al 

potenziale 
cliente 

Svolgimento 
PoC presso il 

cliente 
nell’ambiente 

reale 

Documento con 
risultati PoC e 
costi puntuali 
Hardware & 

Software 

Relazione di pre-
analisi con costi 
puntuali del PoC 
e indicativi per 
Hardware & 

Software 

Pilota 
 (se necessario) 

IMPIANTO  
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…ricordiamoci quando affrontiamo un progetto con questa 
tecnologia di non banalizzarla… 

...spesso il cliente quando acquista dei tag pensa di 
acquistare delle normali etichette adesive e che un prodotto 
valga un altro, un reader valga un altro e un’antenna valga 

un’altra...ma non è affatto così!!! 

…avete idea di quanti impianti RFID in realtà non siano 
perfettamente funzionanti?!?!? 

RFID: tutto facile e scontato ? 
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EVOLUZIONE DELLE TECNOLOGIE  
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LE PRINCIPALI AREE DI APPLICAZIONE 
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UNA TECNOLOGIA PERVASIVA : 
NON SOLO INDUSTRIA  
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Identificare i singoli prodotti per 
verificarne la tracciabilità ed autenticità  

FOOD & WINE : TRACCIABILITA’ E ANTICONTRAFFAZIONE  



Identificazione del 
bovino in allevamento 

 

Identificazione bovino 
ed associazione al 
gancio nel macello 

 

Gestione temperatura celle 

Porzionatura 

Sezionamento 

Soc. Coop San Rocco 

TRACCIABILITA’ DI FILIERA 



Identificazione suini  
Mora Romagnola 

ECCELLENZE DEL MADE IN ITALY 



VILLAGGIO “MORA ROMAGNOLA” 
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Gestione raccolta rifiuti 
 



Gestione posta prioritaria 
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Monodose farmaceutica ospedaliera  
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Identificazione delle provette e dei campioni di analisi  



KAOS Group: RFID Logistics for Fashion 

• Kaos, Angela Davis e King Kong sono marchi di 
abbigliamento Uomo e Donna  

• Il gruppo si distingue per un modello di business 
incentrato non solo sullo stile ma anche su una 
consegna veloce ed efficiente  

• Ogni anno crea oltre 600 pezzi per ogni collezione  

• Il Gruppo, che movimenta circa 2 milioni di capi l’anno, 
si rivolge per l’80% al mercato italiano mentre il 20% 
della produzione è diretto all’estero (Europa, America 
del Nord, Arabia, Asia, Australia) con obiettivi di 
ulteriore espansione.  
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• I clienti si muovono all’intero della showroom scegliendo i capi da 
acquistare e ponendoli su degli “stendini” 

• Quando il cliente ha finito l’acquisto, porta lo/i stendino/i all’operatore che 
passandoli attraverso il gate RFID li identifica e genera le relative bolle e 
fatture 
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KAOS Group: RFID Logistics for Fashion 



• Questa azienda produce abbigliamento sportivo  

• Riceve dai terzisti i prodotti già divisi per 
commessa/ordine, divisa cliente per cliente  

• Al ricevimento le scatole vengono messe su un nastro 
trasportatore che identifica il tipo di scatola e la 
commessa tramite la lettura di due barcode 

• Il collo viene pesato per poi entrare nel gate RFID, 
dove vengono identificati i prodotti all’interno 

• Alla fine del ciclo di lettura dei tag, viene stampata una 
o più etichette con i riferimenti del cliente, ordine, 
peso, packing list, ecc. ecc. 
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RFID Logistics for Fashion 



LE SFIDE 
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RFID PER ALTE TEMPERATURE 
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APPLICAZIONI 

• Processi di sterilizzazione e/o passaggio in autoclave mediante cui una 
serie di attrezzi e strumenti deve essere sottoposti ciclicamente in ambito 
chimico e sanitario 

• Processi che nell’automotive sottopongono mezzi, accessori e 
complementi a temperature elevate (dai processi di verniciature alla 
produzione dei pneumatici  solo per citare alcuni esempi ) 

• Trattamenti e ricondizionamenti degli indumenti e, in generale, della 
biancheria gestita, tipiche dei procedimenti nell’ambito delle lavanderie 
industriali. 

http://www.tenenga.it/tracciabilit%C3%A0-sala-operatoria/
http://www.tenenga.it/tracciabilit%C3%A0-sala-operatoria/
http://www.tenenga.it/tracciabilit%C3%A0-sala-operatoria/
http://www.tenenga.it/tracciabilit%C3%A0-sala-operatoria/
http://www.tenenga.it/tracciabilit%C3%A0-sala-operatoria/
http://www.tenenga.it/tracciabilit%C3%A0-sala-operatoria/
http://www.tenenga.it/tracciabilit%C3%A0-sala-operatoria/
http://www.tenenga.it/rfid-per-lavanderie-industriali-la-biancheria-intelligente-migliora-i-servizi/
http://www.tenenga.it/rfid-per-lavanderie-industriali-la-biancheria-intelligente-migliora-i-servizi/
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Suggerimenti - 1 
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Suggerimenti - 2 
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Suggerimenti - 3 
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RFID SU METALLI 
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Rfid e metalli: una sfida ai principi della fisica 
 

• Rfid e metalli, ovvero radiofrequenza versus materiali 
schermanti. Apparentemente impossibile, ma non è così  

• Sono disponibili tag Rfid UHF di varie tipologie, che nascono 
appositamente per essere apposti su superfici metalliche 

• Sono definiti MOM (Mounting on Metal) oppure OFM 
(Optimized for Metal) 

• I tag per metalli sono dispositivi che vengono progettati 
appositamente per funzionare al meglio posti su superfici 
metalliche 
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Tracking dei containers 
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Manutenzioni in field  
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Macchine movimento terra 



IL FUTURO E’ GIA 
QUI..ORA 
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Geolocalizzazione nell’era della IoT 
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Che cos’è e a cosa serve 

• Geolocalizzazione significa poter trovare persone, animali e 
cose in tempo reale e con un’ottima precisione 

• Sinonimo di RTLS (Real Time Location Systems – Sistemi di 
Localizzazione in Tempo Reale), la geolocalizzazione è una 
declinazione della Internet of Things 

• Attraverso l’uso di sensori che identificano in modo univoco 
ogni singolo oggetto o soggetto, permette di tenere sotto 
controllo l’ubicazione e/o lo spostamento di merci, animali o 
persone 



www.tenenga.it 48 

Come funziona 

• Esistono diverse tecnologie di geolocalizzazione 

• Active RFID location tracking (es. UWB) 

• GPS (Global Position System) 

• Assisted – GPS (A- GPS) 

• Wi-Fi-based location tracking 

• Beacon 
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Aree applicative 

• Gestione degli asset 

• Produzione, Logistica e Supply chain 

• Controllo e manutenzione 

• Sicurezza  

• Monitoraggio e sensoristica  

• …. 
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Identificazione e geolocalizzazione  
della presenza degli operatori in aree pericolose 

L’identificazione automatica della presenza degli 
operatori in aree pericolose e dell’utilizzo dei DPI, 
potenzia notevolmente il livello di sicurezza e logistica nel 
controllo del personale di cantiere, eliminando in toto i 
gravosi rischi di errori umani. 
 
L’apporto dell’RFID in questo settore si traduce anche in 
vantaggi economici grazie alla tracciabilità dei beni e dei 
costosi attrezzi di lavoro, riflettendosi in un 
miglioramento qualitativo dell’intero processo di 
costruzione 
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BEACONS BLE 
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Real-time Location Services (RTLS) 
• Accuratezza circa 2 metri in tempo reale 

• Oggetti e Persone 

Proximity Location Services (PLS) 

• Rilevamento di prossimità di un tag a un determinato reader 

 
Condition Monitoring Services 
• Tracciare la vita di un motore e dei macchinari motorizzati 

• Motori, nastri trasportatori, cuscinetti, ecc. ecc.  

• Monitorare le temperature e vibrazioni 

 

Tre funzionalità offerte 
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BluFiGateways 

Sensor Beacons 

Phoneswith SDK or App 

Real-time Location Services (RTLS) 
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Proximity Location System (PLS) 
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       BluFi Gateways 
 
 
                               50 meters (150 feet) 
 
 
 
 
 
 
 
 
          One BluFi gateway can manage over 
          200 sensor beacons 

Condition Monitoring Services 
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RFID per la cold chain 
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• Esistono diversi prodotti soluzioni per controllare 

la cold chain 

• Tipicamente è possibile programmare l’intervallo 

di acquisizione dei parametri 

• Sono disponibili prodotti che registrano 

temperatura, umidità, luce, accelerazione, 

orientamento, ecc. ecc. 
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Barcode 
RFID 

Passivi 
RFID 
Attivi 

RTLS 
BLE 

RTLS 
UWB 

Localizzazione  
GSM 

Localizzazione  
Satellitare 

Reti Mesh 
ZigBee 

Acquisiz. 
dati sul 
campo 

Economico * 
 
 

** 

Diffuso 
** 

 

Autonomia di funzionamento 
 

 
 

 
 

          ***          *** ** 

Scambio dati a distanza ** 

Range Temperatura 
Funzionamento**** 

** 

Disponibilità sensoristica 
(temperatura, umidità, ecc.) 

     
 

***** 
** 

*L’indicazione di economicità è relativo alla comparazione con tecnologie che forniscono funzionalità simili e non è relativo al valore assoluto 

** Poiché si parla di dispositivi con complessità e funzioni che possono differire molto fra loro, non risulta possibile dare una definizione puntuale 

***Tipicamente questi dispositivi sono alimentati dagli automezzi e pertanto non hanno problemi di autonomia, il simbolo si riferisce a dispositivi alimentati a 

batteria 

****Per dispositivi alimentati a batteria è quest’ultimo componente che di fatto determina il range di temperatura a cui il dispositivo può operare 

*****Esistono tag passivi con sensoristica ma ovviamente i dati sono istantanei nel momento in cui si legge il tag stesso 

Comparazione Soluzioni IoT 
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Grazie per l’attenzione! 

Domande ?!? 
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Tenenga sui Social: Follow us!! 

https://www.linkedin.com/company/tenenga 

https://www.youtube.com/channel/UC32kBzffX1sS0Wvb-ZoQxyw 

http://feeds.feedburner.com/tenenga 
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via S. Quasimodo 40 
40013 Castel Maggiore (BO) Italy 
 
Tel 051 0397133 
Fax 051 0397129 
 

contact@tenenga.it 

 


