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NIPS – SISTEMA DI POSIZIONAMENTO IN TEMPO REALE A BANDA ULTRA LARGA 



NIPS is a brand new RTLS solution engineered by Nextechs. 

It is specifically designed to support large scale, 3D, 
indoor and local outdoor localization of objects in 
industrial as well as in everyday life environments 
and applications. 

NIPS è una nuova soluzione RTLS ingegnerizzata da Nextechs		

E’ specificatamente progettata per la localizzazione su 
larga scala e in 3D, sia indoor che outdoor,  di oggetti, sia 
in ambito industriale che civile.  	



NIPS is a brand new RTLS solution engineered by Nextechs. 

It is specifically designed to support large scale, 3D, 
indoor and local outdoor localization of objects in 
industrial as well as in everyday life environments 
and applications. 

Principio di funzionamento del NIPS 

 
 

•  Ogni tag esegue un allineamento via radio con i   
   nodi. 
  
•  Non appena sono disponibili almeno tre misure  
   vengono calcolate le coordinate X, Y, Z e  
   identificate con una marca temporale. 
 
•  L’elevata accuratezza è anche funzione della  
  cancellazione automatica degli effetti multipath   
  effettuata dall’hardware dei TAG. 
 
•  La rete dei nodi opera in base ad un protocollo    
   TDMA veloce, flessibile e autoadattante.  
 
•  I clock dei nodi sono sincronizzati con una    
   accuratezza di 10 microsecondi 



•  NIPS è una soluzione basata su Web 
 
•  Le posizioni e le telemetrie generate dai TAG 
  sono trasmesse in tempo reale ai server 

•  Il monitoraggio degli oggetti avviene tramite una  
  semplice e completa interfaccia WEB 
 



 

 

• 	NIPS è anche aperto alle integrazioni   
  software di terze parti attraverso librerie 
  Java, JavaScript e Python 



NIPS  : NODI e TAGS Un TAG NIPS TAG confrontato con una moneta 



NODO NIPS WIFI NODE per test in campo e demo 

TAG NIPS inserito in un contenitore di 
plastica con una batteria al litio da 6400 mAh 



NIPS è un sistema RTLS basato su infrastrutture. I principali componenti che lo compongono sono: 
 

•  I NODI ( o ANCORE ) sono dispositivi collocati in una posizione fissa. 
  Essi eseguono allineamenti bidirezionali via radio con i TAGS. I nodi vengono distribuiti in tutto   
  l’ambiente in cui sono presenti gli oggetti da localizzare, sia interni che esterni. I nodi sono 
  disponibili in due versioni, cablati (con opzione POE) e  WIFI. La versione cablata è consigliata   
  per applicazioni ad alta densità e/o di monitoraggio ad alta velocità. 
 
•  I TAGS sono piccoli dispositivi collegati agli oggetti da localizzare. 
  Essi richiedono in modo asincrono l’accesso alle risorse dei NODI per eseguire misure di  
  allineamento che consentono un calcolo molto accurato delle coordinate spaziali dell’oggetto a  
  cui sono collegati. 
 
•  Il SERVER, è il dispositivo dove vengono eseguiti tutti i calcoli e dove vengono memorizzati i dati.  
  IL software del SERVER esegue anche il monitoraggio di tutto il sistema, il rilascio in modalità  
  broadcasting di nuovi firmware ai dispositivi di campo e la trasmissione dei dati attraverso API. 

 
 
 
           
 
 
 
 



 
L’innovazione introdotta da NIPS si estende su più punti: 
 
•  Metodo di localizzazione: NIPS si basa sulla misura diretta del tempo di volo (in inglese time of   
flight, TOF) del segnale che viaggia dai dispositivi di riferimento (‘ancore’ o ‘nodi’) fino all’oggetto 
che ospita il bersaglio elettronico (il ‘tag’), in contrapposizione ai metodi tradizionali oggi esistenti, 
che sono tipicamente indiretti (come ad esempio i sistemi basati sulla prossimità sulle marcature/
fingerprinting). 
 
•  Velocità di localizzazione: le misure bidirezionali tra TAg e NODI sono eseguite in pochi 
millisecondi, permettendo una veloce localizzazione ed il  monitoraggio anche di oggetti in veloce 
movimento. Gli approcci tradizionali al contrario forniscono tempi di convergenza molto lenti, 
dell’ordine di secondi, e sono molto dipendenti dalla qualità del segnale, come ad esempio la 
stabilità della forza del segnale. 

•  Risoluzione della localizzazione: l’elettronica NIPS incorpora un oscillatore da 64 GHz che 
consente in linea teorica una risoluzione dell’ordine di pochi cm sulle coordinate stimate, a 
differenza dei metodi tradizionali che offrono risoluzioni nell’ordine di 1 mt. 
Infatti, la risoluzione del tempo di marcatura è minore di 15 picosecondi e la lunghezza delle onde 
radio non supera i 4,5 mm 
 
 
 
           
 
 
 
 



 
•  Precisione della localizzazione: l’accuratezza NIPS varia da 20 cm (in modalità statica) a 40 cm  
   (modalità dinamica) a seconda delle condizioni di funzionamento e dell’impostazione del sistema.   
   I metodi tradizionali forniscono una precisione dell’ordine di 1 mt, in condizioni ottimali e statiche. 

•  Scala: NIPS è un sistema scalabile di tracking ad alta densità, su larga scala,. Da centinaia fino a   
   migliaia di oggetti possono essere localizzati correttamente anche in piccoli ambienti, grazie alla   
   velocità molto elevata a cui il sistema funziona. I metodi tradizionali consentono  densità di   
   oggetti molto più bassa a causa dei metodi intrinseci adottati, che portano a una veloce  
   saturazione delle risorse(ad esempio, WiFi, B / T). 

•  Tolleranza agli errori: NIPS è un sistema dotato di capacità di auto-configurazione. Riconosce la  
   presenza di nuovi nodi così come i malfunzionamenti/errori degli stessi, o i cambiamenti nella  
   propagazione del segnale (ad esempio dovuti a cambiamenti ambientali). Il sistema si  auto-   
   adatta attivando la procedura di rilevamento della rete in pochi secondi. 
 
 
 
           
 
 
 
 



 
 
•  Efficienza energetica: i tag NIPS sono in genere funzionanti a batteria. L’elevata velocità   
   operativa consente cicli di servizio molto piccoli (ad esempio solo 3 millisecondi di alimentazione   
   su cicli di aggiornamento tipici di 5 secondi / 5000 millisecondi). Quando l’oggetto non si muove,   
   la corrente drenata è pari a pochi microamps. I pacchetti di dati sono corti e con alta immunità al   
   rumore e richiedono pertanto una minore potenza di trasmissione rispetto ai sistemi tradizionali  
   (WiFi, B / T).  
   Il tempo medio di ricarica o sostituzione delle batterie è quindi tipicamente di mesi o anni. 

•   Rete Wireless dei sensori: NIPS fornisce, oltre alle capacità di localizzazione, una infrastruttura  
   di Trasporto Dati ad velocità (fino a 6.8 Mbps), che può essere utilizzata per integrare una rete 
   Wireless di Sensori.  
 
 
 
 
           
 
 
 
 





FEATURE � NIPS� OTHERS(WIFI,B/T,…)�
Methodology� Time of Flight (precise and direct�

Distance measurement)�
Signal Strength (indirect method)�

Best Resolution� 0,5cm (theoretically)� >100cm�

Best Accuracy� Typical:  
Static: 20cm 
Dynamic: 40cm�

>100cm�

Convergence (time to position )� milliseconds � seconds�

Scalability ( number of tags that�
can be located concurrently )�

10^4 � 10^2 �

Power efficiency� Very High � Very Low�

Setup and calibration� Easy and fast� Complex and slow�

Confronto fra NIPS e le tecnologie RTLS esistenti 



 
 
•  NIPS può essere considerata una “tecnologia abilitante”. È infatti una tecnologia che cambierà  
   drasticamente il modo in cui navigare all’interno e anche all’esterno, ma non solo.  

• La precisione, l’accuratezza, la scala e il costo sono tali che possono essere ideate un gran  
  numero di applicazioni innovative per migliorare, quando non completamente cambiare, aspetti   
  che vanno dalla vita quotidiana ai processi di produzione in ambienti industriali. 
  Dalla logistica nei magazzini per monitorare i flussi di produzione o individuare rapidamente la   
  posizione delle apparecchiature per la sicurezza o salvavita, NIPS si presta a una vasta gamma   
  di applicazioni che riguardano la vita quotidiana e la produzione,così come il tempo libero ed il   
  divertimento. 

•  La tecnologia base NIPS può essere adattata, se non direttamente incorporata, per consentire   
   una facile e veloce integrazione a HW e SW di terze parti. 

•  Crediamo inoltre fermamente che il posizionamento “indoor” ad alta precisione, sia un elemento   
  fondamentale per sfruttare appieno ed con efficacia l’IoT di nuova generazione, nell’ambito   
  degli edifici e delle città intelligenti ( Smart Buildings / Smart Cities ) 
 
 
 
           
 
 
 
 



Facile localizzazione  
di oggetti 

Localizzazione / tracking di oggetti  
e persone  
 

Applicazioni in ambito  
sportivo 



COMPETITORS	

NIPS rappresenta un notevole passo avanti nelle applicazioni di 
posizionamento “indoor”.  
Non è pertanto possibile confrontarlo con gli approcci tradizionali, 
spesso inefficienti e costosi per i quali sono state adattate con poco 
successo le tecnologie disponibili. 
Tecnologie, come Wifi o Bluetooth ad esempio, non sono nate per questo 
scopo e in quanto tali non erano e non sono in grado di soddisfare un 
adeguato livello di prestazioni. 



Distributore e integratore autorizzato 
Tenenga 
Via S. Quasimodo 40 
40013 Castel Maggiore (BO)  
 
        www.tenenga.it  
Email : tecnologie@tenenga.it 
Tel. +39 051 0397133 


