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Facility Management per la 

gestione degli spazi, degli 

ambienti e delle risorse e 

l’ottimizzazione dell’ero-

gazione di servizi (riscal-

damento, refrigerazione, 

energia e così via), Manu-

facturing & Maintenance 

per il monitoraggio delle 

fasi produttive, turismo e 

tempo libero per abilitare 

esperienze immersive in 

musei, mostre, eventi, par-

chi, città e così via.

Il mercato domanda solu-

zioni facili ed efficienti per 

la raccolta dati da sensori-

stica e RFID. 

La road-map di nuovi dispo-

sitivi che immetteremo nel 

mercato nel corso del 2017 

è molto ampia e vuole ri-

spondere ai bisogni raccolti 

dai Channel Partner di so-

luzioni di facile installazione 

ed efficiente configurazione 

di rete, che siano adeguate 

alla quantità di dati raccol-

ti dall’RFID e da eventuale 

sensoristica collegata. Il 

nostro dipartimento R&D 

sta infatti progettando un 

ponte fra il mondo dell’R-

FID e quello del Bluetooth 

Low Energy, un’ulteriore 

estensione dei device RFID 

RedWave che abbiamo di 

recente proposto al merca-

to. Si tratta di reader RFID 

che trasmettono i codici dei 

transponder RFID ed even-

tuali altri dati rilevati (es. 

temperatura, peso), in mo-

dalità wireless, ossia BLE 

(PAN) o LoRaWAN (Long 

Range Wide Area Network, 

con un raggio d’azione fino 

a 10 km). L’esito di una si-

mile concezione di cattura 

e trasmissione del dato è 

così l’evoluzione dei nostri 

dispositivi RFID RedWave 

Oberon, ramificati in 3 mo-

delli, che riflettono diverse 

performance nella distanza 

di ricezione del dato, cia-

scuno dei quali in versione 

Ethernet, Wi-Fi, GPRS, ma 

d’ora in poi anche Bluetooth 

Low Energy e LoRaWAN.

Questa ibridazione tra RFID 

e simili tecnologie wireless, 

che non richiedono né ca-

blaggio né scheda SIM per 

la trasmissione del dato, of-

fre la banda corretta per il 

flusso di dati da trasmettere 

e ottiene così un’ottimizza-

zione tecnologica ed eco-

nomica.

Cristiano Bertinotti, pro-

duct & account manager 

di Sistemi Avanzati Elet-

tronici

Importante crescita della 

piattaforma ARM/XScale, 

base ideale per l’IoT.

Uno dei tasselli importanti 

del business nel 2017 sa-

ranno senz’altro le nuove 

CPU embedded per piatta-

forme ARM/XScale. Consi-

derati l’elevato livello di in-

tegrazione e le prestazioni 

sempre più accattivanti che 

riservano questi prodotti, 

esse costituiscono un ot-

timo strumento per molte 

tipologie di applicazioni. A 

partire dall’automazione a 

bordo macchina, per pas-

sare alla videosorveglianza 

e sicurezza, per arrivare ai 

sistemi “rugged” per conte-

sti decisamente critici. Un 

altro elemento importante 

a favore di queste sche-

de CPU embedded è la 

semplicità di gestione an-

che dal punto di vista SW. 

Infatti, esistono strumenti 

forniti dai costruttori stessi 

delle schede nonché altri 

disponibili gratuitamente 

nel web, che permettono 

l’implementazione di ogni 

genere di applicazione. Altri 

vantaggi fondamentali per 

il 90% delle applicazioni, 

sono il bassissimo consu-

mo e la robustezza assi-

curati da questi prodotti. 

Casi applicativi interessanti 

li abbiamo ad esempio nel 

settore della sorveglianza 

di siti sensibili, apparati di 

monitoraggio e controllo di 

flotte aziendali, sistemi di 

telemetria in ambito auto-

motive, equipaggiamenti di 

come quelli disponibili sul 

nostro sito DesignSpark. 

Ci aspettiamo effetti positivi 

anche dal Piano Nazionale 

Industria 4.0, che il ministe-

ro dello Sviluppo Economi-

co ha inserito nella legge di 

stabilità 2016 e che impri-

merà un’accelerazione agli 

investimenti innovativi per 

lo sviluppo delle competen-

ze in ambito Industry 4.0. 

Secondo le nostre previsio-

ni, nel 2017 il settore della 

ricerca pubblica e privata 

sarà fortemente influenzato 

da questi strumenti di fa-

cilitazione di accesso alle 
risorse per gli investimenti. 

Massimo Damiani, ammi-

nistratore di RFID Global

Cresce la domanda di si-

stemi di identificazione 

automatica, tracciabilità 

e micro-localizzazione su 

standard aperti all’intero-

perabilità dell’IoT. 

Per rispondere alle richie-

ste del mercato per sistemi 

di identificazione automa-

tica, tracciabilità e micro-

localizzazione (IPS, Indo-

or Positioning System) su 

standard aperti all’intero-

perabilità dell’IoT, abbiamo 

immesso nel nostro venta-

glio di proposte la tecnolo-

gia Bluetooth Low Energy 

(BLE), da noi interpretata 

e applicata in modo uncon-

ventional per creare tali si-

stemi attraverso architettu-

re di gateway e tag Beacon 

speculari rispetto alle usua-

li applicazioni.

La potenzialità del BLE 

consiste nel consentire la 

connessione tra il proprio 

smartphone o tablet (Ap-

ple, Android, Windows) 

e gli altri dispositivi BLE 

disseminati nell’ambiente 

circostante, ricevendo in 

modo automatico, senza 

alcuna azione volonta-

ria, i messaggi informati-

vi o i dati provenienti dai 

sensori (Wireless Sensor 

Network): nella visione 

tradizionale il BLE poggia 

su una classica architet-

tura tecnologica, in cui il 

tag Beacon è posizionato 

in precisi punti dell’area e, 

quando uno smartphone 

con una app appositamen-

te disegnata entra nel rag-

gio d’azione del Beacon, 

riceve una notifica (adver-

tising). Il nostro approccio 

al BLE rovescia una simile 

architettura hardware e in-

crocia i benefici tipici del-

l’RFID, tra cui la capacità 

di rilevare massivamente 

(anti-collisione) un elevato 

numero di oggetti e perso-

ne senza il contatto visivo 

sul tag, con le doti del BLE, 

in primis lo standard ed i 

bassi consumi energetici: 

in una simile visione è la 

persona o l’oggetto da rile-

vare ad essere dotato del 

tag Beacon, mentre nell’a-

rea da monitorare sono 

installati gateway reader 

BLE BlueWave per rile-

varne il movimento, il tutto 

ispirato alla logica dell’R-

FID attivo.

Il BLE ha molteplici sbocchi 

applicativi, tra cui Building 

Automation e controllo ac-

cessi sia di persone sia di 

veicoli, Safety & Security 

per il controllo DPI, As-

set Tracking, Sanità, per 

la tracciabilità di pazienti, 

personale e apparecchia-

ture medicali, la Smart City, 

dal ticketing nei trasporti 

pubblici alla gestione rifiuti, 

segue da pag.11
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