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Tecnologie RFID e Bluetooth Low Energy

Identificare, tracciare, localizzare nell’era dell’IoT



2 brand, un’unica vocazione: IDENTIFICAZIONE AUTOMATICA

Dal 1987 siamo sintonizzati con le dinamiche ed i bisogni del mercato, abbracciando oggi 2 filoni 

tecnologici principali, espressi dalle Business Unit RFID Global e BluEpyc:

www.rfidglobal.it

Value Added Technology Provider (distributore e produttore) 

di architetture (hardware) RFID ed NFC.

Produttore e distributore di tecnologie wireless IoT

enabler, in primis Bluetooth Low Energy.

www.bluepyc.com

Group



RFID: che cosè?

www.rfidglobal.it

Acronimo inglese di Radio Frequency IDentification, l’RFID è una tecnologia di identificazione automatica 

basata sulla propagazione nell’aria di onde elettromagnetiche …

…consentendo la rilevazione involontaria (hand-free) a distanza di oggetti, animali e persone sia fermi che in 

movimento.



www.rfidglobal.it

RFID: la differenza…

✓Legge & scrive informazioni: storia del prodotto dinamica ed in evoluzione

✓Rileva in automatico – hand free

✓Rileva massivamente

✓Rileva non a vista

✓Rileva in modo univoco



RFID: lo strumento per…

✓ ridurre errori e tempi

✓ ottimizzare i processi 
(es. inventario)

✓ proteggere prodotto / persona
(anti-contraffazione / sicurezza)

✓ aumentare i servizi
www.rfidglobal.it



La gamma prodotti

RFID: dai dispostivi … alle soluzioniRFID: dai dispositivi … alle soluzioniwww.rfidglobal.it



Assistenza in proof-of-concept

R&D

RFID & BLE Testing Center

RFID LABEL Inserting Machine

Il carnet di servizi per iniettare VALORE nella tecnologia

Educational & Training

www.rfidglobal.it



RFID: trend tecnologici

✓ Miniaturizzazione di Tag e Antenne 

✓ Device smart: stand-alone con CPU on board

✓ + performance: anti-collisione, velocità di identificazione e 

stackable (es. ISO 18000-3 / Mode 3), - errori di lettura

✓ Incorporazione sui Tag di sensori intelligenti 

✓ Tecniche di protezione e crittografia dei dati (dati sensibili)



Mercato RFID nel mondo – il valore 

www.rfidglobal.it

…growing at a CAGR (Compound Annual Growth Rate) of around 15% between 2015 and 2020

(source: Grand View Research, June 2017)

RFID market in 2017 -> $11.2 billion 

(tags, readers and software/services for RFID labels, cards, fobs and all other form factors, for both passive and active RFID)

RFID market in 2022 (forecast)

-> $14.9 billion

(source: IDTechEx, August 2017)



www.rfidglobal.it

Mercati verticali:

Retail/Abbigliamento -> UHF

Asset Management/Inventory -> UHF 

Logistica -> UHF

Contactless payment -> HF

Librerie -> HF

Sanità -> HF

*Fonte: IDTechEx Research, ”RFID Forecasts, Players & Opportunities 2014-2024”– novembre 2014

Mercato RFID nel mondo*: hardware, software e servizi



L’era dell’IoT*

*Fonte: Osservatorio IoT, School of Management del Politecnico di Milano 

Analisi del mercato italiano «IoT: il futuro è già presente!», 15 Aprile 2016

Applicazioni basate su rete cellulare (oltre 10 

milioni gli oggetti internet-connessi, +29% rispetto al 2014) e 

su altre tecnologie di comunicazione, tra cui 

Bluetooth® Low Energy (+33% rispetto al 

2014)



L’era dell’IoT*

*Fonte: Osservatorio IoT, School of Management del Politecnico di Milano 

Analisi del mercato italiano «Internet of Things: oltre gli oggetti, verso i servizi»,  Aprile 2017
www.rfidglobal.it



Benefici applicativiL’era dell’IoT: tecnologie abilitanti*

Alla base dell’IoT, tecnologie che raccolgono dati attraverso protocolli 

standard ed aperti, quindi NON proprietari, tra cui BLE

«La capacità di correlare i dati raccolti con altre informazioni, interne 

o esterne all’azienda, diventa fondamentale per trasformarli in conoscenza e 

valorizzarli.»

*Fonte: Osservatorio Internet of Things, School of Management del Politecnico di Milano 

Analisi del mercato italiano «IoT: il futuro è già presente!», 15 Aprile 2016www.rfidglobal.it



Fonte: MISE – Ministero dell’Economia e delle Finanze, Risultati Piano Nazionale 4.0, 

settembre 2017

www.rfidglobal.it



La risposta: Bluetooth Low Energy unconventional by BluEpyc

La Business Unit BluEpyc produce e distribuisce dal 2015 sistemi Bluetooth Low Energy – BLE 

(gateway, Beacon ed altre componenti), rispondendo così ai trend tecnologici più dinamici e delle attese 

dei nostri pubblici intervistati.

Anche questa Business Unit propone, a corredo della tecnologia tout court, un carnet di servizi, tra cui 

hardware e firmware custom, implementando poi il BLE con una visione unconventional.

www.bluepyc.com



BLE (acronimo di Bluetooth Low Energy) è la versione

sviluppata con il release 4.0 e successivi.

Tra i plus di questa variante spiccano la comunicazione wireless

fino ad un raggio di 100 metri ed i consumi molto contenuti dei

dispositivi interconnessi, grazie alle piccole quantità di dati

scambiati e al ridotto tempo di trasmissione.

La potenzialità del BLE consiste nel consentire la connessione

tra il proprio smartphone o tablet (Apple, Android, Windows) e gli

altri dispositivi BLE disseminati nell’ambiente circostante,

ricevendo in modo automatico, senza alcuna azione volontaria, i

messaggi informativi o i dati provenienti dai sensori (Wireless

Sensor Network).

BLE sta dilagando anche oltre la sfera consumer, coinvolgendo il

mondo industriale per interagire con datalogger, sensori ed

altri tool di misurazione tipici dell’IoT.

www.bluepyc.com

La tecnologia Bluetooth Low Energy



«As a trusted standard for wireless connectivity, Bluetooth® is integrated into

more than 8.2 billion products, […] helping to transform the way people and devices

connect across a variety of markets:

automotive, 

consumer electronics,

home automation, medical & 

health, 

mobile & smart phones, 

wearables, 

sports & fitness, 

location-based services*»

*Fonte: sito web Bluetooth SIG, www.bluetooth.com

La tecnologia Bluetooth

www.bluepyc.com

La tecnologia Bluetooth



«Bluetooth Low Energy is exhibiting the strongest growth with a predicted 34% CAGR①

between 2016 and 2021, driven by new opportunities in beacons, home automation, 

and wearable applications in which lower energy consumption is critical …

Improvements in energy efficiency and range, and reductions in size, are factors 

accelerating the growth of this IoT connectivity solution»

*Fonte: ABI Research

BLE Beacon Technologies and Services, 25 Apr 2016

«Bluetooth Low Energy Devices to Account for 27% of 

Total Bluetooth Shipments by 2021 as New 

Enhancements Expand Opportunities in IoT»

① Compound Annual Growth Rate / Tasso di Accrescimento Medio

www.bluepyc.com

La tecnologia Bluetooth LE: uno sguardo globale*

https://www.abiresearch.com/press/bluetooth-low-energy-devices-account-27-total-blue/


Bluetooth 5 is ready!

+ range di copertura -> 300 metri,

+ velocità 2 volte superiore e

+ capacità trasmissiva: banda pari a 2 megabit al

secondo,

Riduzione interferenze con altre tecnologie wireless

(es. WiFi), per coesistere meglio in ambienti sempre

più connessi e “affollati”,

Invariato il consumo energetico

Bluetooth SIG, Dec. 2016: «It meets the needs of the industry as the global wireless standard for IoT

connectivity.»

www.bluepyc.com



L’architettura BLE è tradizionalmente composta da Beacon fissi (apposti sul muro, soffitto o racchiusi in

oggetti) e da device mobili (es. smart phone), che ricevono il segnale dal Beacon e lo trasmettono al

server via connessione 3G/4G o WiFi (se disponibile).

In questa visione tradizionale il BLE è utilizzato soprattutto in progetti di proximity marketing,

coinvolgendo il consumer tramite messaggi contestualizzati: retail/store, musei/mostre, servizi turistici,

stadi sportivi e concerti sono il

tipico background di questo modo

convenzionale di intendere ed

implementare la tecnologia BLE.

www.bluepyc.com

Bluetooth Low Energy nella visione tradizionale
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Bluetooth Low Energy: dal CONVENTIONAL…

Tag Beacon & Gateway/reader

Smartphone (observer) mobile & Beacon fisso (broadcaster)

…all’unconventional



La nostra visione unconventional poggia su un approccio speculare

nell’implementare la tecnologia BLE, al fine di creare in modo semplice (unplugged

devices) e competitivo un sistema RFID attivo per l’identificazione automatica e

la localizzazione (IPS – Indoor Positioning System – Metodo a Zone) di

persone ed oggetti.

Oltre la visione tradizionale: BLE UNCONVENTIONAL

www.bluepyc.com



Bluetooth Low Energy si fa RFID

Prestazioni RFID: capacità di rilevare massivamente un elevato numero di oggetti  e  persone 

senza contatto visivo

Caratteristiche standard del BLE

Risultato ->

Sistema di identificazione, tracciabilità e monitoraggio, 

sensoristica e localizzazione (IPS – Indoor Positioning System) di 

oggetti e persone, che assegna al gateway/reader il ruolo di 

strumento intelligente di comunicazione, mentre il tag Beacon in 

movimento opera come un tag attivo RFID per trasmettere il segnale 

(codice identificativo) al device BLE. 

In questa architettura 

tecnologica è la persona o 

l’oggetto da rilevare ad 

essere dotato del tag

Beacon, mentre nell’area da 

monitorare sono installati 

gateway reader BLE per 

rilevarne il movimento, il 

tutto ispirato alla logica 

dell’RFID attivo.

www.bluepyc.com



BluEpyc BLE Beacon & Gateway Family. ‘RFID Like’

www.bluepyc.com

Famiglia di device BLE:

Beacon

Gateways, 

EchoBeacons, 

disponibili in diversi housing.

Ogni dispositivo ha 

peculiarità tecniche e 

prestazionali ideali per I 

diversi scenari applicativi.



Micro-localizzazione 

IPS/RTLS poggia sul 

«Metodo delle Zone», dove 

ciascun gateway / 

EchoBeacon delimita la 

zona di rilevazione e, anche 

in base alla potenza del 

segnale ricevuto (RSSI) dal 

tag Beacon, identifica la 

posizione di quest’ultimo; 

modulando l’intensità del 

segnale, è così possibile 

monitorare aree più o meno 

ristrette.

BluEpyc BLE EchoBeacon

www.bluepyc.com

«Ripetitore» dei 

segnali dai Beacon, 

trasmessi allo Smart 

GateWay BLE 



BluEpyc BLE EchoBeacon USB 

www.bluepyc.com

Easy USB dongle installation

Sensori di temperatura ed umidità

Led bicolore



BluEpyc BLE Smart KeyBeacon

www.bluepyc.com

3 bottoni progettati per trasmettere diversi tipi di dati -> informazioni

es.: location based services o eventi intenzionali (controllo accessi, allert, sicurezza al lavoro 



BluEpyc BLE devices: Engineering Services

www.bluepyc.com

Hardware & Firmware 

designed around your needs



BLUEPYC BLE technology: flexibility

Firmware modifications enable new hardware configurations, 

according to the project needs.

Hardware remains unchanged, 

but data flow is now closer to the

expectations, from a performance and/or cost point of view



Testimonial 



www.bluepyc.com

BLE unconventional: scenari

Building Automation

People & Vehicle Access Control

Smart City

Smart Factory & Maintenance

Safety

Leisure

Asset Tracking



Sicurezza in cava - Controllo accessi automatico delle persone a bordo di veicoli

estrae, produce e distribuisce minerali industriali, tra cui sabbie 

silicee, argilla, calce, quarzo e talco



www.bluepyc.com

BLE per la sicurezza in cava a Robilante: esigenza

Nessun operatore all’interno della cava durante la chiusura e le esplosioni, 

2 ingressi non presidiati, da qui la necessità di una tecnologia in grado di 

rilevare in automatico le persone a bordo dei veicoli.

© Robert Gagnon



www.bluepyc.com

BLE per la sicurezza in cava a Robilante: la risposta

Ad ogni varco d’accesso alla cava sono 

installati 2 BLE gateway (prima e dopo il 

cancello), per rilevare così in modalità 

hand-free il transito del personale ed il 

relativo verso (entrata/uscita).

I dati, catturati in modo automatico e 

massivo grazie ai BLE Beacon keyfobe

indossati dalle persone, sono trasmessi 

all’host di ricevimento tramite ponti radio 

appositamente predisposti (oltre 2 km).



www.bluepyc.com

BLE per la sicurezza in cava a Robilante: ritratto tecnologico

BluEpyc Bluetooth Low Energy Industrial, 

fissato con apposito set al palo: rugged, web 

server a bordo, firmware configurabile, CPU e 

Digital Input/Output usati per comandare la 

sbarra nel punti di accesso, riceve e gestisce i 

dati provenienti dai Tag/Beacon, indossati dalle 

persone a bordo degli automezzi.



Asset Tracking in fabbrica

produce e commercializza sistemi, apparecchiature e servizi per 

il settore ferroviario



www.bluepyc.com

BLE per l’asset tracking in fabbrica: esigenza

Nell’ottica di una lean production, conoscere in tempo reale posizione e 

spostamento asset:

tracciare e localizzare asset e loro status manutentivo, 

mappare la disponibilità in tempo reale delle attrezzature nei diversi reparti



www.bluepyc.com

BLE per l’asset tracking in fabbrica: la risposta

EchoBeacon, installati nei punti strategici dei vari reparti di produzione/manutenzione, ricevono il segnale dai 

Beacon apposti sugli asset ed in movimento e lo trasmettono al Gateway



www.bluepyc.com

BLE per l’asset tracking in fabbrica: ritratto tecnologico

Tag/Beacon sugli item 

trasmettono il segnale wireless al 

BluEpyc BLE EchoBeacon, che 

lo invio al BluEpyc BLE 

Gateway

Il dato si trasforma in 

informazione -> conoscere la 

presenza dell’item in una precisa 

area dello stabilimento, 

rispettando così regole di policy 

operativa (le attrezzature non 

possono infatti fuoriuscire da precise 

aree, se non in determinate condizioni, 

quale la riparazione).

Il sistema evidenzia l’avvicinarsi 

della data di scadenza dell’item, 

allertando il team



www.bluepyc.com

Controllo automatico dei DPI indossati dal lavoratore:

giubotto, tuta, casco, occhiali, guanti, mascherina, scarpe

monitorati continuamente affinché l’operatore li indossi

correttamente.

Associando ogni DPI al Beacon è quindi possibile controllare

in tempo reale se il dispositivo è indossato (o no).

L’operatore indossa un device BLE mobile (EchoBeacon), che

riceve i dati dal Beacon e li trasmette al gateway.

La “non-ricezione” del segnale di un Beacon (quindi l’assenza

di un DPI) genera un alert

BLE per il controllo wearable di sicurezza (DPI) -> Live Technology!



www.bluepyc.com

Localizzazione visitatori al nostro stand

tramite il «Metodo delle Zone».

L’architettura BLE by BluEpyc:

EchoBeacon apposti e logicamente

attribuiti alle quattro aree dello stand

KeyBeacon consegnati ai visitatori.

BLE per la localizzazione -> Live Technology!

Quando uno dei KeyBeacon è in prossimità di uno dei quattro  

EchoBeacon, quest’ultimo lo rileva e lo notifica al Gateway, 

che mostra la posizione del Keybeacon a video.



RFID passivo per il controllo accessi pedonali e veicolari



RFID passivo per il controllo accessi pedonali e veicolari

www.rfidglobal.it
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RFID passivo nel settore vinicolo: dalla cantina alla degustazione



Autentico Chain: 

Tracciare il processo produttivo (linea di confezionamento)

www.rfidglobal.it

Logistica



Autentico NFC: 

Anticontraffazione con DNA Tag NFC sulla bottiglia di vino

www.rfidglobal.it



RFID nella gestione raccolta rifiuti

www.rfidglobal.it

file:///C:/Users/Demo/Desktop/RFID_SistemaAmbiente.mp4


RFID nel settore della produzione, logistica e 
vendita della pietra naturale

www.rfidglobal.it



Benefici applicativi

Riduzione tempi   di inventario blocchi presso Antolini dell'80% 

Riduzione tempi   di gestione del magazzino (carico/scarico) del 40%

www.rfidglobal.it

Gestione produzione migliorata del 40%



www.rfidglobal.it

RFID per la gestione delle gare sportive



RFID in libreria: 

Sistema Bibliotecario Valtrompia

www.rfidglobal.it

Back- & Front-Office dei servizi bibliotecari



RFID: un mosaico di applicazioni

www.rfidglobal.it



www.rfidglobal.it 

www.bluepyc.com
…la storia continua allo stand


