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Abstract:

L’utilizzo della tecnologia RFID sta man mano 

aumentando grazie alle sue ottime prestazioni e 

la sua grande versatilità.

In quanto questa tecnologia è in grado di 

stabilire una trasmissione senza contatto fisico 

ne visivo, presenta un enorme vantaggio in 

confronto ai vari sistemi concorrenziali. 

Lo scopo di questo progetto è stato di 

progettare e realizzare un sistema con la 

tecnologia RFID, abile alla tracciatura dei 

prodotti della mini factory presente in SUPSI, 

durante le varie fasi di produzione e in particolar 

modo per la fase di stoccaggio.

Per rendere possibile tutto ciò è stato eseguito 

uno studio e un’analisi di questa tecnologia e 

infine realizzato un sistema prototipale.

Obbiettivo:

L’obbiettivo prefissato è stato lo sviluppo e la 

realizzazione di un sistema completo di 

tracciamento tramite la tecnologia RFID da 

applicare ed integrare alla mini factory. Il lavoro 

previsto è stato:

• Analisi delle esigenze e scelta della 

tecnologia RFID più appropriata

• Design e sviluppo delle etichette tag

• Implementazione delle componenti nella 

minifactory e interfacciamento con il sistema 

di gestione

• Documentazione, manuale d’uso e 

presentazione dei risultati del progetto

Conclusione:

È stato realizzato un sistema di tracciamento 

RFID capace di riconoscere tag già conosciuti o 

nuovi, memorizzando i relativi dati in un 

database che offre un iterazione attiva.

Il progetto realizzato rispecchia gli obbiettivi 

prefissati, i quali sono stati in gran parte 

raggiunti. La progettazione del sistema è stata 

conclusa mentre la realizzazione è da 

perfezionare.

Da un punto di vista tecnico le difficoltà sono 

state sicuramente l’apprendimento della tec-

nologia RFID, le sue caratteristiche e la taratura 

delle antenne. Per il futuro, gli sviluppi possibili 

sono diversi, sicuramente bisognerà integrare 

questo sistema all’interno della mini factory, 

creando un collegamento con il server opc-ua. 

Inoltre è stata lasciata la possibilità di integrare 

più dispositivi di lettura, per un migliore 

tracciamento dei prodotti. 
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