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RFID Lab - Uni Parma
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Grazie alla partnership con prestigiose aziende multinazionali, enti e associazioni di
riferimento l'RFID Lab si configura quale laboratorio di eccellenza per la ricerca, la
sperimentazione e lo sviluppo della tecnologia RFID e delle sue applicazioni ai
processi aziendali.
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Nato nel cuore della Food Valley da un’attività di ricerca pluriennale condotta
dall’Università degli Studi di Parma nelle applicazioni legate al Supply Chain
Management, alla logistica industriale nel settore alimentare e dei Fast Moving
Consumer Goods, l'RFID Lab rende possibile sperimentare l'impatto della
tecnologia RFID ed ottimizzarne la sua applicazione.
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RFID Lab intende porsi come punto di riferimento in ambito nazionale per:
1. RICERCA, presso RFID Lab i professori e ricercatori dell'Università degli
studi di Parma sviluppano attività di ricerca avanzata sul tema RFID;
2. FORMAZIONE DELLE RISORSE, RFID Lab forma le future risorse che
progetteranno, implementeranno e gestiranno i sistemi RFID aziendali;
3. FORNITURA DI SERVIZI, RFID Lab si rivolge sia alle aziende fornitrici di
tecnologia hardware e software, che ai potenziali utilizzatori.
I servizi offerti dal laboratorio si rivolgono a produttori e a utilizzatori di tecnologia
RFID.
Di rilievo è la notizia che l’RFID Lab ha ricevuto dal Ministero delle Comunicazioni il
nullaosta per effettuare sperimentazione nella banda UHF che rende operativa la
possibilità di sperimentazione in questa banda che è sicuramente la più vocata alle
applicazioni nella logistica.
Per informazioni: Rfid Lab
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L'associazione di riferimento per i soggetti interessati all'identificazione automatica e all'Rfid

Rfid, etichetta intelligente, identificazione automatica
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