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Provare per c redere, dic eva quello slogan, semantic amente
c onfuso ma molto effic ac e. E a T rac e.ID 2009 non si potrà più
non c redere c he le tec nologie dell'identific azione automatic a
abbiano c ompiuto passi da gigante: basterà passare per la zona
dimostrativa realizzata in c ollaborazione c on l'RFID Lab
dell'Università di Parma all'interno dell'area espositiva al
Padiglione 8 del Cibus T ec .
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L'area demo di T rac e.ID è organizzata ad isole, c he permettono
di rendersi c onto di quale sia lo "stato dell'arte" pratic o, non teoric o, del settore oggi. La prima isola è
dedic ata alla gestione delle spedizioni e del ric evimento merc e, lo shipping/rec eiving per esempio di un
magazzino di un c orriere espresso. Una serie di pac c hi vengono etic hettati in automatic o c on un'etic hetta
RFID, ottenuta leggendo preventivamente i c odic i a barre c aratterizzanti i
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vari pac c hetti e "stampata" in tempo reale. I pac c hi vengono quindi c aric ati su un c arrello tipo roll e fatti
passare attraverso un varc o RFID, simulando c osì il proc esso di spedizione. Passando attraverso il varc o, la
lettura del tag RFID, al quale sono stati assoc iati tutti pac c hi c ontenuti nel roll, dic e c he la spedizione è
stata effettuata. Le stesse tec nologie e il medesimo proc edimento si utilizzano nel ric evimento.
La sec onda area c i porta dalla logistic a delle spedizioni al monitoraggio della qualità delle merc i,
soprattutto quelle deperibili, alimentari ma non solo (pensiamo ai farmac i o a c omposti c himic i). Un
"totem" legge dei tag spec iali su c ui è presente anc he un sensore di temperatura c he la rilevano in
c ontinuo o a momenti stabiliti e memorizza i dati. Se viene letta una temperatura c he supera una
determinata soglia, sc atta un allarme e la merc e su c ui è presente il tag viene tolta dalla linea, c on una
gestione del flusso di merc i c he si definisc e "per ec c ezione". È evidente c ome questo sistema possa essere
usato per esempio per monitorare una c atena del freddo.
A seguire viene dimostrato c he la trac c iabilità delle merc i oggi può signific are anc he rintrac c iabilità.
Spec iali tag, infatti, c onsentiranno da una postazione di seguire o spostamento degli oggetti c ui sono fissati
all'interno dell'area, una tec nologia utile quando si deve tenere sotto c ontrollo la posizione, per esempio, di
attrezzature di pic c ole dimensioni e di alto prezzo, c ome apparec c hiature diagnostic he e da laboratorio
(ma anc he più sorprendenti, c ome verrà spiegato in una presentazione in programma il giorno 30 ottobre
nella sala c onvegni di T rac e.ID).
Ultima dimostrazione, la lettura di tag applic ati a oggetti molto vic ini tra di loro, un c aso c lassic o di
diffic oltà c ontro c ui si sono infrante in passato diverse idee di utilizzo dell'RFID. A Parma verrà quindi
dimostrata una "box" di lettura in grado di identific are i singoli tag applic ati ai tappi di molte bottiglie di
vino ammassate. Le possibili applic azioni sono molte, dalla farmac eutic a alle analisi diagnostic he sino al
c ommerc io retail di prodotti, per ora, ad elevato prezzo unitario.
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Insomma, l'identific azione automatic a sta usc endo dall'adolesc enza, questo è il messagio delle
dimostrazioni dell'RF-ID Lab e di tutto T rac e-ID 2009. Non resta c he registrarsi, andare e... provare per
c redere.
T rac e-ID 2009, in programma il 28, 29 e 30 ottobre al Padiglione 8 delle Fiere di Parma, è l'evento
impresc indibile di DAT ACollec tion su RFID, identific azione automatic a, trac c iabilità e logistic a. Il sito
www.trac e-id.eu è a disposizione per c onsultare l'agenda delle c onferenze e registrarsi gratuitamente per la
partec ipazione, ric evendo inoltre un biglietto omaggio per l'ingresso a Cibus T ec .

Nell'immagine: la mappa della v iabilità per raggiungere le Fiere di Parma.
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