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In questa parte vengono illustrati gli aspetti realizzativi attinenti a TAG e
Reader. Essenzialmente per quanto riguarda:
� Categorizzazione di base nella tecnologia RFID, che si fonda:

- sulla tipologia di alimentazione che porta a distinguere i TAG tra passivi,
semi passivi e attivi;

- sui principi fisici della comunicazione tra TAG e Reader che porta a
distinguere tra TAG ad accoppiamento induttivo o elettromagnetico.

� Antenne e conseguenti problemi di costruzione, orientamento e polarizza-
zione, che influiscono significativamente sulle prestazioni del sistema.

� Caratteristiche di memoria e contenitori di TAG, che giocano un ruolo di
primo piano nel progetto delle applicazioni.

� Architettura dei sistemi RFID, che rappresenta un modello di ambiente per
lo sviluppo delle applicazioni.

RFID
Fondamenti di una tecnologia silenziosamente pervasiva
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CATEGORIZZAZIONE DEI TAG

TAG PASSIVI

I TAG passivi usano il campo generato dal segnale del Reader come sor-
gente di energia per alimentare i propri circuiti e trasmettere.
La potenza ricavabile dal segnale del Reader, però, non è solo bassa, ma

decresce molto rapidamente con la distanza ed è limitata dalle normative sui
livelli di emissione RF del Reader medesimo. Ne risultano distanze operati-
ve ridotte (al massimo qualche metro) ed altre criticità nel funzionamento.
Gli obiettivi tecnologici riguardano essenzialmente la gestione eneretica,

ovvero il basso consumo, e le prestazioni di memoria e logica di controllo,
nonchè, indirettamente, la capacità di gestire segnali RF affetti da rumore.
Allo scopo di contenere i costi, i chip di un TAG sono realizzati usando

tecnologie per ottenere una geometria del circuito ridotta; attualmente si
realizzano chip di superficie 0,5 mm2 per frequenze UHF.
In termini di potenza computazionale, non si va oltre una logica di base

ed una macchina a stati in grado di eseguire semplici istruzioni.
A questo proposito riveste grande importanza il sottosistema per rica-

vare l’alimentazione per il TAG; ovvero l’antenna ed il blocco circuitale
che converte il segnale ricevuto in energia.
Per quanto riguarda la temporizzazione, problemi di economicità e

scarsità di energia, fanno sì che questa venga normalmente estratta dal
segnale del Reader.
I TAG contengono una certa quantità di

memoria non volatile EEPROM. Per un identifi-
catore universale (EPC) sono necessari almeno
96 bit, quantità di memoria superiori consentono
di immagazzinare informazioni aggiuntive.
Naturalmente maggiore è la memoria maggiori
sono le dimensioni del chip ed i relativi costi.
Questa tipologia di TAG è la più diffusa ed

impiegata nelle applicazioni massive. Viene rea-
lizzata su quasi tutte le bande di frequenza con-
sentite per applicazioni RFID.
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II.1

II.1.1

Figura II.1
Tag-it™ passivo in banda HF 13,56 Mhz,

antenna in alluminio 45 x 45 mm, 256 Kbyte
di memoria, standard ISO/IEC 15693-2,-3;

ISO/IEC 18000-3, adatto all’assemblaggio in
carta o PVC ed applicazioni di identificazione

oggetti, catalogazione libri, biglietti
elettronici

Texas Instruments

Figura II.2
Schema a blocchi generale di TAG passivi [4]
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BATTERY ASSISTED TAG (SEMI-PASSIVI)

I Battery Assisted Passive (BAP) TAG, i cosiddetti semi-passivi (o semi
attivi come specificato nella parte I di questo libro) sono stati sviluppati
per essere impiegati in quelle situazioni in cui i TAG attivi presentavano
un costo troppo alto o una durata troppo breve delle batterie, ed i TAG
passivi non assicuravano sufficienti prestazioni. I TAG battery assisted
operano a frequenze alte, sfruttando l’accoppiamento elettromagnetico in
condizioni di “campo lontano” con effetto backscatter (cfr §III.2).
I TAG semi-passivi usano quindi, come i TAG passivi, il campo gene-

rato dal segnale del Reader come sorgente di energia per trasmettere, ma
non per alimentare i propri circuiti.
Nel TAG infatti è inclusa una batteria, utilizzata però solo per alimen-

tare il chip, non per comunicare con il Reader. Questo consente al chip
medesimo di realizzare funzioni più complesse e di operare anche quan-
do il TAG non riceve energia dal Reader.
La distanza operativa è limitata, similmente ai TAG passivi, dal fatto

che il TAG non ha un trasmettitore integrato, ma è obbligato ad usare il
segnale del Reader per rispondere. A differenza dei TAG passivi, però,

l’antenna di un TAG semi passivo non è proget-
tata come compromesso tra le capacità di assor-
bire energia, per ricavare potenza per l’alimenta-
zione del TAG, e di riflettere la potenza inciden-
te per rispondere all’interrogazione (cfr. §
III.3.1). L’antenna è ottimizzata per l’effetto
backscatter (cfr. § III.3.2), ovvero per riflettere la
massima potenza del segnale incidente (segnale
d’interrogazione), incrementando la profondità
di modulazione ed il rapporto segnale/rumore
del segnale riflesso. La distanza operativa, per-
tanto, può superare i 30 metri.

Alcuni TAG semi-passivi “dormono” (disconnettono in batteria) fino a
quando vengono “risvegliati” da un segnale prodotto dal Reader, il che
consente di diminuire il consumo energetico.
Il vantaggio dei TAG semi-passivi è di poter montare memorie di mag-
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II.1.2

Figura II.3
A927- TAG semi passivo in banda UHF

870÷915 MHz, conforme a ISO 18000-6B,
batteria 3 anni, con sensore di temperatura,

128 + 128 Byte di memoria, applicazioni
Temperature Logger per medicinali e merci

deperibili
CAEN S.p.A. Costruzioni Apparecchiature

Elettroniche Nucleari, Viareggio
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gior capacità e riscrivibili, nonché, su alcuni modelli, sensori ambientali
per misurare temperatura, pressione, movimento, ecc.
Usufruendo della fonte di energia della batteria i sensori possono com-

piere misure, conservarle in memoria con le informazioni temporali e
restituirle all’interrogazione del Reader, fornendo una storia della vita del-
l’oggetto a cui sono associati. La cosiddetta catena del freddo, costituisce
un’applicazione tipica per queste caratteristiche.
Il costo dei TAG semi-passivi è di alcuni Euro.
La batteria con i suoi costi, la sua durata e le connesse problematiche

di inquinamento, costituisce la principale criticità per questo tipo di
TAG.
Alternativa alla disponibilità di una batteria può essere quella di rica-

vare energia dall’ambiente, attraverso piccole celle solari, o sistemi iner-
ziali che caricano accumulatori come in alcuni recenti orologi da polso.

TAG ATTIVI

I TAG attivi sono muniti di un proprio sistema di alimentazione, tipica-
mente una batteria e di un trasmettitore/ricevitore a radio frequenza.
Normalmente la memoria a bordo ha dimensioni più ampie di quella dei
TAG passivi e possono essere eseguite operazioni di lettura e scrittura su
di essa.
Altro vantaggio dei TAG attivi è dato dalla distanza operativa molto

superiore rispetto a quelli passivi e semi-passivi, in quanto equipaggiati
con un vero trasmettitore alimentato da fonte di energia. La distanza rag-
giungibile è limitata solo dall’antenna e dall’energia disponibile nelle bat-
terie. Può arrivare a centinaia di metri.
A volte i TAG attivi hanno a bordo sensori di vario genere (temperatu-

ra, pressione, movimento, ecc.) che vengono usati, come si è detto, anche
nei TAG semi passivi.
Il costo di questi apparati può raggingere decine di Euro, vengono

generalmente prodotti per frequenze elevate (UHF, SHF) e sono natural-
mente dedicati ad applicazioni “di pregio”, oppure in casi in cui il TAG
sia riusabile più volte.
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II.1.3

Figura II.4
TAG attivo in banda UHF 869,4÷869,65 Mhz,

dimensioni 87 x 50 x 7 mm, per uso in
logistica

Identec Solution
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Tabella II.1
Confronto tra TAG passivi, semi-passivi e

attivi [4]

Figura II.5
TAG UHF attivo i-Q32 con sonda esterna e
“data-logger” di temperatura − Identec

Solutions

Figura II.6
TAG attivo in banda UHF per uso in logistica con

integrazione a bordo di un GPS . Il dato GPS (coordinate
georeferenziali) è scritto periodicamente in memoria.
In lettura si acquisiscono terne storiche dei dati (ID+

coordinate + orario) a distanze anche fino a 500 m. in aria
libera. Durata della batteria di bordo: tre anni

− Identec Solution
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ACCOPPIAMENTO TAG-READER NEI SISTEMI PASSIVI

La lettura di un TAG passivo (o semi-passivo) è piuttosto diversa da una
comunicazione dati full duplex a radiofrequenza.
A differenza degli apparati di tipo attivo, i TAG passivi dipendono per

la loro alimentazione dall’energia a radio frequenza che ricevono.
I TAG passivi, inoltre, non generano la frequenza portante che usano

per la trasmissione. Piuttosto essi re-irradiano, modulandola, una parte
dell’energia trasmessa dal Reader che li sta interrogando. Questo fa riferi-
mento alla possibilità di modulare un segnale generato dal Reader tramite
la variazione dell’impedenza dell’antenna del TAG che trasforma l’antenna
medesima da assorbente a riflettente. Tale processo è molto simile all’uso di
uno specchio e della luce solare per segnalazioni luminose a distanza.
Sfruttando tale principio si elimina anche la necessità di oscillatori loca-

li per generare una portante a radiofrequenza e si riduce pertanto la
potenza necessaria per l’alimentazione del TAG.
Per ricavare energia e comunicare con il Reader, il funzionamento dei

TAG passivi si basa su uno dei due principi fisici seguenti:
- Accoppiamento induttivo (magnetico) in condizioni di “campo vici-
no”: sistemi di questo tipo si basano sul fatto che, per distanze relativa-
mente brevi rispetto alla lunghezza dell’onda emessa dall’antenna del
Reader, nell’antenna del TAG prevalgono gli effetti della corrente
indotta dal campo magnetico che varia periodicamente nel tempo.
Poiché il TAG viene a trovarsi immerso in questo campo magnetico, il
flusso magnetico variabile nel tempo si concatena con le spire dell’an-
tenna del TAG dando così origine, secondo la ben nota legge fisica di
Lenz, ad una corrente indotta nelle spire. L’accoppiamento induttivo
tra le antenne del TAG e del Reader avviene quindi in maniera simile
ad un trasformatore. L’energia ricavata da un siffatto trasformatore,
viene usata per attivare il TAG. Per ottenere le condizioni di “campo
vicino” alle distanze operative impiegate, vengono generalmente sfrut-
tate le bande con maggiore lunghezza d’onda, ovvero LF ed HF.

- Accoppiamento elettromagnetico in condizioni di “campo lontano”
con effetto backscatter: sistemi di questo tipo si basano sul fatto che,
per distanze relativamente lunghe, rispetto alla lunghezza dell’onda

PARTE II - CARATTERIZZAZIONE E TECNOLOGIE COSTRUTTIVE99

II.2

2-ParteIInew.qxp:RFID 5-09-2008 10:55 Pagina 99



emessa dall’antenna del Reader, nell’antenna del TAG prevalgono gli
effetti del campo elettromagnetico, che varia periodicamente nel
tempo.
L’antenna del TAG riflette parte della potenza elettromagnetica ricevu-
ta. Questa può essere rilevata dall’antenna del Reader. Il fenomeno
della riflessione delle onde elettromagnetiche è conosciuto come back-
scattering ed è simile a quello su cui si basa il funzionamento dei siste-
mi radar. Per ottenere le condizioni di “campo lontano” alle distanze
operative impiegate, vengono generalmente sfruttate le bande con
minore lunghezza d’onda (UHF, SHF).

“CAMPO VICINO” & “CAMPO LONTANO”
Si è visto come i TAG passivi operino con modalità diverse, a seconda che
siano progettati per operare in “campo vicino” o in “campo lontano”.
Il compo EM totale è la somma di due termini, uno relativo alla radia-

zione ed uno di tipo statico.
Nella regione di campo lontano prevale il termine di radiazione mentre

nella regione di campo vicino prevale il termine statico.
Infatti nella regione di campo lontano il campo EM si propaga global-

mente come un’onda sferica, che, per aree limitate viene approssimata ad
un’onda piana.
Nella regione di campo vicino, invece, non si riscontrano le caratteristi-

che di un’onda che si propaga, ma prevalgono quelle di un campo “stati-
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II.2.1

Figura II.7
Accoppiamento induttivo

(campo vicino) bande LF & HF

Figura II.8
Accoppiamento elettromagnetico

(campo lontano) UHF
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co” i cui valori rispecchiano istante per istante quelli della sorgente.
Il confine tra campo vicino e campo lontano è legato alla lunghezza

d’onda (λ) e alla dimensione (D) dell’antenna trasmittente. Le relative
definizioni sono le seguenti:
- Regione di “campo lontano”:
• Distanza TAG–Reader >> λ
• Distanza TAG–Reader >> D
• Distanza TAG–Reader >> 2D2/λ

- Regione di “campo vicino”:
• Distanza TAG–Reader ≤ λ

In pratica altri fattori riducono questo confine ai valori illustrati in
tabella.

TECNICHE DI PRODUZIONE DEI TAG
Le tecniche di produzione dei TAG possono prevedere vari processi di
assemblaggio che consentono, a partire dal chip, di realizzare TAG finiti
ed adattati all’applicazione per la quale sono destinati (cfr. Fig. II.9). Il
processo più comune, usato nei TAG incorporati in etichette e smart
card, prevede:
- un substrato di materiale elettricamente isolante e permeabile alle
onde EM (carta, PVC, PET, ecc.);
- sul substrato viene depositata l’antenna realizzata con inchiostri con-
duttori o direttamente in metallo (argento, alluminio, rame);
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Tabella II.2
Regioni di campo vicino e campo lontano per

differenti frequenze

II.3
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- successivamente il chip con l’elettronica del TAG viene connesso
all’antenna con l’uso di tecnologie tipiche dei circuiti ibridi (wire bon-
ding, flip chip, ecc.)
- infine viene sovrapposto uno strato di materiale protettivo (laminazio-
ne in PVC, resina epossilica, carta adesiva, ecc.) per proteggere contro
abrasioni, corrosioni ed urti.

Questo proceso viene comunemente chiamato chiamato “Inlay pro-
cess” (intarsio) e viene illustrato in dettaglio nel paragrafo che segue.
Successivamente viene illustrato un rilevante dettaglio, che riguarda la
connessione del chip RFID; il processo, molto usato per includere chip e
memorie nei circuiti ibridi, viene chiamato “Flip Chip Process”.

PROCESSO DI ASSEMBLAGGIO “INLAY”
L’assemblaggio di antenna, chip e substrato in di un TAG RFID viene
spesso chiamato “Inlay” (intarsio). Questo processo viene illustrato in
Figura II.10 in cui sono distinti l’assemblaggio di antenna, chip e substra-
to dalla successiva produzione di etichette RFID o contactless Card.
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Figura II.9
Processo di assemblaggio nei TAG incorporati

in etichette e smart card [4]

II.3.1
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In questo processo si possono distinguere essenzialmente due tecniche:
- Direct Chip attach (chip to antenna): chip assemblato direttamente
sull’antenna.
- Strap attach: chip assemblato su un modulo (strap); successivamente
lo strap viene montato sull’antenna.
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Figura II.10
Flusso di produzione di TAG passivi (smart

label, RFID tickets ecc.)–
Fonte: Muehlbauer AG

Figura II.11
Panoramica di TAG in rotoli, dopo il processo

di produzione INLAY, pronti per essere
incorporati in etichette con il processo Label &
contactless card production (cfr. Figura II.10)

a sinistra in alto HF – LAB ID
a sinistra in basso – LAB ID
a destra in alto – Impinj Inc.

a destra in basso – Alien Technology
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3.1.1 Direct Chip Attach (chip to antenna):

- E’ il processo più usato ed affidabile sia in UHF che in HF.
- Il chip (bumped) viene prelevato dal wafer e connesso meccanica-
mente ed elettricamente all’antenna.
- Il processo è reel to reel.
- Il Flip Chip Process è utilizzato con collanti ACP (ACF) o NCP.
- Basse percentuali di scarto.
- Produttività (tipico UPH 10.000) legata alla dimensione ed alla dispo-
sizione delle antenne.
- Linee di produzione costose.

3.1.2 I processi che richiedono un modulo intermedio (STRAP)

Spesso il chip viene montato su un modulo intermedio “Strap” che in un
secondo tempo viene a sua volta connesso con l’antenna . In questo caso
si hanno due fasi:
- Strap to chip:
• Il chip (bumped) viene prelevato dal wafer e connesso meccanica-
mente ed elettricamente allo strap.
• Il Flip Chip Process è utilizzato con ACP (ACF) o NCP.
• Il processo più accurato è svolto dalle aziende produttrici di semicon-
duttori.
• Tipico UPH 20.000
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Figura II.12
Flusso di produzione di TAG passivi, i processi

“Chip to strap” e “Strap to antenna” .) –
Fonte: Muehlbauer AG
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- Strap to antenna:
• Lo strap viene connesso meccanicamente ed elettricamente all’antenna.
• Minore accuratezza/competenza richiesta.
• Linee di produzione meno costose.
• Criticità dovute a doppia connessione.
• Esistono numerosi brevetti che ne limitano lo sviluppo.

3.1.3 Metodi senza connessione elettrica

Questi metodi fanno riferimento alle antenne del tipo “Inductively
coupled loop” descritte in § III.4.1.2
- Il chip (bumped) viene prelevato dal wafer e connesso meccanica-
mente ed elettricamente ad un modulo (ad esempio: loop). .
- Questo modulo viene poi accoppiato ad una seconda antenna senza
connessione elettrica (accoppiamento induttivo/capacitivo).
- Vantaggi: possibilità di ottimizzare il processo più critico (Flip Chip
Process) eseguito sempre su uno stesso modulo.

3.1.4 Metodi con antenna stampata sull’oggetto

Uno scenario futuro, che prevede una considerevole riduzione dei costi
del TAG, prevede lo scorporo del processo produttivo dell’antenna da
quello dell’etichetta. Il metodo fa ancora una volta riferimento ad anten-
ne del tipo “Inductively coupled loop” descritte in § III.4.1.2
- Il chip (bumped) viene prelevato dal wafer e connesso meccanica-
mente ed elettricamente ad un modulo.
Nell’esempio in figura il modulo, oltre al chip, contiene la parte di accop-
piamento d’antenna relativa alla tecnica “Inductively coupled loop”.
- La parte radiante dell’antenna (“radiating body” con riferimento a §
III.4.1.2.), ovvero il dipolo UHF, viene stampata direttamente sulla
confezione dell’oggetto da identificare.
- L’applicazione del modulo sull’antenna avviene come un normale
processo di etichettatura in fase di produzione avendo solo cura di
rispettare le distanze prescritte dalla tecnica “Inductively coupled
loop” (§ III.4.1.2).
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Figura II.13
Un esempio di “Strap”
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FLIP CHIP PROCESS
Comunque venga realizzato l’Inlay process, il passaggio sicuramente più
critico riguarda la connessione del chip RFID con il substrato e l’anten-
na. Il processo più usato è chiamato “flip chip” (cfr. Figura II.15); si
tratta di un tipo di montaggio usato per semiconduttori, chip o memorie
che prevede l’uso di solder bumps (protuberanze per saldatura) al
posto dei consueti wire bonds (fili di connessione). I solder bumps sono
depositati sul lato superiore del wafer di silicio dal quale vengono rica-
vati i chip. I chip vengono quindi separati dal wafer e montati, “faccia
sotto” ("flipped"), sul substrato, opp. sull’antenna . opp. sul modulo del
circuito al quale sono destinati; la connessione elettrica del chip avviene
attraverso i solder bumps.
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Figura II.14
Tecnica di separazione tra chip su modulo e

dipolo radiante
FONTE:
LAB ID

II.3.2

Figura II.15
Chip RFID assemblati tramite Flip Chip

Process
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Nelle tecniche più tradizionali, invece, (“wire bonding”) il chip viene
montato “faccia sopra” e connesso con fili.
I solder bumps possono essere assemblati in vari modi (cfr. Figura

II.16); particolare importanza rivestono i processi che prevedono adesivi
per bloccare il chip. A questo scopo vengono usati due classi di prodotti:
- adesivi con particelle conduttive (cfr. Figura II.17), che garantiscono
le conducibilità tra i bumps ed il substrato/antenna. Si dividono in:
• ACF (Anisotropic Conductive Film)
• ACP (Anisotropic Conductive Paste)
- adesivi non conduttori (cfr. Figura II.18), in cui i bumps devono esere
saldati al substrato/antenna:
• NCP (Non Conductive Paste)
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Figura II.16
Esempi di differenti tipi di connesione del

chip tramite i solder bumps
Fonte: Flip-Chip Technology;

http://extra.ivf.se/ngl/documents/ChapterB/Ch
apterB1.pdf

Figura II.17
Processo di assemblaggio del Chip RFID con

l’uso di adesivi del tipo ACF o di ACP
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Figura II.18
Processo di assemblaggio del Chip RFID con

l’uso di adesivi del tipo NCP

Figura II.19
Fasi tipiche del Flip Chip Process, dal prelievo
del dispositivo dal wafer al posizionamento

sull’antenna.

Figura II.20
Microfotografia di un chip di TAG HF

montato sull’antenne a spira con processo
Flip-chip
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ANTENNE NEI SISTEMI RFID

Un ruolo di grande rilevanza nei sistemi RFID passivi, è giocato dalle
antenne del TAG e del Reader. Le antenne infatti sono la fonte primaria
di energia per i TAG ed i problemi di orientamento e polarizzazione,
influiscono significativamente sulle prestazioni. In questo capitolo si illu-
strano le più comuni tecniche di produzione delle antenne e le problema-
tiche connesse. La trattazione tecnica di dettaglio sui problemi di propa-
gazione del segnale radio e del dimensionamento delle antenne nei TAG
passivi, specie per le problematice del trasferimento di energia, verrà inve-
ce svolta nella successiva Parte III − Accoppiamento, Energia e Antenne
nei TAG passivi.

MATERIALI E TECNICHE DI PRODUZIONE PER ANTENNE DI TAG PASSIVI

Per quanto riguarda i materiali di costruzione delle antenne dei TAG
passivi, queste vengono generalmente realizzate in metallo inciso, o con
deposizione sul substrato di inchiostro conduttore. Una tecnologia
alternativa prevede un’antenna in filo di rame applicata direttamente sul
substrato. A volte, per TAG ad accoppiamento induttivo a bassa fre-
quenza (LF) vengono impiegati avvolgimenti in filo su nucleo ferroma-
gnetico.
Le prime due tecniche sono impiegate sia per TAG ad accoppiamento

induttivo che elettromagnetico, la terza trova applicazione prevalente per
TAG ad accoppiamento induttivo, la quarta è, come detto, è principal-
mente riservata alle basse frequenze (LF).
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II.4

II.4.1

Figura II.21
Antenne di TAG HF (13,56 MHz) [4] per

etichette di carta con antenne in inchiostro
conduttivo all’argento - ASK (Francia)

Figura II.22
Schema di principio di un TAG LF e realizzazione

commerciale, vedi anche fig. I.17
ENSIDE Technologies
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Figura II.25
Antenne ad inchiostro conduttivo. La tecnica
per la produzione delle antenne è la stampa
serigrafica, con inchiostro conduttivo a base

di argento. Ha vantaggi per la flessibilità
poiché consente di ottenere antenne di

qualsiasi forma e dimensione ed è utilizzabile
anche per piccole tirature - SIAR (Italia)

La maggior parte delle antenne per TAG passivi, sia di tipo elettroma-
gnetico che di tipo induttivo, sono prodotte chimicamente incidendo sot-
tili lastre di rame (Cu) o di alluminio (Al) con procedimento simile a quel-
lo dell’Acquaforte adottato nelle incisioni artistiche.
Successivamente le antenne così ottenute vengono laminate al substra-

to del TAG (pellicole di poliestere, carta, ecc.). I limiti di questo proces-
so di produzione sono il costo, la lentezza e le condizioni ambientali
(impiego di acidi).
Una tecnologia competitiva è la stampa delle antenne con inchiostro

conduttivo. Questa è basata sull’impiego di colle (inchiostri) che conten-
gono un’alta concentrazione di particelle d'argento. Questo processo tut-
tavia è attualmente ancora costoso ed i suoi limiti sono costituiti dalla
bassa conduttività elettrica degli inchiostri, dalle proprietà deboli di ade-
sione, dalla mancanza dell'esattezza di stampa dovuta alla corrosione delle
particelle d'argento.
Esistono numerose formulazioni di inchiostri e metodi per applicarli.

In genere l’inchiostro è formato da un “pigmento” conduttivo (argento,
oro, rame, alluminio) e da una resina con funzione legante del pigmento
al subtrato; inoltre l’inchiostro contiene un solvente volatile per facilitare
le operazioni di stampa.
Delle antenne a filo metallico si dirà nell’apposito paragrafo.
Riassumendo, le antenne per i TAG del tipo etichetta sono realizzate in

rotolo su supporti flessibili (PET, carta ecc.) ed i processi di fabbricazio-
ne più comuni sono descritti nella tabella che segue.
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Figura II.24
Antenne di TAG HF (13,56 MHz) [4] per

etichette di carta con antenne in inchiostro
conduttivo all’argento - ASK (Francia)

Figura II.23
Antenna in filo di rame
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ANTENNE PER I TAG AD ACCOPPIAMENTO ELETTROMAGNETICO

Le antenne dei TAG ad accoppiamento elettromagnetico sono general-
mente dei dipoli progettati anche per favorire il Backscatter.
Per un trasferimento ottimale dell’energia, la lunghezza del dipolo deve

essere pari a multipli della lunghezza d’onda. In via ottimale dovrebbe
essere uguale a λ/2, il che comporta (per la banda UHF media) una
dimensione intorno ai 16 cm. In realtà il dipolo è spesso costruito a λ/4,
accordandolo con varie tecniche, comunque deviare da questi sottomulti-
pli di lunghezza d’onda comporta gravi perdite di prestazioni.
A proposito delle prestazioni, difficilmente le specifiche tecniche o gli

standard forniscono i valori di due importanti parametri connessi alle
antenne dei TAG:
- Sensibilità energetica (energizing sensitivity) indica l’energia del campo
EM necessaria al funzionamento del TAG.

- Riflettività (reflectivity) indica il rapporto tra potenza RF incidente e
riflessa dall’antenna del TAG.

II.4.2

Tabella II.3
Tecniche di realizzazione delle antenne dei

TAG passivi
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Questo comporta problemi nella valutazione di TAG differenti realiz-
zati con i medesimi chip.
Per quanto riguarda il problema della polarizzazione (cfr parte III), a

volte si opera per rendere i TAG UHF meno sensibili alla polarizzazione
del campo EM ricorrendo ad una antenna con due dipoli sistemati in
posizione ortogonale come illustrato in Figura II.30 o con altre soluzioni
come in Figura II.31. Questo dovrebbe minimizzare la sensibilità alla
polarizzazione del segnale incidente.

Figura II.26
TAG UHF con antenna a dipolo λ/2,

lunghezza ≈≈ 16 cm
Alien Technology

Figura II.27
TAG UHF “Butterfly” Class1 UHF; con antenna
a dipolo λ/4 in rame, dimensioni 76x76 mm 

UPM Raflatac

Figura II.28
TAG UHF “Squiggle” Gen 2 disponibile per diversi package

inclusi prodotti contenenti metallo o acqua, antenna a
dipolo λ/4, dimensioni  97mm x 11mm 

Alien Technology

Figura II.29
TAG passivo, banda dei 2,4 GHz, 

dimensioni 30x6 mm
Intermec Inc

Figura II.30
TAG con antenne ortogonali - Matrics 

Symbol Technology

Figura II.31
TAG UHF “2x2”, Omnidirezionale, progettato

per applicazioni controllo bagagli ed
equipaggiamenti negli aeroporti, dimensioni

47 x 42 mm, il relativo diagramma di
radiazione è stato illustrato in fig. III.19

Alien Technology
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ANTENNE PER I TAG PASSIVI AD ACCOPPIAMENTO INDUTTIVO

Per quanto riguarda il dimensionamento delle antenne a spire, i fattori di
maggior influenza sono costituiti dall’area dell’antenna a spire e dal
numero di spire. Come si vede dalla formula riportata in Figura III.1.1, la
tensione indotta ai capi dell’antenna del TAG è direttamente proporzio-
nale al numero di spire ed al flusso del vettore induzione magnetica.
Quest’ultimo, a sua volta, è calcolato sull’area della spira. 
Poiché generalmente l’area che complessivamente può occupare l’anten-

na costituisce un vincolo di progetto, l’aumento del numero di spire è limi-
tato dalla conseguente riduzione dell’area all’interno delle spire medesime. 
Con le tecnologie produttive standard presenti sul mercato, non è pos-

sibile “giocare” molto sul numero di spire e sulla distanza tra di esse.
Questo perché un’antenna stampata occupa già di per sé un certo spesso-
re sul foglio che risulta maggiore rispetto, ad esempio, a quello occupato
da un antenna a filo (Figura II.38). Quando si aumenta il numero di spire,
l’area all'interno dell’antenna si riduce rapidamente; non è quindi possi-
bile spingersi oltre un certo limite. 

4.3.1 Problematiche produttive

Nei processi precedentemente descritti (antenna stampata o realizzata
con metallo inciso, cfr. §II.3) il chip viene applicato su un’antenna pre-
formata. Le possibili problematiche che si manifestano tale approccio
produttivo sono le seguenti:
- Il cambiamento di formato dell’antenna risulta costoso.
- L’antenna stampata è realizzata mediante la sovrapposizione di mate-
riali diversi che hanno uno spessore abbastanza contenuto, come
mostrato in  Figura II.32. Lo strato inferiore, costituito di metallo spes-
so qualche decina di µm (micron), è il piano di massa che fa da riflet-
tore e da base per l'alimentazione; subito sopra si inserisce uno strato
di materiale dielettrico, solitamente più spesso del precedente, ed infi-
ne un altro strato metallico spesso poche decine di µm dal quale si rica-
va l'elemento radiante vero e proprio.
Il layer dell'antenna non è pertanto compatibile con molti dei materia-

li usati per il substrato.

II.4.3
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- Il settaggio delle apparecchiature per l’incisione o la stampa è lungo e
difficoltoso.

- Il crossover indebolisce il prodotto, riducendo le prestazioni. Il crosso-
ver è un ponte elettrico (Fig. II.33 e Fig. II.34) che partendo da un
estremo dell'antenna a spira, attraversa la medesima per collegarne l’al-
tro capo. Si evince chiaramente che, trattandosi di piste realizzate con
inchiostro, è necessario un ponte in quanto la pista della spira dopo
una serie di giri, non può tornare al punto di partenza attraversando le
altre spire già disegnate. Questo è invece fattibile con l’antenna a filo,
come si può notare dalla Figura II.38. 

Un ulteriore svantaggio delle tecnologie produttive basate su antenne
costruite con metallo inciso o stampate con inchiostro conduttivo, riguar-
da la prototipazione dei nuovi modelli di TAG.
Risulta infatti difficile produrre campioni e quantitativi di prova a costi

e tempi ragionevoli, specie considerando sia la varietà di dispositivi RFID
(cards, smarttickets, smartlabels, TAG, ecc.), sia il fatto che, per ogni
applicazione, è necessario un particolare formato: per il layout, per il
materiale, per lo spessore, per le resistenze chimiche/fisiche, ecc.

4.3.2 Antenne in filo di rame

Una tecnologia produttiva completamente diversa da quelle sopra elenca-
te, è quella basata sull’antenna in filo di rame, che viene applicata diretta-
mente sul substrato.

Figura II.32
Componenti principali di un'antenna

stampata

Figura II.33
Crossover o ponte in un TAG induttivo – LAB

ID (Italia)

Figura II.34
Crossover o ponte
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Secondo questa tecnica, i TAG vengono creati direttamente sul sub-
strato: carta, cartone, carta sintetica, film plastici (PET, PE, PVC, PP, PU,
KAPTON, etc.). Il materiale del substrato può essere scelto a seconda
dell’applicazione: flessibile o rigido, sottile o spesso, trasparente, opaco,
colorato o precedentemente stampato.
Il processo è guidato da macchine e software progettati e realizzati per

lo scopo specifico. Si hanno in tal caso grande flessibilità nella forma, nelle
dimensioni, nella posizione del chip e nella frequenza di risonanza perchè
questi macchinari sono stati studiati appositamente per tale applicazione.
Quindi, partendo da un formato standard (quale il formato card) si posso-
no modificare le forme delle antenne (in piccole, grandi, corte, lunghe, a
spirale, rotonde, formati speciali, etc.) a seconda dell’applicazione richie-
sta, la frequenza di risonanza (quindi numero di spire e distanza tra di esse)
la posizione del chip, per necessità di stampa, sul TAG, apportando sem-
plicemente delle piccole modifiche al software di progettazione. 
Il cambiamento di formato può essere utile per facilitare la lettura dei

TAG nei casi in cui la prossimità di alcuni materiali (metalli per esempio)
determina una variazione della frequenza di risonanza.
Fasi di costruzione del TAG:

- Il chip è incollato sul modulo. Il modulo è un supporto plastico lami-
nato in rame, in genere delle dimensioni 10x2 mm e dello spessore di
84µm, costituito da due piccolissime piazzole centrali su cui vengono
saldati i piedini del chip. Le piazzole vengono riportate con dimensio-
ni maggiori all’esterno per consentire la connessione con gli estremi
dell'antenna.

- Il modulo è applicato ad un substrato ed un’antenna in filo di rame è
realizzata dinamicamente, pronta per un'ulteriore modifica.

- I terminali dell’antenna vengono sovrapposti e saldati al modulo (rea-
lizzando implicitamente anche il crossover).
Per come è costruita l’antenna, cambiare il formato risulta semplice e

veloce. Inoltre possono essere modificati anche altri parametri come ad
esempio, per necessità di stampa, la posizione del chip.
Addentrandosi nei particolari costruttivi dell’antenna a filo, si possono

evidenziare gli aspetti seguenti:

Figura II.35
Esempi di antenne a filo in diversi formati
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- Un filo di sezione rotonda presenta prestazioni migliori rispetto ad uno
di sezione piatta.

- Non sussiste il problema del crossover in quanto il filo viene saldato
direttamente sul modulo.

- A parità di numero di spire gli avvolgimenti risultano più vicini di quel-
li ottenibili con altre tecniche, l’efficienza di area risulta pertanto mag-
giore (Figura II.38).

4.3.3 Confronto tra tecniche ad incisione ed a filo

In questo paragrafo vengono proposte alcune figure allo scopo di evi-
denziare le differenze del processo di produzione delle antenne di TAG
passivi ad accoppiamento induttivo, tra la tecnica ad incisione (INLAY)
e la tecnica a filo (INLAY-LESS). Queste tecniche consentono di realiz-
zare antenne a spira le cui caratteristiche sono state precedentemente
discusse.

Si sottolinea il fatto che TAG molto piccoli non possono essere creati
con il processo INLAY né, tanto meno, TAG troppo grandi, che risulte-
rebbero troppo costosi.
Con la tecnica produttiva a filo ed usando prodotti termoplastici, i due

strati vengono saldati (accoppiati) senza l'uso dell'adesivo ed il TAG risul-
ta completamente integrato.
Per terminare il confronto, si propone la Figura II.38, che mette in evi-

denza, a parità di numero di spire, la differenza tra un’antenna stampata
ed un’antenna a filo ed in particolare l’area occupata nei due casi.
Circostanza analoga si ha considerando la distanza tra le spire: nell’avvi-
cinarle è necessario tenere presente comunque lo spessore intrinseco di
ciascuna di esse. Si comprende quindi come le antenne a filo ottengano

Figura II.36
Tecnica ad incisione (INLAY)

Figura II.37
Tecnica a filo (INLAY-LESS)
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prestazioni migliori, che si riflettono in maggior distanza di lettura e, a
parità di distanza, una maggior energia disponibile per alimentare il chip
del TAG. 

4.3.4 Un esempio di nuove soluzioni realizzabili con tecnologia del filo

In Figura II.39 è illustrato un TAG ad accoppiamento induttivo (frequen-
za HF) per l’uso in braccialetti o collari monouso non manomettibili.

Quando il TAG è aperto (come in figura) , il layout dell’antenna a spira
che ne risulta, non consente la sintonia del TAG sulla frequenza di lavo-
ro, di conseguenza il TAG non può operare.
Il braccialetto/collare si attiva richiudendo le due parti una sull’altra

con un adesivo permanente.
Una volta chiuso il TAG, cambia il layout dell’antenna a spira che

risuona alla frequenza desiderata.
Qualsiasi tentativo di rimozione del TAG, interrompe i fili e provoca la

distruzione dell’antenna.

Figura II.38
Confronto tra antenne; si noti che, a parità di
numero di spire, in antenne a filo (a destra)

si possono ottenere avvolgimenti più vicini e,
conseguentemente efficienze di area

maggiori rispetto ad antenne tradizionali (a
sinistra)

Figura II.39
TAG ad accoppiamento induttivo per l’uso in

braccialetti o collari monouso non
manomettibili
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ANTENNE MULTIFREQUENZA E SENSORISTICA AVANZATA NEL PROGETTO

INTELLISENSE RFID

Un programma di ricerca congiunto svedese, norvegese e finlandese
(Nordite 2005-2010), gestito congiuntamente dall’agenzia svedese per
l'innovazione (Vinnova), il consiglio della ricerca Norvegese (Rcn) e l'a-
genzia finlandese per il finanziamento all’innovazione (Tekes), sta finan-
ziando un progetto chiamato “IntelliSense RFID”
(www.intellisenserfid.com ). 
L’iniziativa IntelliSense Rfid comprende vari gruppi di ricerca, Sintef in

Norvegia (Leader del progetto), VTT in Finlandia, Chalmers University
of Technology  e IMEGO AB in Svezia e gestisce un budget di 2,3 milio-
ni di euro. 
Il progetto IntelliSense si propone di sviluppare TAG, probabilmente

passivi, di nuova generazione, che integrino alcune innovazioni sostanziali:
- Comunicazione multifrequenza:
almeno nelle bande HF (13,56 MHz) ed UHF media (868 e 915 MHz),
probabilmente anche UHF alta (2,5 GHz).

- Integrazione di sensori di temperatura, umidità, pressione, Ph e altre
condizioni ambientali, alcuni dei quali appositamente progettati.

- Capacità di comunicazione multiprotocollo (uso dello stesso TAG per
differenti applicazioni) ed ad alto bitrate (specie nel funzionamento in
backscatter).
In particolare la necessità di antenne multifrequenza discende da quella 

di operare in una grande varietà di ambienti:
- “RF friendly” (prodotti in carta o plastica con contenuto scarso o nullo
di acqua e metalli).

- “RF semi friendly” (prodotti farmaceutici o elettronici che richiedono
un’attenta collocazione dell’RFID affinché questo possa operare in
condizioni ottimali).

- “RF semi unfriendly” (ovvero in ambiente assorbente per le frequenze
UHF come cibo fresco, frutta o, in generale, prodotti con alto conte-
nuto di acqua o liquidi).

- “RF unfriendly” (ovvero in ambiente riflettente per le frequenze UHF
come metalli o, in generale, prodotti con alto contenuto di metalli).

II.4.4
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I risultati di maggior visibilità, finora conseguiti nel progetto,
riguardano la prototipazione di sensori di nuova generazione e di
antenne multibanda [56], [57].
Per quanto riguarda i sensori si rimanda a

www.intellisenserfid.com/sensors.htm, per le antenne multibanda, ne
sono state progettate due: 
- una da VTT che copre la banda HF 13,56 MHz con funziona-
mento induttivo, e la banda UHF media, con funzionamento in back-

scatter, alle frequenze europee 867 MHz e americane 915 MHz;
- una da Chalmers University che si presenta come un’antenna frattale
per le bande UHF media  (alle frequenze europee ed americane) ed alta
alle frequenze di 2,45 GHz probabilmente per compatibilità con i TAG
ISO 18000-4.
L’antenna VTT, progettata nel 2006, è una combinazione di una parti-

colare antenna multibanda ad accoppiamento elettromagnetico, la cosid-
detta PIFA (planar inverted F antenna) (cfr. §III.4.2.2) progettata per la
banda UHF media, con funzionamento in backscatter, alle frequenze
europee 867 MHz e americane 915 MHz, con un’antenna ad accoppia-
mento induttivo (a spira per i 13,56 MHz).
Gli elementi dell’antenna sono stati progettati insieme al front end a

radiofrequenza per ottimizzare l’impedenza d’ingresso al front end mede-
simo e la direttività dell’antenna.
I segnali in ingresso UHF ed HF sono separati e condividono un comu-

ne piano di massa.
L’antenna può essere costruita con tecnologia da circuito stampato

(PCB), su un unico substrato. 
Le distanze operative previste dalle specifiche tecniche preliminari di

quest’antenna HF/UHF sono dell’ordine di:
- 2 ÷ 10 cm per il funzionamento induttivo a 13,56 MHz (1,5A/m), che
fa presagire applicazioni vicine a quelle degli NFC;

- 7 ÷ 9 m per il funzionamento in backscatter alle frequenza europee 867
MHz (2W ERP) e americane 915 MHz (4W EIRP), che si collocano tra
le migliori performance per i TAG passivi su queste frequenze.

Figura II.40
Esempio: TAG IntelliSense  con antenna 

dual-band e sensori

Figura II.41
Esempio di antenna  dual-band platform

composta da un’antenna PIFA ed un’antenna
a spira integrate. Vista 3D 

(a sinistra) e planare (a destra)
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ACCOPPIAMENTO INDUTTIVO IN TAG UHF

In tempi recenti, si sta facendo strada una nuova tecnologia per TAG pas-
sivi UHF: lo sfruttamento dell’accoppiamento induttivo in campo vicino,
analogamente a quanto avviene per i TAG HF.
Si ricorda che la propagazione del campo elettromagnetico presenta

caratteristiche differenti nelle due regioni di cosiddetto “campo vicino” e
“campo lontano” (cfr. §II.2.1). L’intensità del campo magnetico diminui-
sce rapidamente con la distanza (cfr. §III.3.1); l’accoppiamento induttivo,
prevale quindi a brevi distanze (una o due lunghezze d’onda) mentre in
“campo lontano” prevale la propagazione del campo elettromagnetico.
Tuttavia, entrambe le tipologie di radiazione esistono indipendentemente
dalla frequenza operativa (che determina però l’estensione delle regioni di
prevalenza del campo “vicino” e “lontano”).
I TAG HF (13,56 MHz) operano generalmente con accoppiamento

induttivo perchè, a queste lunghezze d’onda, la distanza operativa del
“campo vicino” raggiunge e supera il metro; mentre i TAG UHF (860 ÷
960 MHz) operano generalmente con accoppiamento elettromagnetico in
“campo lontano” raggiungendo distanze operative maggiori. 
L’antenna dei TAG ad accoppiamento induttivo è realizzata con spire.

Nella banda HF ne vengono  generalmente utilizzate 5, affrontando non
trascurabili complicazioni costruttive (valga per tutte, la necessità di rea-
lizzare il crossover o ponte – cfr. §II.4.4.1. 
Ricordando la legge di Faraday si evince che l’effetto dell’accoppia-

mento magnetico, in condizioni di campo vicino, cresce all’aumentare
della frequenza. In particolare nella banda UHF è circa 60 volte maggio-
re rispetto alla banda HF. Naturalmente, viste le diverse lunghezze d’on-
da, per sfruttare l’effetto “campo vicino” bisogna operare, nella banda
UHF, a distanze molto più piccole che nella banda HF.
Sfruttando questo fatto, si è visto che i TAG UHF, se dotati di oppor-

tuna antenna ed operando in prossimità (qualche cm), possono ricavare
dall’accoppiamento induttivo una quantità di energia analoga rispetto a
quella dei TAG HF.
In pratica è possibile utilizzare antenne di piccole dimesioni costituite

da un’unica spira che possono essere realizzate, ad esempio, mediante

II.4.5
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processi di stampa con inchiostri conduttivi (a costi contenuti).
Riducendosi drasticamente la dimensione delle antenne, i TAG UHF

funzionanti con accoppiamento induttivo possono assumere dimensioni
estremamemente ridotte. In Figura II.42 è riportato il confronto dimen-
sionale tra un tradizionale TAG Gen2 ad accoppiamento elettromagneti-
co ed un corrispondente Gen2 con accoppiamento induttivo.

Per questa tipologia di TAG, sfruttando l’alto data rate e la maggior
efficienza dei protocolli dei TAG UHF Gen2 si ottengono (per TAG con
il solo EPC) velocità di circa 1.000 TAG/s in lettura (considerando data
rate ≈640 kbp/s ed overhead dei protocolli anticollisione) e di circa 1.000
TAG/min in scrittura, a distanze operative paragonabili a quelle degli
NFC (oggetti quasi a contatto con l’antenna del Reader). Il tutto impie-
gando gli stessi Reader usati per le letture a distanza, con la sola aggiunta
di antenne speciali (per l’accoppiamento induttivo).
Un’ulteriore vantaggiosa caratteristica dell’operare in UHF con accop-

piamento induttivo è quella di rendere il funzionamento del TAG non
influenzato dalla vicinanza o addirittura dall’immersione in liquidi (cfr.
Figura II.43), circostanza che rende tale tipologia di TAG adatta per l’im-
piego in applicazioni in cui sia richiesta questa caratteristica.
Inoltre, nonostante che nella propagazione in campo lontano le fre-

quenze UHF tendano ad essere riflesse dai metalli, in campo vicino la
situazione è differente ed è possibile che un’antenna opportunamente
progettata possa sfruttare vantaggiosamente la presenza di superfici
metalliche alle quali, ad esempio, il TAG risulta fissato. Tale possibilità è
in genere preclusa operando in banda HF.
Infine, per operare anche a distanze maggiori della stretta prossimità,

Figura II.42
Confronto dimensionale tra un tradizionale

TAG UHF (“Squiggle” Gen 2 
- Alien Technology – cfr, Figura II.31) di

dimensioni  97mm x 11mm ed un TAG UHF
Gen 2 con accoppiamento induttivo di

prossimità, di diametro 9 mm 
Impinj Inc.

Figura II.43
Diversi TAG UHF ad accoppiamento induttivo

(gli oggetti colorati all’interno del
contenitore) che lavorano (in campo vicino)
totalmente immersi in un liquido all’interno

di una boccetta  
Impinj Inc.
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uno stesso TAG UHF può essere dotato di due antenne distinte per ope-
rare sia in campo vicino che in campo lontano (cfr. Figura II.44). Questo
apre la strada ad un’integrazione di tecnologie nell’ambito dell’intera
“supply chain” in cui, fino ad ora, TAG HF e TAG UHF, per le loro
caratteristiche differenti, erano destinati all’impiego in differenti segmen-
ti della stessa.

ANTENNE PER READER DI TAG PASSIVI

Nei sistemi RFID le antenne dei Reader sono componenti di complessa
progettazione.
Per applicazioni in prossimità (<10cm) ed a bassa potenza, tipicamen-

te per leggere carte senza contatto e NFC, l’antenna del Reader è integra-
ta similmente a quanto avviene per i TAG.
Per applicazioni a media distanza (10cm÷1m per HF; <5m per UHF)

(Reader portatili) le antenne sono componenti separati, ma assemblate nel
contenitore del Reader.
Per applicazioni a più lunga distanza le antenne sono quasi sempre

esterne.
Nella progettazione è necessario specializzare l’antenna per le varie

applicazioni ed ambienti di collocazione. Il progetto delle antenne è radi-
calmente differente per le bande UHF o superiori e per quelle LF ed HF
a causa del funzionamento ad accoppiamento induttivo in quest’ultime.

Figura II.44
Esempio di TAG UHF Gen 2 con doppia

antenna per accoppiamento
elettromagnetico (in campo lontano) 

ed induttivo (in campo vicino) 
Impinj Inc 

Figura II.45
Nastri di TAG UHF Gen 2, per

l’assemblamento in etichette, con doppia
antenna (a sinistra) e con antenna a singola
spira per accoppiamento induttivo (a destra)

Impinj Inc 

II.4.6
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La maggior parte delle antenne per RFID devono essere accordate
sulla risonanza alla frequenza operativa. Questo espone il sistema all’in-
fluenza di molti fattori esterni che possono de-sintonizzare l’antenna dalla
frequenza di risonanza, riducendo la distanza operativa. Le cause sono
varie e dipendenti anche dalla frequenza. Se ne elencano alcune:
• Effetto pelle
• Perdite dovute a prossimità di masse metalliche
• Disadattamento con il cavo d’antenna
• Fading del segnale
• Prossimità con altre antenne di Reader
• Variazioni ambientali
• Effetti armonici
• Interferenze con altre sorgenti RF
• Riflessioni del segnale
• Intermodulazioni (cross talk)
• Effetti generati dal movimento di una delle due antenne nel campo
magnetico generato dall’altra, che genera correnti indotte (di Foucault o
Eddy current) come in un generatore elettrico. Queste correnti interferi-
scono con quelle prodotte dall’accoppiamento induttivo tra TAG e
Reader.
I problemi di de-sintonizzazione causati dai fattori elencati possono

essere minimizzati ricorrendo a circuiti di auto sintonia dinamica che

Figura II.48
Reader portatile con lettore/scrittore UHF

Intermec

Figura II.46
Selezione di antenne HF 
Escort Memory System 

Figura II.47
Selezione di antenne UHF 

Symbol Technology

Figura II.49
Esempi di antenne HF a polarizzazione

circolare, montate su muletto per
movimentazione pallet − Intermec Inc.

2-ParteIInew.qxp:RFID  5-09-2008  10:56  Pagina 123



RFID - Fondamenti di una tecnologia silenziosamente pervasiva124

Figura II.50
Esempi di antenne HF a “Portale” 

per carico merci

Figura II.51
Reader HF su nastro trasportatore, 

sistema a tunnel
EMS

Figura II.53
Esempio di Portale ALX-9010 per TAG UHF
Gen2, con vista interna – Alien technology

Figura II.52
Sistema a portale

EMS

Figura II.54
Piattaforma rotante, schema di

funzionamento e realizzazione Symbol
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Tabella II.4
Tecniche per superare il problema 

della polarizzazione

lavorano sui parametri di sintonia come sistemi in controreazione. 
Una tecnica adoperata di frequente nelle applicazioni di carico e scari-

co delle merci è quella delle antenne a “Portale”. Un portale prevede una
configurazione di antenne in grado di leggere i TAG sugli oggetti che
transitano attraverso di esso. I portali sono spesso previsti per il transito
di  pallet (pedane) o per nastri trasportatori; un’altra applicazione molto
diffusa li vede operare all’uscita dei punti vendita come punto di transito
obbligato per i clienti che portano merci acquistate fuori dal locale.
Alcune caratteristiche dei portali sono elencate nel seguito.
- Spesso nei portali vengono usate antenne a polarizzazione circolare per
minimizzare gli effetti dell’orientamento degli oggetti cfr.§III.3.3.4.

- La tecnica dei portali riduce sia la probabilità di leggere TAG indesi-
derati sia le interferenze tra porte vicine.

- Con configurazione a portale è possibile leggere il 98,5% dei cartoni
dotati di TAG sulle pedane che passano attraverso le porte.

- Equipaggiando i portali con sensori di moto si può distinguere automa-
ticamente tra il carico (in entrata) e lo scarico (in uscita) delle merci.
Un’ulteriore configurazione per lettura di pallet e imballaggi, che pre-

vede costi inferiori rispetto ai portali con antenne multiple, è quella che
prevede che le pallet siano poste  su piattaforme rotanti. Le soluzioni
commerciali assicurano, con alta probabilità, la lettura della totalità dei
TAG contenuti (cfr. Figura II.54).

4.6.1 Polarizzazione delle antenne del Reader

Per quanto riguarda il problema della polarizzazione (cfr. §III.3.3.4), que-
sto può essere superato con vari accorgimenti nella realizzazione delle
antenne del Reader come illustrato nella tabella seguente. 
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I sistemi di antenna a portale, operano con diverse antenne aventi pola-
rizzazioni tra loro ortogonali. Nelle figure è rappresentato, per differenti
configurazioni delle antenne del portale, un gruppo di tre TAG disposti
lungo direzioni tra loro ortogonali.
Sono evidenziati in verde i TAG che possono essere letti ed in rosso

quelli che non possono essere letti in ognuna delle configurazioni di
antenne.

TECNOLOGIE PER READER DI TAG PASSIVI
I Reader sono elemento chiave dei sistemi RFID, e le loro caratteristiche
devono essere valutate attentamente per il raggiungimento delle presta-
zioni previste nel sistema.
Fino alla recente ondata di applicazioni pervasive nella catena di distri-

buzione, i Reader di TAG passivi erano principalmente usati per control-
lo accessi ed altre applicazioni (sistemi anti taccheggio, ecc.) che compor-
tano sia un basso numero di TAG rilevati per ogni interrogazione, sia un
basso numero di dati provenienti dai TAG medesimi. In altri termini l’ap-
plicazione tipica erano i portali di lettura entro i quali passava un TAG
alla volta o poco più.
Ora la situazione sta cambiando, essenzialmente per le esigenze della

catena di distribuzione, per le cui applicazioni vengono letti contempora-
neamente tutti i TAG (anche migliaia) contenuti nei colli (scatole, pallet,
scaffali, container) in cui la merce è conservata.

Figura II.55
Campo ad una dimensione [4]

Figura II.56
Campo a due dimensioni [4]

Figura II.57
Campo a tre dimensioni [4]

1 - D field,
90° tag
orientations

2 - D field,
90° tag
orientations

3 - D field,
90° tag
orientations

II.5
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Questo ha dato origine ad una nuova generazione di apparati.
Si citano alcune delle caratteristiche base dei moderni lettori di TAG

passivi:
- Banda di frequenza (principalmente HF o UHF); esistono lettori multi
banda

- Versatilità nell’uso di differenti  protocolli di comunicazione TAG-
Reader (ISO, EPC, proprietari, ecc.); esistono lettori multiprotocollo,
ma difficilmente tutti i protocolli sono supportati.

- Supporto delle regolamentazioni differenti nelle diverse aree geografi-
che, ad esempio, per la banda UHF si hanno:
- Banda di frequenza: 902÷930 MHz negli USA contro 869 MHz in
Europa

- 4 W max negli USA contro 2 W in Europa; va però tenuto in conto
il differente riferimento per la misura, ovvero EIRP (USA) = ERP
(Europa)*1,64

- Tecnica di comunicazione Reader – TAG (cfr.§IV.4.3):

Figura II.58
Reader fisso in banda HF 

(Edit ID)

Figura II.59
Reader fisso da portale A948EU con supporto
di 4 antenne in banda UHF (compatibile Gen2)

CAEN S.p.A., Viareggio

Figura II.60
Famiglia di Reader portatili dell’ultima

generazione – PSION TEKLOGIX – Workabout
Pro C ed S  –  Sistema modulare che può

operare su TAG UHF, HF, LF e carte Mifare,
comunica via WLAN e monta sistemi

operativi Window
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- “Frequency Hopping” negli USA
- “Listen Before Talk” in Europa (cfr.  §4.3.3)

- Comunicazioni con la rete ed i centri di controllo:
- TCP/IP
- Wireless LAN
- Ethernet LAN
- RS 485

- Capacità di gestire i dati:
- Gestione di più Reader (con concentratori o middleware)
- Interfacce per prodotti middleware esterni
- Uscite per sensori o circuiti di controllo

- Capacità di aggiornare il software del Reader (via Internet o via inter-
faccia con il sistema di controllo)

- Capacità di gestire più antenne:
- Tipicamente 4 antenne per Reader
- Metodi di polling o multiplexing dei segnali per o dalle antenne 

- Adattamento delle antenne alle condizioni al contorno (auto tuning).

RICEVITORI NEI READER PER TAG PASSIVI

I Reader sono tipicamente strutturati come ricevitori omodina (ricevitori
a singola conversione di frequenza).
Un oscillatore ad elevata precisione nel Reader genera sia la portante

per il trasmettitore sia la frequenza per la demodulazione (oscillatore loca-
le) nel ricevitore.
Dopo conversione di frequenza il ricevitore

omodina ottiene (dal segnale ricevuto e modula-
to dal TAG tramite backscatter) due segnali in
banda base rispettivamente in fase (I) ed in qua-
dratura (Q). Questi vengono dapprima digitaliz-
zati (tramite Analog to Digital Converters -
ADC) e successivamente elaborati numerica-
mente per ricavare le informazioni trasmesse dal
TAG.

II.5.1

Figura II.61
Schema a blocchi semplificato di un tipico

Reader omodina. A partire da un oscillatore
locale la portante è modulata e trasmessa 

al TAG [7]
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II.5.2

Uno degli aspetti più critici è che la trasmissione del Reader dovrebbe
avere la stessa frequenza della risposta del TAG e che, a differenza dei tra-
dizionali sistemi half duplex in cui la trasmissione si ferma quando il dis-
positivo passa nello stato di ricezione, i Reader di TAG passivi devono
continuare a trasmettere la portante per alimentare il TAG passivo anche
durante la ricezione della risposta del TAG. Le tecniche per minimizzare
questo inconveniente verranno descritte in §IV.2.4.1.
L’architettura omodina di un sistema RFID presenta alcune caratteri-

stiche particolari che devono guidarne la progettazione. 
Ad esempio il ricevitore del Reader, come si vedrà nei paragrafi dedi-

cati alle codifiche, riceve segnali modulati con tecniche che minimizzano
il trasferimento di energia attraverso l’annullamento, nel segnale di back-
scatter, della componente a frequenza nulla. In queste condizioni perdite
di segnale nei circuiti del Reader possono generare un elevato offset a fre-
quenza zero in banda base che può portare in saturazione amplificatori e
convertitori A/D.

DISTANZE OPERATIVE READER =>TAG PASSIVI

La distanza operativa in un sistema RFID può essere definita come la
massima distanza alla quale la lettura di TAG raggiunge una determinata
percentuale di successo (in genere molto alta, superiore al 90%).  
I TAG passivi ricavano tutta la potenza necessaria al loro funzionamen-

to dall’energia dell’onda elettromagnetica a radiofrequenza (generata dal-
l’antenna del Reader) assorbita dall’antenna di cui sono dotati. 
La potenza associata a tale campo elettromagnetico decresce all’au-

mentare della distanza (r) del TAG dall’antenna del Reader, di un fattore
1/r2 in campo lontano e 1/r6 in campo vicino. 
Conseguentemente le distanze a cui si trovano ad operare i TAG hanno

un impatto fondamentale nelle applicazioni dei sistemi RFID.  Infatti i
livelli di potenza irradiati che sono ammessi dagli enti regolamentatori
nelle differenti zone del pianeta influiscono direttamente sulla distanza
operativa, abilitando o meno la realizzabilità dell’applicazione.
Un ulteriore elemento di complicazione è il fatto che gli organismi di
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regolamentazione nazionali prescrivono differenti limiti massimi per la
potenza irradiata dal Reader.
Anche se i circuiti del TAG, in tecnologia CMOS, necessitano di una

potenza molto bassa per il funzionamento, a distanza di soli pochi metri
dal Reader la potenza disponibile dal segnale ricevuto è estremamente
bassa (-10 ÷ -15 dBm).
L’energia disponibile per alimentare il TAG non influisce solamente

sulla distanza alla quale il TAG può essere letto ma anche sul tempo
necessario a scrivere la memoria flash del TAG medesimo che richiede la
generazione di tensioni elettriche elevate nel TAG.
Gli standard più recenti, avendo riconosciuto l’esistenza di tali proble-

matiche, introducono miglioramenti nelle tecniche di modulazione, di
codifica e nei protocolli, al fine di prevenire situazioni in cui i TAG si tro-
vino in carenza di alimentazione.
Le tecniche di modulazione più recenti ottengono anche incrementi del

rate di trasferimento dati. Per esempio ISO/IEC18000-6 Type A & B
sono limitati a 160 kb/s mentre la versione Type C può raggiungere velo-
cità di 640 kb/s.
Nonostante i notevoli sviluppi avuti negli ultimi 10 anni, la potenza

minima richiesta per il funzionamento dei TAG
passivi è solo recentemente scesa nell’intervallo
tra i 0,2 ed 1 mW.
Questi valori, in applicazioni in territorio USA

(potenza massima permessa: 4 W EIRP in UHF
media), conducono ad una distanza operativa di
circa 5-10 m nella banda UHF media e circa ad 1
m nelle bande intorno a 13,56 MHz e 2,4 GHz
alle potenze ammesse.
La regolamentazione europea è invece molto

più stringente di quella americana limitando la
potenza emessa in banda UHF media a 2 W ERP
(3,28 W EIRP), minore di quella ammessa negli
Stati Uniti, restringendo conseguentemente l’a-
rea di lavoro.

Tabella II.5
Parametri tipici di un sistema 

in banda UHF media
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TECNOLOGIE PER TAG PASSIVI

MEMORIE PER TAG

Dell’importanza della memoria del TAG nelle applicazioni RFID si è
detto più volte. Si ricorda solo che, oltre alla capacità, un ruolo essenzia-
le è costituito dal tempo di immagazzinamento dei dati nelle memorie dei
TAG passivi e nella capacità di (eventuale) riscrittura delle memorie stes-
se da parte dei Reader.
I principali tipi di memoria impiegati nei TAG sono: ROM, PROM

(WORM), EEPROM e FRAM.
- ROM Read Only Memory. 
Memoria di sola lettura contenente dati disponibili per la sola consul-
tazione; sono registrate in fabbrica attraverso l’incisione laser o l’appo-
sita preparazione della maschera del chip.
Hanno il vantaggio di occupare, a parità di dati registrati, la minore
area di silicio all’interno del chip, risultando le più economiche.

- PROM Programmable Read Only Memory.
Operano la tipica funzione Write-once-read-many (WORM, di cui a
volte prendono il nome), sono memorie di sola lettura. Le PROM con-
tengono componenti elettronici il cui funzionamento è assimilabile a
dei fusibili i quali possono essere bruciati secondo le esigenze per scri-
vere i dati richiesti. Sono scrivibili una sola volta e richiedono apparec-
chiature speciali per le operazioni di scrittura. 

- SRAM  Static Random Access Memory.
Consentono di mantenere le informazioni per un tempo infinito, sono
molto veloci, consumano poco e quindi dissipano poca energia. La
necessità di usare molti componenti, però, le rende molto costose e dif-
ficili da includere in un chip. Sono solitamente usate per le memorie
cache, dove elevate velocità e ridotti consumi sono caratteristiche fon-
damentali. Vengono a volte impiegate nei TAG attivi.

- EEPROM opp. E2PROM Electrically Erasable Programmable Read-
Only Memory.
Hanno cicli limitati di lettura/scrittura, il che comporta un utilizzo dei
TAG limitato.

II.6

II.6.1
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La EEPROM (Electrically Erasable and Programmable ROM), a diffe-
renza di una semplice ROM è cancellabile e riscrivibile, mediante
opportune tensioni e correnti applicate ai MOSFET (i componenti
base della memoria) che la compongono. 
Richiedono però voltaggi relativamente alti, hanno un consumo relati-
vamente maggiore e tempi più lunghi per le operazioni di lettu-
ra/scrittura; richiedono anche una maggiore area di silicio sul chip e
pertanto sono più costose.
Le capacità di memoria EEPROM variano fino ad oltre 100 Kbyte;
possono sopportare fino a 100.000 cicli di lettura/scrittura e possono
conservare un dato scritto fino a 10 anni.

- FRAM Ferroelectric RAM.
Le FRAM costituiscono un notevole progresso rispetto alle EEPROM.
Possono memorizzare dati per un lungo periodo di tempo e richiedo-
no basso voltaggio ed offrono grande resistenza ai cicli di lettu-
ra/scrittura (numero illimitato di cicli lettura/scrittura) con alta veloci-
tà di scrittura. Tipicamente offrono velocità di trasferimento dati fino a
424 kbps; tempi rapidi di lettura e scrittura (meno di 200ns) e corren-
te estremamente bassa (alcuni microamp); forniscono un'elevatissima
affidabilità e tempi di conservazione dei dati superiori a 10 anni.

CONTENITORI PER TAG ED ASSEMBLAGGIO

I TAG sono costruiti in una grande varietà di contenitori, progettati per
ambienti ed applicazioni differenti.
Nel tipico TAG etichetta, chip ed antenna sono generalmente inseriti

tra un substrato di materiale plastico ed una copertura di carta, ma sono
possibili molte altre soluzioni, dal bullone al bottone, fino al tappo (in pla-
stica) per bottiglie di vino.
Vengono usati vari processi di assemblaggio (descritti in dettaglio in §

II.3) nonché una grande varietà di contenitori che danno luogo ad assem-
blaggi di TAG per usi diversi. Tra i formati di assemblaggio più comuni,
si ricordano:
• Tessere (tipo Carta di credito);

II.6.2
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• Etichette flessibili adesive;
• TAG su carta;
• Contenitori tipo gettoni e monete;
• TAG iniettati o modellati in contenitori e prodotti di plastica;
• TAG su cinturini da polso (usi ospedalieri);
• TAG ad alta robustezza in contenitore epossidico sigillato;
• TAG su chiavi;
• TAG per grandi contenitori (pallet, container, ecc.).

Figura II.62
Biglietto elettronico

Figura II.63
Biglietti della metropolitana di Mosca

UPM Raflatac

Figura II.64
TAG HF per PosteItaliane 

EMS (Escort Memory Systems) 
gruppo Datalogic (Italia)

Figura II.65
Etichette flessibili HF 

EMS (Escort Memory Systems) 
gruppo Datalogic (Italia)
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Figura II.66
TAG su cinturino da polso 

per applicazioni ospedaliere

Figura II.67
TAG HF incorporato in tappo 

per bottiglie di vino  
LAB ID (Italia)

Figura II.68
TAG “keytags” (chiave elettronica)

http://www.daelibs.com.au/

Figura II.69
TAG HF incorporato in bullone per uso

automubilistico (Ford) - EMS (Escort Memory
Systems) - gruppo Datalogic (Italia)

Figura II.70
Car Immobilizer

Texas Instruments
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Figura II.73
Telepass per le autostrade italiane;

TAG attivo sulle frequenza 5,795-5,815 GHz

Figura II.74
TAG per identificazione di animali;
da inserire nello stomaco dei bovini 
tipo grande: l= 6,5 cm; diam.= 2 cm; 
tipo piccolo: l= 6,5 cm: diam.= 1,5 cm

Figura II.75
Chip RFID con antenna incorporata (Hitachi)
Un nuovo sviluppo nella tecnica di  assemblag-
gio dei TAG prevede che l’antenna venga depo-
sitata direttamente sulla superfice del chip con-

tenente il circuito elettronico. La tecnologia,
proposta sia in HF che in UHF, offre una distan-
za di comunicazione di soli 3 mm, ma offre un
TAG microscopico che può essere celato in luo-

ghi impensabili (tipicamente banconote).

Figura II.71
TAG HF per lavanderie  

EMS (Escort Memory Systems) 
gruppo Datalogic (Italia)

Figura II.72
TAG per identificazione di animali; 

da applicare sulle orecchie di bovini;
diametro 3cm

Si ricorda infine lo scenario futuro (cfr. § II.3.1.4), che prevede una
considerevole riduzione dei costi del TAG, prevedendo l’antenna stampa-
ta direttamente sull’oggetto destinatario del TAG ed il chip RFID assem-
blato su un modulo incollato a sua volta sull’oggetto ed accoppiato all’an-
tenna senza contatto elettrico.
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Figura II.76
Stampante RFID a trasferimento termico

Toshiba, mentre stampa TAG UHF UPM Raflatac

Figura II.77
Stampante Intermec

Figura II.78
R110Xi Stampante HF/UHF 
secondo configurazione 
Zebra Technologies Inc

Figura II.79
Stampante per etichette - Toshiba

6.2.1 Stampanti di etichette RFID

Le stampanti specializzate per etichette con RFID (passivi) sono macchi-
ne costruite per stampare l’etichetta e contemporaneamente programma-
re la memoria dell’RFID.
Le stampanti possono programmare RFID in HF, UHF o entrambe e

possono verificare gli RFID non correttamente programmati e scartarli.
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PARAMETRI PER LA SCELTA DI UN TAG

Si riporta qui di seguito un elenco delle caratteristiche principali da tenere in
conto per la scelta di un TAG nell’ambito di un particolare sistema RFID:
• dimensioni e forma (in relazione alla collocazione del TAG);
• distanze reciproche dei TAG;
• durata (eventuale necessità di avere una protezione esterna robusta
contro usura e rotture);

• riutilizzabilità;
• resistenza in ambienti critici (corrosivi, ad alta pressione, ecc.);
• polarizzazione (orientazione del TAG rispetto al campo del Reader);
• intervalli di temperatura in cui è previsto il funzionamento;
• distanza di comunicazione tra TAG e Reader;
• influenza da parte di eventuali materiali metallici e liquidi;
• ambiente operativo (presenza di rumore elettrico, presenza di altri
apparati radio, ecc);

• frequenze operative (LF, HF o UHF);
• standard e protocolli di comunicazioni supportati (ISO, EPC);
• soddisfacimento di regolamentazioni regionali (USA, Europa, Asia);
• ammontare dei dati da memorizzare nel TAG (eventualmente più di un
unico identificativo di prodotto EPC);

• caratteristiche anticollisione (numero massimo di TAG nel range di
operabilità e velocità di identificazione);

• velocità dei TAG all’interno del campo del Reader;
• supporto di Reader (quali prodotti Reader sono in grado di leggere i
TAG);

• necessità di protezione dei dati del TAG (eventuale necessità di cifratura).

II.7

Figura II.80
Logica di definizione di TAG passivi [4]
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INFRASTRUTTURE INFORMATIVE PER SISTEMI RFID

La funzionalità di un sistema RFID, è in gran parte, dipendente dall’infra-
struttura informativa associata al sistema medesimo. In particolare i siste-
mi che trattano EPC (Electronic Product Code) (cfr.§IX.2.1), sono sem-
pre più frequentemente interconnessi a reti IP, sia a Intranet private sia
all’Internet pubblica.
La politica per gestire gli identificatori RFID è simile alla gestione  dei

nomi in ambiente IP: fondamentalmente gli identificatori devono essere
unici e tale unicità richiede un coordinamento.
Una celebre proposta di architettura di sistema RFID è stata sviluppa-

ta da EPCglobal. Cardine di questa architettura è il servizio Object Name
Service (ONS).
Dato che i TAG “Etichette intelligenti” associati ai singoli oggetti

memorizzano, in genere, solamente l’EPC dell’oggetto medesimo, il servi-
zio ONS collega l’EPC letto da un TAG con le informazioni specifiche del
prodotto associato a quel TAG.
Quindi l’ONS stabilisce il collegamento tra una risorsa fisica (identifica-

ta dal TAG che trasmette l’EPC) e la relativa informazione (che è format-
tata mediante il cosiddetto Physical Mark-up Language o PML) attraverso
Internet. L’informazione su un prodotto può consistere di dettagli sul pro-
dotto medesimo, altri dati o dettagli sull’origine e la storia della merce.
Questo servizio Object Name Service (ONS) è molto simile al servizio

della rete Internet chiamato Domain Name Service (DNS). Il DNS  for-
nisce l’indirizzo IP (una serie di numeri) del computer che contiene i dati
a partire da un indirizzo simbolico denominato URL (Uniform Resource
Locator).
L’ONS gestisce la corrispondenza tra gli EPC e gli URL.
Lo scopo dell’infrastruttura per la gestione dell’EPC è di consentire

l’immediato accesso all’informazione, non solo allo scopo di ottimizzare i
servizi esistenti quali l’ASN (Advance Shipping Notice) (cfr. appendice su
EPC e codici a barre), ma anche la creazione di nuovi servizi ad esempio
l’attivazione di “offerte speciali”, quando si approssima la data di scaden-
za del prodotto, oppure il richiamo automatico in fabbrica di stock di
prodotti da parte del fabbricante.

II.8
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L’architettura informativa (detta anche rete e
pc) è composta da cinque elementi funzionali.
Nel seguito viene illustrata una sintetica descri-
zione delle componenti del sistema.
- L’Electronic Product Code (descritto in detta-
glio nell’apposita appendice), l’identificativo
contenuto nei TAG “etichette elettroniche “ e
da queste restituito sotto interrogazione, è un
numero (comunemente di 96 bit) che identifi-
ca la versione del codice EPC medesimo e gli
identificativi del fabbricante, della classe di
oggetti e del singolo oggetto. 

- Un “Identification System” composto essen-
zialmente dall’insieme di TAG e Reader che
operano per ottenere gli identificativi. 

- Il Middleware o Savant Software;
Offre servizi per ridurre il carico ed il traffico
in rete verso i sistemi server a standard PLM in
rete “back-end systems”, svolgendo vari com-
piti relativi alle informazioni acquisite dai TAG
associati ai prodotti.

Il volume di dati potenzialmente generato da miliardi di TAG EPC,
infatti, paralizzerebbe molto velocemente gran parte dei sistemi softwa-
re e delle infrastrutture informative aziendali esistenti. La risposta a tale
problema è costituito dal middleware o Savant. I middleware RFID
sono dei software di transito che sono situati in maniera quasi invisibi-
le tra i Reader RFID e i server che memorizzano l’informazione dei
prodotti. Ciò consente alle aziende di elaborare dati di TAG, relativa-
mente poco strutturati, ottenuti da molteplici Reader, indirizzandoli
verso opportuni sistemi informativi. Tali software sono in grado di ope-
rare differenti tipi di operazioni quali monitorare i dispositivi Reader,
gestire false letture, realizzare una cache di dati ed infine interrogare
l’Object Naming Service (ONS).

- Object Name Server (ONS);

Figura II.81
Infrastruttura informativa EPCGlobal

[EPCGlobal], [4]
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l’ONS fa corrispondere il codice EPC all’informazione sul prodotto
attraverso un processo di interrogazione simile al DNS (Domain Name
Service) utilizzato in Internet, che è già provato essere una tecnologia
in grado di gestire i volumi di dati generati da un sistema EPC RFID.
Il server ONS fornisce l’indirizzo IP di un server PML che possiede
l’informazione relativa al particolare EPC.

- Physical Markup Language (PML);
È un linguaggio basato su XML e fornisce una rappresentazione stan-
dardizzata dell’informazione proveniente dalla rete EPC.
Infatti mentre l’EPC è in grado di identificare il particolare prodotto,
l’informazione realmente utile è descritta mediante il PML che è con-
cepito come un formato di documento per lo scambio di dati attraver-
so Internet. Il linguaggio PML è utilizzato per descrivere tutte le infor-
mazioni rilevanti per un prodotto; per esempio:
- Informazioni di locazione del prodotto, ad esempio “il TAG X è
stato rilevato dal Reader Y, che è situato presso il molo di carico Z”;

- Informazioni telemetriche (proprietà fisiche di un oggetto, ad esem-
pio la sua massa; proprietà fisiche dell’ambiente nel quale un grup-
po di oggetti è inserito, ad esempio la temperatura);

- Informazioni di composizione, ad esempio la composizione di una
unità logistica comprendente pallet, scatole, oggetti. Il modello
informativo comprende anche la possibilità di memorizzare la storia
dei differenti elementi elencati in precedenza, ad esempio un insie-
me di letture relative a posizioni distinte di un singolo oggetto rap-
presenta una traccia del percorso dell’oggetto stesso;-

- Date di produzione e di scadenza
Da quanto esposto appare che l’adozione di un’infrastruttura informa-

tiva, oltre agli innegabili vantaggi, fa emergere anche una nuova esigenza
nel processo di standardizzazione. L’attuale normativa infatti (cfr. §VI.1)
è polarizzata sull’interoperabilità tra TAG e Reader. Questo dovrebbe
assicurare l’intercambiabilità dei TAG in un sistema, ma non può garan-
tire quella dei Reader. Per assicurare quest’ultima, infatti andrebbe nor-
malizzata l’interfaccia tra il Reader medesimo ed il sistema informativo.
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