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In questa parte vengono illustrati gli aspetti elettromagnetici attinenti ai TAG
RFID. Vengono discussi in dettaglio:
 Principi fisici della comunicazione tra TAG e Reader
- TAG ad accoppiamento induttivo o elettromagnetico.
 Principi di progettazione delle Antenne
 Problemi energetici per il funzionamento del TAG passivi
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ACCOPPIAMENTO INDUTTIVO
L’accoppiamento induttivo tra TAG passivi e Reader avviene tra antenne
a spire accoppiate (del Reader e del TAG) per rifornire il TAG di energia
e trasmettere. Le due antenne sono, dal punto di vista elettrico, un circuito accordato LC (induttanza - condensatore) e si comportano come un
trasformatore elettrico.
Si può semplificare il circuito con lo schema della Fig. III.1 in cui sono
indicate la frequenza di risonanza del circuito del TAG e la tensione e corrente indotte nel TAG medesimo.

Figura III.1
Frequenza di risonanza nei TAG
ad accoppiamento induttivo

Alla frequenza di risonanza viene massimizzato il trasferimento di energia tra Reader e TAG, si cerca pertanto di rendere questa frequenza operativa del sistema.
Osservando la formula della frequenza di risonanza si nota che, a parità di altri fattori, un numero di spire minore (bassi valori di Lt) genera una
frequenza di risonanza maggiore (ad esempio per la frequenza di 13,56
MHz vengono tipicamente usate da 3 a 5 spire nelle antenne).
Osservando la formula di corrente e tensione indotte nel TAG si nota
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Figura III.2
Accoppiamento induttivo - Simulazione della
mutua induttanza tra l’antenna di un Reader
con spire di 25cm di diametro e l’antenna di
un TAG passivo con spire di 2,5cm [19]
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come queste siano proporzionali alla frequenza operativa ed al coefficiente di mutua induttanza tra le antenne a spira del TAG e del Reader.
Quest’ultimo, oltre che dalle induttanze delle due antenne, dipende dal
fattore k che, come si vedrà nel seguito, dipende fortemente dalla distanza e dal reciproco orientamento delle due antenne. Una simulazione della
mutua induttanza è illustrata in Figura III.2.
La comunicazione tra Reader e TAG avviene
modulando in ampiezza il campo magnetico
generato dall’antenna del Reader con il segnale
digitale in banda base che deve essere trasmesso.
Il circuito di ricezione del TAG riconosce il
campo modulato e decodifica, da questo, l’informazione trasmessa dal Reader.
Ora, mentre il Reader ha potenza per modulare
e trasmettere il proprio campo il TAG non ne ha.
La comunicazione all’indietro dal TAG al
Reader si realizza quindi tramite accoppiamento
induttivo, come in un trasformatore in cui l’avvolgimento secondario (antenna del TAG) varia
il proprio carico (“Load Modulation”).
Il risultato (modulato) è visto nell’avvolgimento primario (antenna del
Reader). Il chip del TAG realizza questo effetto cambiando l’impedenza
della propria antenna coerentemente con un segnale modulante ricavato
dalla lettura dei dati contenuti nella propria memoria.
Nella Figura III.3 viene completato il modello di accoppiamento induttivo con il calcolo della tensione nel circuito del Reader, evidenziando il
contributo prodotto dell’induzione del TAG.
In effetti tutto ciò è più complesso in quanto se il segnale di risposta
(modulato) ha la stessa frequenza del segnale di interrogazione del
Reader, sarà mascherato da questo e non facilmente rilevato a causa del
debole accoppiamento tra Reader e TAG. Il problema verrà trattato nel
dettaglio in §IV.2.4.
Nella Figura III.4 è illustrato lo schema a blocchi di un TAG passivo
ad accoppiamento induttivo.
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Figura III.3
Tensione nel circuito del Reader
con evidenziato il contributo per induzione
dal TAG

Figura III.4
Schema di principio del sistema TAG-Reader
ad accoppiamento induttivo
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In sintesi la sequenza di eventi nell’interrogazione del TAG da parte
del Reader è la seguente:
1. La logica di controllo del Reader invia i dati (dell’interrogazione) al trasmettitore che genera il segnale per l’antenna a spire.
2. La corrente nell’antenna del Reader induce un campo magnetico pulsante che si concatena con l’antenna a spire del TAG.
3. La potenza di alimentazione viene estratta da un circuito rettificatore /
limitatore.
4. Un circuito di segnalazione abilita il funzionamento dei rimanenti circuiti segnalando la disponibiltà di alimentazione.
5. Il rivelatore/decodificatore fornisce i dati decodificati alla logica di
controllo (che eventualmente provvederà a scriverli nella memoria).
6. Il rivelatore/decodificatore segnala al modulatore gli istanti in cui è
possibile attivare la trasmissione dei dati verso il Reader.
7. La logica di controllo del TAG legge i dati nella sua memoria e segnala
la disponibilità al modulatore che genererà il segnale di pilotaggio negli
istanti opportuni (modula l’impedenza d’antenna del TAG medesimo).
8. Il Reader percepisce (tramite il rivelatore) le variazioni d’impedenza
dell’antenna del TAG (essendo le spire del TAG e del Reader accoppiate come gli avvolgimenti di un trasformatore) e trasmette i dati ricevuti alla sua logica di controllo.

III.2
III.2.1

ACCOPPIAMENTO ELETTROMAGNETICO
L’EFFETTO SCATTERING
Quando un’onda elettromagnetica incide su irregolarità nel mezzo in cui
si propaga, viene dispersa in modo casuale. Questo fenomeno è chiamato
scattering. In sistemi come il radar o gli RFID passivi, un trasmettitore
invia un’onda elettromagnetica ed un ricevitore rileva lo scattering generato da un oggetto sul quale l’onda incide. Quando il ricevitore è co-locato con il trasmettitore il fenomeno è chiamato scatter monostatico o backscatter (nel seguito, per semplicità il backscatter verrà anche chiamato
riflessione, pur nella relativa improprietà del termine).
L’IEEE definisce lo scattering nella propagazione di un’onda radio
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come “un processo nel quale l’energia di un’onda viaggiante viene dispersa rispetto alla direzione di propagazione, a causa dell’interazione con le
non omogeneità del mezzo”. Questo avviene quando un’onda elettromagnetica incide su un oggetto ed induce cariche oscillanti e correnti nell’oggetto e sulla sua superficie e, di conseguenza, si genera un nuovo campo
elettromagnetico.
I TAG RFID modulano il backscatter attraverso la variazione dell’impedenza della propria antenna, ciò consente la comunicazione con il Reader.
Le antenne dei TAG passivi che sfruttano l’effetto backscatter, sono
pertanto progettate come un compromesso tra le capacità (antitetiche) di
assorbire energia, per ricavare potenza per l’alimentazione del TAG, e di
riflettere la potenza incidente, modulando il backscatter, per rispondere
all’interrogazione.

III.2.2

MODALITÀ OPERATIVA

I TAG passivi che operano in UHF o a frequenze maggiori, usano tecniche
a modulazione di ampiezza simili a quelle dei TAG che operano a frequenza più bassa e ricevono ugualmente la loro potenza dal campo del Reader.
La differenza consiste nel modo in cui l’energia è trasferita e nell’antenna.
Come si è detto, il trasferimento di energia avviene in regime di
“campo lontano”. In questa regione, nella teoria elettromagnetica, le componenti elettrica e magnetica del campo in un conduttore (antenna) si
Figura III.5
Onda elettromagnetica
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Figura III.6
Accoppiamento elettromagnetico Simulazione dell’intensità del segnale
ricevuto a 915 MHz con il trasmettitore
ad 1 m di altezza dal suolo, 2 m di distanza
da pareti in un locale di dimensioni
10x14x3 m [19]

Figura III.7
Principio di funzionamento dei TAG passivi
[7]
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irradiano e si propagano nella spazio libero come un’onda combinata
(onda elettromagnetica).
Si utilizzano quindi antenne a dipolo che catturano il campo EM come
nei tradizionali sistemi di radiocomunicazione.
Quando l’onda EM emessa dal Reader incide sull’antenna del TAG una
parte dell’energia è assorbita per fornire potenza al TAG (attraverso un
ordinario circuito rettificatore da tensione alternata a continua), una parte,
invece, è riflessa all’indietro verso il Reader come backscatter.
Infatti come quelli ad accoppiamento induttivo, i TAG passivi UHF
non hanno fonti proprie di energia per trasmettere.
L’energia ricavata dal campo EM assorbito dall’antenna del TAG è
dell’ordine di 200 microwatt, sicuramente troppo bassa per alimentare un
trasmettitore. Per la comunicazione tra TAG e Reader, quindi, si sfrutta la
modulazione dell’effetto backscatter.
Anche in questo caso la modulazione del backscatter è ottenuta tramite variazione d’impedenza dell’antenna del TAG durante la trasmissione
del segnale da parte del Reader.
Il compito del Reader è quello di captare le conseguenti variazioni nel
segnale riflesso.
L’uso della tecnica della modulazione del backscatter in campo lontano, introduce problemi differenti da quelli che si manifestano nei sistemi
a frequenza più bassa.
Uno dei maggori problemi è dovuto al fatto che il campo emesso dal
Reader, non è riflesso solo dall’antenna del TAG ma anche da tutti gli oggetti circostanti con dimensioni paragonabili alla lunghezza d’onda adoperata.
Questi campi riflessi (cammini multipli o multipath) si sovrappongono
al campo principale emesso dal Reader e possono provocarne lo smorzamento o perfino la cancellazione. Inoltre anche in questo caso si potrebbero verificare problemi derivati dal segnale di risposta (modulato) sulla
stessa frequenza del segnale di interrogazione del Reader. Il problema
verrà trattato nel dettaglio in §IV.2.4.
I TAG passivi a frequenze elevate (UHF, SHF) inoltre, operano a
distanze maggiori di quelli ad accoppiamento induttivo e con antenne più
semplici, da qui la previsione della larga diffusione di questa tecnologia.

RFID - Fondamenti di una tecnologia silenziosamente pervasiva

2-ParteIIIsilver.qxp:RFID

5-09-2008

15:57

Figura III.8
Schema di principio del sistema TAG-Reader
ad accoppiamento elettromagnetico
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Nella Figura III.8 è illustrato lo schema a blocchi di un TAG passivo
ad accoppiamento elettromagnetico funzionante (in backscattering) nella
banda UHF.
In sintesi, la sequenza di eventi nell’interrogazione in Backscatter del
TAG da parte del Reader è la seguente:
1. La logica di controllo del Reader invia i dati (dell’interrogazione) al trasmettitore che genera il segnale RF per l’antenna a dipolo del TAG.
2. Il segnale si propaga nello spazio (campo lontano) e viene ricevuto dall’antenna a dipolo del TAG.
3. La potenza di alimentazione viene estratta da un circuito rettificatore /
limitatore.
4. Un circuito di segnalazione abilita il funzionamento dei rimanenti circuiti segnalando la disponibiltà di alimentazione.
5. Il rivelatore/decodificatore fornisce i dati decodificati alla logica di
controllo (che eventualmente provvederà a scriverli nella memoria).
6. Il rivelatore/decodificatore segnala all’oscillatore che pilota il modulatore gli istanti in cui è possibile attivare la trasmissione dei dati
verso il Reader.
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7. La logica di controllo del TAG legge i dati nella sua memoria e segnala la disponibilità all’oscillatore che genererà il segnale di pilotaggio del
modulatore negli istanti opportuni (modula l’impedenza di antenna del
TAG medesimo realizzando il Backscatter).
8. Il Reader riceve il segnale di Backscatter, lo decodifica tramite il ricevitore e trasmette i dati ricevuti alla logica di controllo.

III.3
III.3.1

POTENZE E DISTANZE OPERATIVE NEI TAG PASSIVI
ACCOPPIAMENTO INDUTTIVO

Quando un TAG ad accoppiamento induttivo transita attraverso il campo
magnetico prodotto dal Reader, ai terminali dell'avvolgimento del TAG
viene indotta una tensione VTAG in grado di attivare il chip se superiore
alla cosiddetta “tensione di soglia” del chip del TAG (qualche Volt). Per
avviare il trasferimento dell’informazione e anche necessario che la potenza elettrica disponibile per il TAG sia sufficiente, naturalmente la potenza dipende anch’essa da VTAG.
I principali fattori che massimizzano il valore di VTAG sono:
– Il campo magnetico prodotto dal Reader che, alle massime potenze
permesse dalla normativa vigente (“Decisione” della Commissione
Europea 2006/771/CE; ERC/REC 70-03 - Annesso 9 “Inductive applications”; ETSI EN 300 330-classe 1). I valori correnti sono:
• 420mA/m (3m)
• 126mA/m (10m)
– Il numero di spire nell’antenna del TAG;
– L’orientamento reciproco delle antenne del TAG e del Reader (caso
peggiore ortogonali, caso migliore parallele).
– Il fattore di merito Q del TAG,
ricordando che il fattore di merito di un induttore è inversamente proporzionale alle perdite di energia per effetto Joule nel rame o per correnti
parassite ed isteresi nel ferro (quando l'induttore abbia nucleo ferromagnetico), se ne deduce che, con fattori di merito elevati, sarà necessaria
una minore quantità di energia per eccitare il circuito risonante del TAG.
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Figura III.9
Tensione indotta nei TAG induttivi

Nella Figura III.9 viene ancora una volta illustrato lo schema dell’accoppiamento induttivo in funzione delle grandezze che concorrono a
generare la tensione indotta nel TAG.
In definitiva la tensione indotta VTAG ai capi dell’antenna del TAG,
risulta proporzionale al numero di spire dell’antenna ed alla variazione
temporale del flusso del vettore induzione magnetica BRDR(d) (integrale
esteso all’area della spira del TAG del vettore induzione magnetica).
Per parte sua il vettore d’induzione magnetica BRDR(d) generato dal
Reader risulta proporzionale a tre gruppi di fattori:
– I parametri del Reader (raggio della spira dell’antenna del Reader,
numero delle spire, corrente massima che scorre nelle spire, ecc.) che
si possono considerare, nella loro risultante, come una costante, essen-
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do il valore massimo del campo magnetico in uscita dal Reader medesimo stabilito dalla normativa (cfr. parte VII).
– I parametri costruttivi del TAG (essenzialmente della sua antenna).
– L’inverso del cubo della distanza TAG – Reader (1/d3) e l’angolo tra le
antenne, che costituiscono i parametri di maggior interesse.
Parimenti la potenza disponibile nel TAG è proporzionale all’inverso
della sesta potenza della distanza TAG – Reader (1/d6), ovvero decresce
con estrema rapidità all’aumentare della distanza.
Le distanze operative (di lettura) realizzabili allo stato attuale delle tecnologie dei TAG e delle potenze ammesse per i Reader, sono quindi
modeste e, per le bande HF, dell’ordine del metro.
Tuttavia, rispetto ai TAG elettromagnetici che vengono trattati qui di
seguito e che operano a distanze maggiori, i TAG induttivi vantano una
indiscussa e maggiore immunità ai materiali dielettrici a stretto contatto
con il TAG medesimo (metalli e liquidi, compresi i tessuti umani e animali); da questo fatto deriva il loro successo.

III.3.2

ACCOPPIAMENTO ELETTROMAGNETICO (UHF ED SHF)
3.2.1 Potenza ricevuta dal TAG

Nei TAG passivi l’energia che alimenta i circuiti è ricavata dal segnale
emesso dal Reader e ricevuto attraverso l’antenna del TAG medesimo.
La funzione di estrarre dal segnale ricevuto la componente energetica
per l’alimentazione del TAG è svolta da un circuito di rettificazione
opportunamente accoppiato all’antenna
Antenna e circuito rettificatore costituiscono pertanto elementi chiave
per il funzionamento del TAG.
Nel caso di TAG passivi ad accoppiamento elettromagnetico funzionanti in bande UHF e SHF, in condizioni quindi di propagazione in
“campo lontano”, è piuttosto agevole ricavare la potenza ricevuta dal
TAG in funzione di quella emessa dal Reader, dalla distanza tra TAG e
Reader, dalla lunghezza d’onda di lavoro e dalle caratteristiche dell’apparato di ricezione del TAG, [60] [55].
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Figura III.10
Schema per il calcolo della potenza
ricevuta dal TAG

Con riferimento a Figura III.10, l’analisi della propagazione del campo
elettromagnetico, in una prefissata direzione, particolarizzata nell’ipotesi
di condizioni di propagazione in spazio libero, consente di ricavare, attraverso l’applicazione della cosiddetta formula di Friis, la potenza assorbita
dal TAG, PTAG_IN:

Nella quale si sono indicati con:
PEIRP, la potenza irradiata dal Reader (PEIRP = PRF G PA GTAG);
GTAG , il guadagno d’antenna del TAG;
d, la distanza tra Reader e TAG;
λRF , la lunghezza d’onda operativa;
τ∈[0:1], il fattore di polarizzazione che tiene conto del disadattamento di polarizzazione tra l’antenna ricevente ed il campo incidente;
– Einc, campo elettrico incidente sull’antanna del TAG;
– η, Impedenza caratteristica del mezzo di propagazione;
– ρT il coefficiente di assorbimento di potenza del TAG espresso da [62]:
–
–
–
–
–

il quale risulta dipendente dall’impedenza dell’antenna del TAG,
ZA_TAG=RA_TAG+jXA_TAG e dall’impedenza di carico ZL=RL+jXL
(vedi Figura III.11) del TAG medesimo. Quest’ultima può variare tra due
valori ZL1 e ZL2, per modulare il backscattering (“load modulation”).
È possibile dimostrare, inserendo nella formula di Friis i parametri cir-
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Figura III.11
Schema per il calcolo del coefficiente di
assorbimento di potenza del TAG, ρT

cuitali che rappresentano l’antenna, che:
– la massimizzazione della potenza ricevuta si ottiene con antenne dotate di elevata resistenza di radiazione;
– l’adattamento di impedenza tra l’antenna e il circuito rettificatore massimizza il trasferimento di potenza dall’antenna verso il circuito.
La resistenza di radiazione di un’antenna trasmittente è un parametro
atto a misurare la capacità dell’antenna di “dissipare” per irradiamento
(del campo E.M.) la potenza in ingresso (al netto delle perdite).
Inoltre il teorema di reciprocità della teoria della propagazione elettromagnetica, consente di stabilire che il comportamento dell’antenna in
ricezione dipende dagli stessi parametri che ne caratterizzano il comportamento in trasmissione.
Da un punto di vista formale, per definire la resistenza di radiazione si
considera la schematizzazione di un’antenna per mezzo di un circuito
equivalente costituito da un’impedenza ZA_TAG=RA_TAG+jXA_TAG; la
parte reale RA_TAG (resistenza d’ingresso) è divisibile in due contributi
detti rispettivamente resistenza di radiazione (Rr) e resistenza di perdita
(Rp), ovvero RA_TAG = Rr + Rp
Fornendo all’antenna una potenza d’ingresso Pi risulterà che una parte
di essa Pr sarà irradiata mentre la rimanente parte Pp sarà dissipata dalla
struttura fisica dell’antenna.
La resistenza di radiazione è pertanto definita sulla base della potenza
irradiata dall’antenna Pr come:
Rr = 2 Pr / I2
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Analogamente per la resistenza di perdita:

Rp = 2 Pp / I2
È possibile dimostrare che la resistenza di radiazione per il dipolo
hertziano di lunghezza L, operante alla lunghezza d’onda λRF è fornita
dalla seguente espressione:

Similmente si può dimostrare che la resistenza di radiazione per la spira
elementare di raggio a, operante alla lunghezza d’onda λRF è fornita dalla
seguente espressione:

Da tale espressione si evince che la resistenza di radiazione della spira
è molto piccola perchè essa dipende dalla quarta potenza della lunghezza
della spira rispetto alla λRF (ad esempio, se 2 a / λRF = 0,2, la resistenza di radiazione è di circa 0,3 Ω). Se si utilizzano N spire, la resistenza di
radiazione aumenta come N2.
Le spire elementari sono raramente usate come antenne trasmittenti; il
guadagno infatti è molto basso perché la resistenza ohmica del filo è generalmente molto maggiore della resistenza di radiazione e quindi il rendimento è molto basso. In ricezione forniscono prestazioni accettabili solo
nel caso in cui si disponga di elevati livelli di segnale.
Si può concludere che l'antenna a spira ha bassa efficienza per quanto
riguarda la capacità di irradiare (e ricevere) campo elettromagnetico.
L’impiego di tali antenne è quindi per la maggior parte limitato a distanze e lunghezze d’onda in cui prevale l’effetto di accoppiamento induttivo
(campo vicino) piuttosto che di accoppiamento elettromagnetico (campo
lontano).
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3.2.2 Distanza operativa dei TAG passivi elettromagnetici

Prefissando la potenza minima necessaria per l’alimentazione del TAG,
PTAG_MIN, è possibile ricavare, dalla formula del paragrafo precedente
che fornisce la potenza assorbita dal TAG, PTAG_IN, la massima distanza
operativa, d1 del TAG dal Reader in funzione della potenza emessa dal
Reader medesimo, della lunghezza d’onda, del guadagno dell’antenna del
TAG e dei coefficienti ρT e τ [61]:

In questo contesto, la definizione di distanza operativa copre solo un
aspetto della comunicazione. La massima distanza operativa ottenuta
dalla formula di Friis, infatti, è stabilita esclusivamente dal punto di vista
della disponibilità di potenza ricevuta per l’alimentazione del TAG. Si fa
infatti riferimento alla sola potenza necessaria per “accendere” fisicamente il TAG, PTAG_MIN (potenza minima necessaria per l’alimentazione del
TAG), e quindi per consentire al TAG di attivarsi ed attivare il backscater modulando con il contenuto della propria memoria.
Non viene tenuto conto che il segnale di Backscatter emesso dal TAG
deve poi raggiungere il Reader ed essere interpretato.
La massima distanza di comunicazione, invece, che stabilisce la distanza alla quale può operare la coppia Reader TAG, dipende, oltre che dalla
distanza operativa del TAG, anche dalla sensibilità del ricevitore del
Reader (che deve captare il segnale di backscatter del TAG).
Viceversa, prefissata una certa distanza operativa tra TAG e Reader, la
formula di Friis consente di ottenere la potenza disponibile per l’alimentazione del TAG.
Su tale dato, è possibile basare in prima istanza la progettazione dei circuiti logici del TAG anche se, tenendo conto delle perdite di vario genere che causano disadattamento e perdita di efficienza nella conversione
operata dal circuito rettificatore, i valori forniti dalla formula precedente
si possono, in pratica, ridurre considerevolmente.
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Per valutare la massima distanza di comunicazione si può operare l’analisi che segue.
Nell’ipotesi di propagazione in spazio libero si può ottenere l’espressione della potenza re-irradiata per backscattering da parte del TAG:

in cui il coefficiente di backscattering del TAG ρS rappresenta la capacità del TAG di operare il backscattering (in termini di frazione di potenza incidente re-irradiata) e può essere espresso da [60].

Dipendendo quindi dall’impedenza dell’antenna del TAG,
ZA_TAG=RA_TAG+jXA_TAG e dall’impedenza di carico ZL=RL+jXL del
TAG medesimo che, come si è già ricordato, può variare tra due valori
ZL1 e ZL2, per modulare il backscattering (“load modulation”).
I coefficienti ρT e ρS rappresentano quindi, in prima approssimazione
rispettivamente:
– ρT la capacità del TAG di assorbire energia dal campo elettromagnetico ricevuto;
– ρS la capacità del TAG di re-irradiare parte della potenza ricevuta
opernado il backscattering.
Il valore di ρT deve essere opportunamente elevato, al fine di garantire l’attivazione del TAG (adeguata alimentazione del blocco digitale);
d’altra parte anche il valore di ρS deve essere elevato affinché la potenza
re-irradiata dal TAG sia sufficiente per la corretta ricezione da parte del
Reader dei dati trasmessi.
Sfortunatamente a valori elevati di ρS corrispondono valori modesti di
ρT, e viceversa.
Conseguentemente si rende necessario un compromesso; occorre cioè
“progettare il disadattamento” fra antenna del TAG e carico in modo che
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i valori ρS e ρT risultino entrambi soddisfacenti (ad esempio: ZA_TAG =
ZL* ―> ρS= ρT=1).
In Figura III.12 sono riportati gli andamenti di ρS e ρT in funzione di
differenti valori dell’impedenza d’antenna del TAG.
Figura III.12
[61] Coefficienti ρT e ρS al variare di
ZA_TAG=RA_TAG+jXA_TAG

Operare con adeguati livelli di potenza rappresenta una condizione
necessaria per il buon funzionamento del sistema; tuttavia è anche necessario che ai due “stati di modulazione” (ai due valori ZL1 e ZL2, “load
modulation”) corrispondano segnali irradiati “il più possibile diversi”
(modulazione efficiente), in modo da ridurre la probabilità che in ricezione risultino indistinguibili.
Il parametro che quantifica l’efficienza di modulazione è l’indice di
modulazione m (cfr. §IV.2), che nel caso di “load modulation” operata dal
TAG può essere espresso in funzione dei parametri del TAG medesimo,
come segue:
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Se il TAG ed il Reader ricevono segnali di potenza adeguata ma il valore di m è troppo basso, i dispositivi si attivano ma può accadere che a
causa del rumore/interferenza la demodulazione sia inefficace e che il
tasso d’errore BER (Bit Error Rate) della trasmissione digitale sia troppo
elevato determinando il non funzionamento del sistema (può essere conveniente, ad esempio, prevedere un valore di m pari ad almeno 0,6).
In particolare, nel caso significativo in cui si abbia:
– ricevitore ideale a filtro adattato,
– modulazioni TAG → Reader di tipo ASK / PSK,
– codifiche di tipo FM0 / Miller,
– rumore AWGN (Additive White Gaussian Noise),
si può dimostrare [58] che:

Nella quale la tensione in ingresso al ricevitore del Reader│V0│è:

avendo indicato con PRDR_IN_TPM la potenza ricevuta dal Reader nel
caso di “TAG Perfectly Matched”.
Nel caso di spazio libero, il valore di PRDR_IN_TPM si può ricavare
dalla formula di Friis:

Una rilevante conseguenza di questa formula è che, in prima approssimazione, la potenza ricevuta dal Reader per il Backscatter del TAG è
inversamente proporzionale alla quarta potenza della distanza tra TAG e
Reader.
Pertanto per raddoppiare la distanza di comunicazione è necessario moltiplicare per un fattore 16 la potenza di trasmissione del Reader medesimo.
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Come illustrato in Figura III.13, valori elevati di m (modulazioni efficienti) corrispondono a bassi valori di ρT (scarsa alimentazione della
sezione digitale), e viceversa; risulta quindi necessario, anche in tal caso,
un compromesso.
Figura III.13
[61] Coefficiente ρT e indice di modulazione
m al variare di ZA_TAG=RA_TAG+jXA_TAG

La massima distanza operativa può essere inferiore al range di attivazione, poiché è necessario non solo che i dispositivi siano attivi, ma anche
che il tasso d’errore BER nella trasmissione TAG→Reader risulti inferiore
al valore massimo consentito (tipicamente 10-3) e conseguentemente la
distanza operativa dipende anche dall’indice di modulazione m.
Riassumendo quanto esposto, le condizioni necessarie al funzionamento di un sistema RFID sono le seguenti:
– attivazione del TAG: PTAG_IN ≥ PTAG_MIN
– corretta demodulazione da parte del Reader cioè BER ≤ BERMAX, che
implica a sua volta:
• segnale ricevuto dal Reader sufficientemente intenso
(PRDR_IN≥PRDR_MIN);
• adeguato indice di modulazione.
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La distanza operativa in condizioni di propagazione in spazio libero
può essere espressa allora nel seguente modo:

Nella quale:
– d1 rappresenta la distanza di attivazione del TAG che si ottiene, a partire dalla formula di Friis conoscendo potenza minima necessaria per
l’alimentazione del TAG, PTAG_MIN:
– d2 rappresenta la distanza per cui BER=BERMAX ed è ricavabile dalla
formula seguente [61]:

In cui YRDR_x è l’ammettenza di carico ai terminali dell’antenna del Reader.
Usualmente si ha che dop= d1 < d2.

III.3.3

CIRCUITO DI ALIMENTAZIONE DEL TAG

Questo blocco circuitale è presente nei TAG allo scopo di fornire energia per l’alimentazione della logica di controllo e del modulatore. In altri
termini questo circuito estrae la componente energetica dal segnale captato dall’antenna per fornire alimentazione alle altre componenti circuitali del TAG.
Questa sezione è la medesima sia nel caso induttivo sia in quello elettromagnetico in quanto opera sul segnale a valle dell’antenna ricevente del
TAG e quindi risulta svincolata dalla modalità di ricezione. Variano tuttavia le frequenze operative e quindi può variare la tecnologia realizzativa.
Una configurazione circuitale che presenta alcuni vantaggi da un punto
di vista della semplicità di adattamento all’antenna ricevente del TAG,
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della minimizzazione delle correnti di perdita dei condensatori e delle
riflessioni di componenti armoniche del segnale è quella denominata “rettificatore di Greinacher modificato” riportata in Fig. III.14, tratta da [55],
a cui si rimanda per i dettagli sulla costruzione e sul principio di funzionamento.
Il circuito è costituito dalla cascata di due stadi simili ciascuno dei
quali opera, tra l’altro, una duplicazione di tensione. Si ha quindi, in totale una moltiplicazione per 4 della tensione in ingresso che consente di
portare la tensione di uscita (di alimentazione del TAG) a valori prossimi a 1,2 V che costituisce la minima tensione di lavoro di gran parte degli
attuali TAG.
Ciascuno stadio, che può essere denominato come circuito rettificatore ad onda piena e duplicatore di tensione, è costituito a sua volta da due
moduli in cascata:
– un regolatore di livello (clamping) che ha lo scopo di riportare la dinamica del segnale a soli valori di segno concorde.
– un rivelatore di inviluppo (envelope detector) che ha lo scopo di rettificare il segnale all’uscita del regolatore di tensione generando un valore di tensione pressoché costante.
Entrambi i moduli sono opportunamente duplicati, in maniera simmetrica, per operare sia sulle parti positive sia su quelle negative del segnale.
L’uscita del circuito sarà quindi una tensione continua centrata intorno
allo zero di valore assoluto pari al doppio dell’escursione massima del
segnale d’ingresso (duplicazione di tensione).
Per realizzare tale circuito vengono impiegati diodi a bassa tensione di
soglia (Schottky) e condensatori di elevata qualità che consentono di
minimizzare le perdite e fornire quindi in uscita un valore stabile di tensione continua.
La condizione ottimale per collegare l’antenna al circuito rettificatore,
dal punto di vista della massimizzazione del trasferimento di potenza dall’antenna verso il circuito, si ottiene con l’adattamento di impedenza tra i
due componenti.
Figura III.14
Rettificatore di Greinacher modificato [ 55]
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DISTANZA OPERATIVA VS. ORIENTAMENTO DELLE ANTENNE E
POLARIZZAZIONE DEL SEGNALE

Figura III.15
Diagramma di radiazione riportato
sull’antenna a dipolo di un TAG UHF

Come si è già accennato, l’orientamento del TAG rispetto al Reader provoca significative riduzioni nella distanza operativa, fino al caso di non
riuscire a leggerlo.
Qui di seguito vengono riassunti i principali fattori da tenere in conto
per il corretto orientamento.
Gli apparati con accoppiamento induttivo sono particolarmente sensibili all’orientamento delle antenne che, si ricorda, sono assimilabili agli
avvolgimenti primario e secondario di un trasformatore elettrico.
L’orientamento ottimale per le spire delle due antenne di TAG e
Reader è quello parallelo tra loro.
Gli apparati con accoppiamento EM, sia passivi che attivi, devono
tener conto di due caratteristiche principali delle antenne (sia del Reader
che del TAG):
- Diagramma di radiazione
- Polarizzazione del campo EM
Il diagramma di radiazione è la rappresentazione tridimensionale del
guadagno d’antenna, quest’ultimo misurato (in unità logaritmiche–dB)
per confronto tra l'antenna considerata e un'antenna di riferimento isotropa (cioè che irradia egualmente in tutte le direzioni).
Solitamente si preferisce considerare le sezioni orizzontali e verticali
del diagramma (tridimensionale) di radiazione.
L’intensità del campo generato da un’antenna è funzione del diagramma di radiazione dell’antenna medesima.
Per il trasferimento ottimale di potenza tra Reader e TAG, i vettori di
massima intensità dei diagrammi di radiazione delle due antenne devono
essere allineati. In Figura III.18 e in Figura III.19 sono illustrati i diagrammi di radiazione di due TAG commerciali.

Figura III.16
Diagrammi di radiazione di un’antenna
a dipolo
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Figura III.17
Schema di costruzione e diagrammi di
radiazione di un’antenna Yagi (usata a volte
nei Reader a frequenze elevate).

Figura III.18
Diagramma di radiazione di un TAG UHF con
antenna a dipolo
Alien Technology - mod. ALN-9540

Figura III.19
Diagramma di radiazione di un TAG UHF con
antenna omnidirezionale
Alien Technology - mod. ALN-9534
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Polarizzazione del campo EM

Figura III.20
Onda EM

III.4

Il campo EM è rappresentabile con due vettori campo elettrico E e magnetico H ortogonali tra loro e rispetto all’asse (X) di propagazione del segnale.
Se la direzione dei due vettori rimane inalterata e solo l’intensità ed il
verso variano in modo sinusoidale, il segnale si dice polarizzato linearmente.
Se i vettori del campo elettrico E e magnetico H ruotano attorno all’asse X (direzione di propagazione del segnale), il segnale è detto a polarizzazione circolare.
Una direzione parallela dei due vettori di campo elettrico (e necessariamente anche dei due di campo magnetico) delle antenne del TAG e del
Reader provoca il massimo trasferimento di energia.
In altri termini, se le antenne sono a polarizzazione lineare è necessario
che i relativi dipoli siano paralleli.
Se almeno una della antenne è a polarizzazione circolare, quest’ultima
condizione non è necessaria ed è sufficiente che coincidano gli assi di massima propagazione del segnale.

PROGETTO DI ANTENNE PER TAG PASSIVI UHF
Le antenne dei TAG per RFID UHF sono per la maggior parte evoluzioni del semplice dipolo planare, modificato per introdurre meccanismi di
adattamento coniugato e di riduzione dell’ingombro. Le geometrie risultanti hanno spesso forme non immediatamente riconducibili al dipolo ma
possono essere catalogate in base ai principi fisici che implementano.
I paragrafi che seguono forniscono una rassegna generale delle più
comuni procedure di progetto per la miniaturizzazione di antenne per
TAG aventi impedenza complessa adattata al microchip. Particolare
attenzione è dedicata ai principi di funzionamento delle configurazioni di
base che opportunamente modificate e combinate, permettono di ottenere una gran varietà di geometrie di TAG. Per ciascuna soluzione progettuale è messo in evidenza il ruolo dei principali parametri geometrici sull’adattamento complesso di impedenza tramite l’introduzione di carte di
adattamento che risultano un utile strumento per adattare una stessa famiglia di antenne a differenti tipologie di microchip.
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METODI PER L’ADATTAMENTO COMPLESSO DI IMPEDENZA

Questa sezione introduce varie tecniche per ottenere l’adattamento complesso di un TAG, quali il T-match, l’accoppiamento per prossimità e l’accoppiamento tramite slot.
Avendo fissato la potenza effettiva EIRPR trasmessa dal reader e la sensibilità Pchip del microchip sul TAG, e cioè la potenza a radiofrequenza
richiesta dall’elettronica del microchip per portarsi nello stato ‘on’ ed eseguire la modulazione di back-scattering, la massima distanza di attivazione del TAG [113] lungo la direzione (θ,φ ), nell’ipotesi di adattamento in
polarizzazione tra le antenne del Reader e del TAG, è data da

dove Gtag(θ,φ) è il guadagno del TAG ed il fattore

è il coefficiente di trasmissione in potenza che tiene conto dell’eventuale
disadattamento di impedenza tra l’antenna (ZA=RA+jZA) ed il microchip
(Zchip=Rchip+jZchip). L’impedenza d’ingresso del microchip ha una parte
reattiva molto più elevata di quella resistiva. Infatti, poiché il microchip
include uno stadio di immagazzinamento di energia, la sua reattanza d’ingresso è capacitiva con valori, che per la maggior parte degli ASIC
(Application Specific Integrated Circuit) RFID in UHF, è dell’ordine di 100Ω ÷ -400Ω [72], [73], [74], mentre la resistenza ha valori circa dieci
volte inferiori.
L’impedenza d’ingresso dell’antenna deve quindi essere induttiva, con
un elevato angolo di fase, atan(ZA)>45°, in modo da ottenere il corretto
adattamento coniugato. Per distanze superiori a dmax la potenza raccolta
dal TAG decresce al disotto della sensibilità del microchip ed il TAG
diventa irraggiungibile.
Volendo ottenere dispositivi a basso costo, non è conveniente introdur-

166

RFID - Fondamenti di una tecnologia silenziosamente pervasiva

2-ParteIIIsilver.qxp:RFID

5-09-2008

15:57

Figura III.21
Configurazione a T-match per dipoli e circuito
elettrico equivalente dove il rapporto di
elevazione di impedenza (1+α) è dipendente
dalle sezioni dei due conduttori verticali
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re reti di adattamento a componenti discreti da interporre tra antenna e
microchip, mentre invece si fa in modo di integrare meccanismi di sintonizzazione direttamente all’interno della geometria dell’antenna del TAG.
Molteplici geometrie di alimentazione possono essere utilizzate per
modificare l’impedenza d’ingresso di un’antenna convenzionale. Tra le
più comuni ci sono versioni modificate del ben noto T-match, popolare
tra i radioamatori, l’accoppiamento induttivo tramite un piccolo loop e
l’accoppiamento tramite slot ricavata nel corpo dell’elemento radiante
stesso. Una buona strategia di adattamento dovrebbe consentire una sintonia quasi indipendente della parte reale e della parte immaginaria agendo su un numero piccolo di parametri geometrici.
Saranno ora descritte e comparate alcune di queste tecniche di adattamento, nell’ipotesi di aver posto per semplicità la massima dimensione
delle varie antenne uguale a mezza lunghezza d’onda senza soffermarsi
sulla specifica applicazione. Le problematiche della miniaturizzazione
verranno descritte nella sezione successiva.
Le potenzialità di sintonia degli schemi di alimentazione considerati
verranno discusse tramite carte di adattamento nelle quali la resistenza e la
reattanza d’ingresso vengono correlate alla variazione dei più rilevanti
parametri geometrici dell’antenna. Una soluzione di adattamento è tanto
più agile quanto più le iso-linee di resistenza e reattanza formano un grigliato cartesiano.

4.1.1 Adattamento con T-match

Con riferimento alla Figura III.21, l’impedenza d’ingresso di un dipolo (a
filo o planare) di lunghezza l può essere modificata introducendo uno
stub in corto-circuito [75], [76] centrato rispetto a tale dipolo. Più in dettaglio, la porta di alimentazione, ove sarà connesso il microchip, è posta
su un secondo dipolo, di lunghezza a ≤ l, connesso al primo tramite due
segmenti di raccordo. La corrente elettrica si distribuisce sui due radiatori in base ai loro spessori.
Si può dimostrare, [75], [76], che l’impedenza nella porta dell’antenna
risultante è data da

167

PARTE III - ACCOPPIAMENTO, ENERGIA & ANTENNE NEI TAG PASSIVI

2-ParteIIIsilver.qxp:RFID

5-09-2008

15:57

Pagina 168

dove
è l’impedenza d’ingresso dello stub in corto-circuito formato dai conduttori del T–match e da una parte del dipolo di lunghezza pari al T-match;
è l’impedenza caratteristica di una linea di trasmissione a due conduttori a mutua distanza b; ZA è
l’impedenza del dipolo di partenza prelevata al centro in assenza del Tmatch; re=0.25w and
sono i raggi equivalenti del dipolo del Tmatch, supposti essere tracce planari e
è il fattore di
divisione di corrente tra i due conduttori.
I parametri geometrici a, b e la larghezza della traccia w’ possono essere
aggiustati in modo che l’impedenza d’ingresso della struttura finale risulti
adattata al microchip. Il T-match agisce come un trasformatore di impedenza (Figura III.21): nel caso in cui il dipolo sia lungo mezza lunghezza d’onda, l’impedenza d’ingresso risultante alla porta del T-match è induttiva,
mentre per dipoli più corti può essere sia capacitiva che induttiva.
Figura III.22
Carta di adattamento per il T-match in Figura
III.21 nel caso di l=λ/2, w= λ/100, w’= w/3 e
ZA=75Ω.
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Figura III.23
Esempio di T-match innestato nel corpo del
radiatore principale. Questa antenna è stata
proposta per essere arrotolata su rulli di
carta industriale [77] (cfr. Figura II.11).
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A titolo d’esempio, la Figura III.22 mostra la carta di adattamento per
la geometria del T-match, avendo fissato il rapporto tra le sezioni dei due
elementi verticali a w/w’=3. Le isolinee di resistenza e la reattanza d’ingresso dipendono da ambedue le dimensioni a e b dello stub, ma con differenti modalità. In particolare, si può facilmente verificare dalla (3) che
a un aumento del rapporto w/w’ corrisponde un innalzamento dell’impedenza e le iso-linee per la resistenza e la reattanza diventano all’incirca
verticali e mutualmente parallele (forte dipendenza dalla dimensione b)
permettendo quindi solo una modesta agilità di adattamento.
Da un punto di vista realizzativo, il T-match può essere anche fisicamente innestato nel radiatore principale, ottenendo geometrie compatte come in Figura III.23.

4.1.2 Adattamento con Loop accoppiato

Figura III.24
Layout dell’adattamento tramite loop
accoppiato e suo circuito equivalente. I
parametri RA, CA, LA rappresentano il
modello dell’elemento radiante in prossimità
della sua risonanza serie.
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Il dipolo radiante può essere altresì accoppiato alla porta di alimentazione tramite un piccolo loop posto a poca distanza (Figura III.24) dal dipolo. I terminali del loop sono connessi direttamente al microchip. Questa
configurazione aggiunge una induttanza equivalente all’impedenza d’ingresso del dipolo. L’entità dell’accoppiamento tra dipolo e loop di alimentazione, e quindi il valore della reattanza aggiunta, è controllata dalla
distanza tra il loop ed il dipolo e dal fattore di forma del loop.
L’accoppiamento induttivo può essere modellato con un trasformatore
e l’impedenza d’ingresso della geometria risultante, vista nel centro del
loop, è data da

dove
è l’impedenza d’ingresso del loop isolato. Nel
caso in cui il dipolo abbia una lunghezza risonante, la reattanza d’ingresso dell’intera struttura dipende dall’induttanza del loop Lloop, mentre la
resistenza d’ingresso si può associare alla sola induttanza mutua M:
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Figura III.25
carta di adattamento per dipoli alimentati
con loop accoppiato (cfr. Fig. III.24), avendo
fissato l=λ/2, w= λ/100,
w’= w/3 and a=b (loop quadrato)
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Nell’ipotesi di elemento radiante (dipolo) infinitamente esteso, l’induttanza del loop e il mutuo accoppiamento M possono essere espressi attraverso formule analitiche [79] in termini delle dimensioni del loop e della
sua distanza dal dipolo. E’ ad ogni modo utile riportare che la resistenza
d’ingresso è funzione sia della forma del loop che della distanza loopdipolo, mentre la reattanza è principalmente legata alla forma del loop.
La Fig. III.25 mostra un esempio di carta di adattamento, ottenuta
simulando la risposta dell’antenna con il Metodo dei Momenti [80], nel
particolare caso di dipolo risonante (l=λ/2) e loop quadrato (a=b). Come
atteso dalla (5), la reattanza d’ingresso è poco
sensibile alle variazioni della distanza d e le corrispondenti iso-linee tendono ad essere verticali.
Invece, per un fissato valore delle dimensioni del
loop, la resistenza si riduce quando la distanza
dipolo-loop aumenta. A partire da queste considerazioni, il progetto della configurazione può
essere eseguito dimensionando prima il loop in
modo da cancellare l’impedenza capacitiva del
microchip e poi determinando la distanza d in
modo da adattare la parte reale del microchip.
Questa soluzione di adattamento è particolarmente utile nel caso di chip con impedenza ad
elevato angolo di fase.
4.1.3 Adattamento con Slot innestata

TAG realizzati con dipoli planari o patch sospesi possono essere adattati
anche tramite una slot (Fig. III.26 in alto a sinistra) ricavata nel conduttore stesso [81], [82]. Per effetto della reattanza induttiva di una slot non
risonante, questa strategia di alimentazione ha rilevanti capacità di adattamento nel caso in cui il TAG sia apposto su materiali ad elevata permettività, quali ad esempio il corpo umano (Fig. III.26 in alto a destra). Il pro-
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Figura III.26
in alto) Geometria dell’alimentazione tramite slot
innestata ed esempio di un TAG (dimensioni in
[mm]) adatto ad essere posto a contatto con il
corpo umano e ad ospitare sensori;
In basso) Circuito equivalente a costanti
distribuite.

Figura III.27
Carta di adattamento per la slot innestata su
un patch quadrato sospeso (Fig. III.26).
Dimensioni l=λ/2 e d=g=λ/150
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filo della slot può essere considerato come un
trasformatore di impedenza, ove ciascuna discontinuità produce irradiazione ed immagazzinamento di energia. Incrementando il numero
delle discontinuità si hanno ulteriori gradi di
libertà con possibilità di miniaturizzare il TAG e
ottenere geometrie multi-banda [83].
Poiché le dimensioni della slot possono essere
comparabili con la superficie del patch, le caratteristiche di radiazione sono associate all’effetto
combinato di slot e patch sospeso. In particolare,
il guadagno d’antenna è principalmente fissato
dalla dimensione esterna, l , del patch, mentre
agendo sul fattore di forma della slot interna (parametri a e b) si può ottenere una sintonia fine dell’impedenza.
E’ stato osservato [81] che, nel caso in cui la larghezza della slot sia
molto simile al lato del patch (2b≈l), la reattanza d’ingresso è solo debolmente variabile con la frequenza e quindi il TAG
può rimanere ben adattato al microchip su una
banda larga, permettendo quindi di ottenere dispositivi interoperativi nelle bande RFID-UHF
europea, statunitense ed asiatica.
La Figura III.27 mostra la carta di adattamento per la slot ad ‘H’ su un patch quadrato sospeso al variare del suo fattore di forma {a, b}. La
resistenza è maggiormente sensibile alla larghezza b della slot, mentre la reattanza presenta variazioni veloci e all’incirca lineari rispetto ad ambedue le dimensioni a e b. Le iso-linee di impedenza costituiscono un grigliato quasi cartesiano ed
è quindi possibile ottenere l’adattamento per una
grande varietà di microchip, sia a basso che ad
alto angolo di fase di impedenza.
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METODI DI MINIATURIZZAZIONE DELL’ANTENNA

Poiché la maggior parte dei TAG UHF deve essere posta in contatto con
oggetti di piccole dimensioni, è spesso richiesto di ridurre lo spazio occupato dall’antenna senza che ne consegua un degrado inaccettabile delle
prestazioni di lettura. Tra le tante opzioni possibili per miniaturizzare
un’antenna per TAG RFID in UHF, le configurazioni più utilizzate consistono nel ripiegare più volte il conduttore, mantenento pressoché invariata la sua lunghezza lineare, dando così origine a strutture del tipo a
meandro (Meander Line Antennas MLA) e ad F- oppure ad L-invertita.
Queste geometrie generalmente dispongono di vari gradi di libertà e possono essere efficientemente progettate con procedure automatiche, per
esempio non deterministiche, basate sugli Algoritmi Genetici [84]

4.2.1 Miniaturizzazione con Meander Line

Figura III.28
Geometria di un’antenna filare a meander
line. L’irradiazione è principalmente dovuta
ai segmenti orizzontali mentre i segmenti
verticali introducono effetti capacitivi. La
lunghezza complessiva del filo determina il
contributo induttivo alla reattanza.e
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Come proposto in [85], il ripiegamento del conduttore di un’antenna a
dipolo, lungo un profilo a meandro (Fig. III.28), produce una configurazione filare avente induttanza e capacità distribuita che modificano l’impedenza d’ingresso dell’antenna. Per frequenze al disotto della prima risonanza, la corrente sui segmenti adiacenti e paralleli è opposta in fase formando quindi tratti di linea di trasmissione terminata in corto-circuito.
Questi conduttori contribuiscono poco all’irradiazione ma comunque producono dissipazione di energia per effetto Joule. Una geometria a meander
line presenta risonanze a frequenze molto più basse rispetto ad un dipolo
rettilineo di egual altezza, a spese però di una riduzione di efficienza che,
nel contesto RFID, comporta riduzione della distanza di lettura.
Fig. III.29 mostra alcuni esempi di TAG RFID, apparsi nella recente
letteratura scientifica, che fanno uso del concetto di Meander Line
Antenna (MLA) per ridurre l’ingombro.
(a) MLA equispaziata (f=953MHz) con alimentazione tramite T-match, [86].
(b) MLA (f=915MHz) con alimentazione tramite loop accoppiato [87].
(c) MLA equispaziata (f=920MHz) caricata con un tratto di conduttore
parassita. La reattanza e la resistenza dell’antenna possono essere con
trollate accorciando la MLA ed il conduttore parassita [62][88]
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(d) Il TAG Albano (f=915MHz) costituito da un dipolo doppiamente ripiegato a formare un profilo ad ‘L’, utile ad essere apposto sullo spigolo di una
scatola per ottenere una interrogabilità pressoché omnidirezionale [89].
(e) Antenna multi-conduttore (f=900MHz) con un doppio T-match ed
una ripiegatura a spirale. Il conduttore esterno addizionale permette
di allargare la banda qualora il tag sia usato su metalli o dielettrici [90].
(f) TAG MLA a forma di testo corsivo (f=870MHz) [91].
(g) Dipolo sagomato lungo su un profilo graduale con T-match [73].
(h) TAG a meander line multi-conduttore (f=900MHz) con T-match di
forma circolare. La particolare configurazione della Meander Line
permette di porre in fase le correnti sui vari conduttori, aumentando
così l’effetto di radiazione [92].
Figura III.29
Esempi di TAG che includono profili a
meander line e alimentazione con T-match e
loop. Le dimensioni sono riportate in
lunghezza d’onda.
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Il profilo delle ripiegature può essere periodico, come negli esempi precedenti, oppure ottimizzato per adattare una particolare impedenza
di microchip con vincoli di spazio, di larghezza
di banda e di guadagno. In Figura III.30 sono
presentate alcune geometrie di TAG MLA, ottimizzate con un Algoritmo Genetico [85], in
modo che le dimensioni complessive siano inferiori a λ/5 x λ/5 e che sia massimizzato il prodotto τGtag, e quindi, implicitamente, la distanza di
lettura per varie impedenze di microchip.

Figura III.30
Esempi di TAG a MLA inclusi in un quadrato
di lato λ/5, adattati alle impedenze di
microchip indicate da un cerchio nero. L
indica la dimensione totale del conduttore,
supposto essere in rame. Lo spessore della
traccia che forma l’antenna è λ/300.

Figura III.31
Antenne ripiegate su piano di massa. Il
cerchio bianco indica la posizione del
microchip
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4.2.2 Configurazioni ad ‘F’ invertita

In generale, le dimensioni verticali di un monopolo possono essere ridotte ripiegando parte del conduttore parallelamente al piano di massa
secondo una geometria ad ‘L’ che tipicamente presenta bassa resistenza ed
elevata reattanza capacitiva. Per ottenere una maggior possibilità di
tuning, la struttura è spesso complicata con un pin di corto circuito tra il
segmento verticale ed il piano di massa, ottenendo così una geometria ed
‘F’ invertita (IFA) (Figura III.31) che può essere interpretata anche come
una versione a monopolo del T-match, ove il conduttore più lungo sia
stato ripiegato.
Nelle configurazioni invertite, quando la lunghezza complessiva del
conduttore filare è vicina ad λ/4, gli elementi radianti sono principalmente i conduttori ortogonali al piano di massa, mentre il conduttore piegato,
assieme alla sua immagine, si comporta come una linea di trasmissione che
produce poca irradiazione ma dissipa energia. Di conseguenza queste
configurazioni non esibiscono efficienza elevata. Per applicazione ai TAG
RFID, le antenne ripiegate vengono tipicamente realizzate in tecnologia
planare, sostituendo al conduttore filare una strip metallica, in modo
anche da favorirne l’apposizione sul target. Le antenne risultanti sono indicate come PIFA (antenne planari ad ‘F’ invertita) e, grazie alla presenza del
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Figura III.32
Carta di adattamento del TAG IFA coplanare
in Fig. 3 31, avendo fissato w=λ/4, u= λ/2, a=
λ/10 e modificando la lunghezza del
conduttore ripiegato e la posizione di
alimentazione. La larghezza della traccia con
cui è realizzato il conduttore piegato dell’IFA
è λ/600.
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piano di massa sono particolarmente adatte ad
ospitare elettronica aggiuntiva, batteria, e soprattutto ad essere poste in contatto con target metallici. Per semplificare inoltre l’interconnessione del
microchip all’antenna, si fa spesso uso di versioni
di PIFA o IFA completamente monostrato [93]
(coplanar IFA in Figura III.31).
Agendo sui parametri {a, b, d} è possibile adattare una’ampia casistica di microchip, come
mostrato nella carta di adattamento di Figura
III.32 dove per ciascun valore di impedenza si
ottengono due configurazioni aventi diversa lunghezza b del conduttore parallelo al piano di massa.
La dinamica di adattamento sembra essere comparabile con quella dei TAG con slot innestata.
Alcuni esempi di TAG con profilo invertito sono riportati in Figura III.33:
(a) PIFA convenzionale a due strati (f=870MHz) con conduttore quadrato. Il punto di connessione al microchip ed il pin di corto-circuito si
trovano su due lati diversi del patch [94].
(b) Doppia PIFA (f=900MHz) a due strati alimentata con un loop completamente integrato nella metallizzazione superiore [95].
(c) IFA coplanare (f=870MHz) con stub addizionali [96].
(d) IFA coplanare (f=2450MHz) con ripiegamenti multipli per ottenere
funzionamento nelle bande 2450 MHz e 5300 MHz, [97].

4.2.3 Larghezza di banda

Figura III.33
Esempi di TAG PIFA e IFA modificate aventi
singola o multipla ripiegatura. Le dimensioni
del TAG sono indicate come frazione di
lunghezza d’onda.
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A differenza di antenne convenzionali adattate a 50 Ω, il parametro elettrico più utile per la definizione della larghezza di banda per un TAG
RFID è il guadagno realizzato, piuttosto che il return loss [98]. Infatti, la
larghezza di banda di un TAG è strettamente correlata alla minima distanza di lettura richiesta per la specifica applicazione e, una volta fissati i vincoli di potenza, può univocamente essere riferita al parametro τGtag o
meglio alla sua variazione con la frequenza.
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E’ ben noto come le antenne miniaturizzate abbiano banda stretta, e
medesimo comportamento si attende per i TAG RFID di piccole dimensioni. Sebbene le normative sui sistemi RFID allochino solo una porzione molto
stretta di spettro radio, la stabilità delle prestazioni del TAG con la frequenza è comunque importante, non solo per garantire l’interoperabilità nei
diversi Paesi, ma soprattutto per ottenere una certa insensibilità del TAG alla
particolare tipologia di target e all’interazione con l’ambiente circostante.
Al fine di introdurre una definizione generale di larghezza di banda,
indipendente dalla specifica applicazione, si considera come TAG di riferimento un’antenna isotropica perfettamente adattata ([τGtag]0=1)ad un
qualsivoglia microchip. La banda del TAG è quindi definita come l’intervallo di frequenza [fmin, fmax] nel quale il guadagno realizzato è non inferiore al 50% di quello dell’antenna di riferimento. In formule, la banda
contiene le frequenze f per cui è valida la seguente relazione:

Figura III.34
TAG del tipo IFA e MLA aventi dimensioni (in
[mm]) tali da adattare le antenne, alla
frequenza f=870 MHz, ad un microchip con
impedenza Zchip=15-j450Ω. In ambedue I casi
lo spessore della traccia è di 1mm.
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con fc la frequenza di centro-banda. Dalla (1) si deduce che nella banda
del TAG la massima distanza di attivazione risulta sempre superiore a
circa il 70% di quella del TAG di riferimento, a parità di altre condizioni
esegetiche ed ambientali.
Questa definizione permette di confrontare le prestazioni delle antenne
di TAG differenti, a prescindere dalla potenza trasmessa dal reader e dalla
sensibilità del microchip. Qualora lo specifico TAG sia stato pensato per
essere impiegato su oggetti ad elevate perdite, come nel caso di alcuni
liquidi o del corpo umano, può essere conveniente utilizzare un’antenna di
riferimento con guadagno realizzato ([τGtag]0<1) perché altrimenti la
scelta precedente potrebbe risultare eccessivamente penalizzante.
Per discutere le prestazioni in termini di banda dei TAG miniaturizzati, sono di seguito analizzate una MLA ed un IFA aventi dimensioni non
superiori a 5 × 5cm (circa λ/7 870 MHz), e adattate ad un chip con impedenza ad alto angolo di fase (Zchip=15-j450Ω). Con riferimento alla
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Figura III.35
Guadagno massimo, fattore di adattamento in
potenza e guadagno realizzato al variare della
frequenza per i tag IFA e MLA aventi dimensioni
non eccedenti un quadrato di lato 5cm. La riga
orizzontale per τGtag =0.5 permette di
apprezzare la larghezza di banda dei TAG
all’interno della quale la distanza di lettura non
scende al disotto del 70% della distanza di
attivazione dell’antenna di riferimento avente
guadagno realizzato unitario.

Tabella III.1:
caratteristiche di banda per i TAG IFA e MLA
di Figura III.34
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Figura III. 34, la MLA è stata ottimizzata automaticamente con le tecniche descritte nei paragrafi precedenti, avendo introdotto come unico
vincolo che il TAG abbia guadagno massimo.
Non sono stati inseriti controlli sulla larghezza di
banda. La struttura risultante è un po’ più piccola
dello spazio a disposizione. Il TAG tipo IFA coplanare richiede invece di occupare tutto lo spazio al
fine di poter adattare l’impedenza del microchip.
La Figura III.35 mostra le caratteristiche dei
due TAG rispetto alla frequenza (guadagno massimo, fattore di trasmissione in potenza e guadagno realizzato). Il TAG MLA presenta un guadagno più alto rispetto al TAG IFA e in ambedue i
casi il guadagno è solo debolmente variabile con la frequenza e di conseguenza la larghezza di banda sarà principalmente associata alla variazione di
adattamento di impedenza. La configurazione MLA consente un miglior
guadagno realizzato (τGtag =1,46) a 870 MHz rispetto al TAG IFA
(τGtag=1,33) con un modesto incremento di distanza di lettura del solo
5%.
Le caratteristiche di banda, in accordo alla definizione precedente in
(6) sono riportate nella tabella Tabella III.1, dove Δf=fmax - fmin e B=Δf /
fc. e si può notare che La IFA presenta una banda un poco più larga della
MLA. Tuttavia la configurazione MLA possiede un più alto numero di
gradi di libertà e di conseguenza è possibile aggiungere ulteriori vincoli
nell’ottimizzazione genetica in modo da agire anche sull’allargamento
della banda.

ALTRE TECNICHE DI PROGETTO

Questo paragrafo introduce altri aspetti del progetto di antenne per TAG
UHF, non direttamente riconducibili alla precedente classificazione, quali
i TAG dual band o a doppia polarizzazione ed i nuovi TAG UHF per
applicazioni di Near Field Communication (NFC).
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4.3.1 TAG dual band

Figura III.36
Esempi di geometrie di TAG a doppia
frequenza

Un’antenna può funzionare su distinte bande di frequenza facendo in
modo di introdurre più elementi risonanti oppure eccitando armoniche di
ordine superiore. Nel contesto RFID sono state recentemente proposte
soluzioni progettuali per ottenere TAG compatti in grado di funzionare
contemporaneamente alle frequenze 870MHz e 2,45 GHz oppure 2,45
GHz e 5,8 GHz. L’idea di base è di caricare una geometria tradizionale di
TAG con elementi parassiti di sintonia quali una slot innestata oppure
uno o più stub. Uno dei vincoli importanti è sicuramente quello di mantenere contenute le dimensioni dell’antenna risultante e quindi gli elementi di sintonia sono spesso integrati all’interno della parte radiante stessa. La Figura III.36 fornisce quattro esempi di TAG dual band.
a) TAG planare [99] con slot sagomate al duplice scopo di ottenere due
frequenze operative a 868MHz e 2450 MHz e contemporaneamente di
ridurre le dimensioni dell’antenna alle frequenza più bassa.
b) Antenna a microstiscia avente forma di frattale di Sierpisky [100] ottimizzato alle frequenze di 2,45 GHz e 5,8 GHz. La struttura è alimentata da una linea di trasmissione a microstiscia, per la quale il frattale
funge da piano di massa. Le dimensioni esterne del triangolo fissano la
frequenza più bassa di lavoro mentre le dimensioni interne intervengono sulla seconda frequenza.
c) Dipolo caricato con slot [101] per le frequenze 870MHz e 2450MHz.
La lunghezza complessiva del dipolo fissa la frequenza di lavoro più
bassa. Le slot innestate nel dipolo funzionano come interruttori [102]
che a particolari frequenze impediscono la circolazione della corrente
e quindi riducono virtualmente la lunghezza dell’elemento radiante,
producendo una risonanza alle frequenze più elevate.
d) PIFA con stub in circuito aperto per il tuning [57]. Modificando la larghezza e la lunghezza dello stub è possibile adattare l’antenna contemporaneamente a due frequenze (870 MHz, 915 MHZ nel riferimento riportato)
4.3.2 TAG con doppia polarizzazione

TAG con doppia polarizzazione sono richiesti per ridurre la dipendenza
della distanza di lettura dalla orientazione mutua tra READER e TAG, ma
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anche per ricevere e ritrasmettere indietro energia da e verso antenne con
diversa polarizzazione. In queste geometrie sono spesso usate slot ortogonali [103] che alimentano un patch convenzionali oppure dipoli incrociati [104].
4.3.3 TAG UHF per Near Field Communication

Le applicazioni di Near Field Communication (NFC), che inizialmente
erano limitate alle basse frequenze (HF), cominciano ora ad interessare
anche la banda UHF per la maggior capacità trasmissiva possibile e le
dimensioni ancor più ridotte dei TAG. In questo contesto il TAG opera a
distanze piccolissime dal Reader, addirittura nel suo campo vicino (si consulti al riguardo la rassegna in [105]). Due tecniche ad ora utilizzate nei
primi esperimenti per creare regioni di attivazione molto piccole consistono nell’usare TAG convenzionali e Reader emittenti bassissima potenza,
in modo che il TAG risponda solo qualora si trovi a piccola distanza dal
Reader, oppure Reader con la stessa potenza delle applicazioni convenzionali in far-field, ma TAG disadattati in modo che la massima distanza di
lettura sia ridotta a pochi centimetri. Ambedue queste soluzioni tecniche
mostrano però lo svantaggio di non permettere alcuna riduzione delle
dimensioni del TAG (primo caso) e di non produrre una regione di lettura localizzata (secondo caso) così che il Reader potrebbe interagire, in
maniera non intenzionale, con altri TAG presenti nella regione di farfield.
Soluzioni progettuali più efficaci consistono nel realizzare il TAG con
un avvolgimento in modo da creare un forte accoppiamento magnetico
con il Reader, come nel caso dei sistemi in HF. Grazie però alla più alta
frequenza di lavoro, le dimensioni del loop risultano sensibilmente inferiori a quelle di omologhi TAG in HF e l’avvolgimento richiesto potrebbe essere integrato in un TAG UHF tradizionale, per esempio nella stessa geometria del T-match o del loop accoppiato, in modo che lo stesso
TAG possa essere usato sia nel far field che nel near field. Un esempio in
tal senso è stato citato in § II.4.5
Il progetto di TAG UHF per applicazioni NFC presenta varie però criticità in quanto, per effetto della piccola distanza dal Reader, l’accoppia-
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mento con esso non può più essere trascurato ed i parametri delle antenne del Reader e del TAG non possono essere più espressi e trattati indipendentemente. Una parte degli sforzi va quindi rivolta allo sviluppo di
efficaci modelli numerici, basati per esempio sul Metodo dei Momenti o
sul metodo delle Differenze Finite nel Dominio del Tempo [106], per
tenere in conto di tutti i fenomeni di interazione.

III.4.4

MISURA E TEST DI ANTENNE PER TAG PASSIVI IN UHF

Vengono ora introdotte brevemente alcune problematiche relative alla
caratterizzazione sperimentale delle antenne per TAG UHF. La misura
delle prestazioni dei TAG non è un disciplina completamente assestata,
come invece nel caso delle antenne convenzionali adattate a 50 Ω e si ritiene che una caratterizzazione dell’antenna in assenza di chip sia un passo
indispensabile all’affinamento del processo di sintesi geometrica ed elettrica. Semplificando, la caratterizzazione sperimentale dovrebbe seguire i
tre passi seguenti:
1) misura dell’impedenza d’ingresso e del guadagno dell’antenna in
assenza di chip;
2) misura della radar cross-section per qualche condizione rappresentativa di terminazione della porta dell’antenna (per esempio corto circuito e circuito aperto):
3) misura della distanza di lettura quando sia stato stabilito un link tra
Reader e TAG ed in tal caso quest’ultimo si suppone fisicamente connesso allo specifico Reader.
Queste misure andrebbero ripetute per vari target sui quali sia posto il
TAG.
4.4.1 Misura dell’impedenza d’ingresso e del guadagno

Queste misure richiedono la connessione dell’antenna del TAG all’analizzatore di rete (VNA) tramite cavo coassiale, in assenza del microchip. La
necessità di misurare una struttura bilanciata, come nel caso della gran
parte dei TAG, essendo versioni modificate di un dipolo, richiede di prevedere un balun oppure un choke per evitare un ritorno delle correnti di
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Figura III.37
Prototipo in rame di un TAG a slot innestata
come in Figura III.26, progettata per essere
posta su di un contenitore riempito di una
miscela liquida simulante le caratteristiche
fisiche del corpo umano. La misura è
realizzata in modalità chip-less con il metodo
del piano immagine per cui è necessario
realizzare solo metà dell’antenna. Il
connettore di interconnessione dell’antenna
al cavo coassiale del VNA si trova al disotto
del piano di massa.
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eccitazione dell’antenna verso il VNA stesso. In questo caso, stante le piccole dimensioni delle antenne, è necessario verificare che la presenza del
balun o del choke non perturbi le caratteristiche di radiazione del TAG.
E’ invece possibile eseguire misure molto accurate, e decisamente in
maniera molto più semplice, qualora il TAG sia un’antenna provvista di
piano di massa, come nel caso di alcune geometrie a PIFA, oppure quando il TAG possegga un piano di simmetria elettrica come nelle strutture a
dipolo. In questa condizione si può realizzare solo metà della struttura da
porre in verticale sopra un piano conduttore che funge da piano immagine. La sonda del VNA potrà essere quindi facilmente connessa ad un connettore posto sul piano di massa stesso, dal quale si erge in verticale la
metà di antenna, senza che sia richiesto alcun meccanismo di balun. A
titolo d’esempio è riportato in Figura III.37 l’assetto di misura [82] per
un TAG realizzato con un patch sospeso, alimentato con una slot innestata.
Il guadagno d’antenna si può misurare con le tecniche convenzionali e
tutti i parametri prestazionali del TAG (guadagno realizzato, larghezza di
banda e distanza di lettura) possono quindi essere calcolati in post-elaborazione.
4.4.2 Misura della Radar cross section del TAG

Una parte importante della comunicazione tra il Reader ed il TAG consiste nella riflessione (backscattering) da parte del TAG del campo elettromagnetico in onda continua proveniente dal Reader. Durante questa fase,
il microchip agisce come un interruttore programmabile che connette o
disconnette all’antenna un carico Zmod, tipicamente un circuito aperto
per avere alta impedenza (o stato logico basso) e un corto circuito (oppure una impedenza coniugata a quella dell’antenna) per realizzare lo stato
logico alto.
Durante il trasferimento dati, il sistema RFID può essere considerato
come un radar monostatico e quindi può essere caratterizzato dalla sua
sezione di scattering (radar cross section - RCS) σT. Come discusso in
dettaglio in [107], l’RCS delle antenne per TAG UHF può essere riferito
al guadagno d’antenna e all’impedenza d’ingresso dalla relazione:

181

PARTE III - ACCOPPIAMENTO, ENERGIA & ANTENNE NEI TAG PASSIVI

2-ParteIIIsilver.qxp:RFID

5-09-2008

15:57

Pagina 182

L’RCS di un TAG privo di microchip può essere misurato come variazione del coefficiente di riflessione S11 alla porta dell’antenna illuminante. La
misura va normalmente ripetuta per varie impedenze di terminazione del
TAG. Sebbene si tratti di una misura indiretta, che non fornisce informazioni sull’impedenza d’ingresso del TAG o sulla distanza di attivazione, permette comunque una caratterizzazione del TAG indipendente dal Reader.
4.4.3 Misura della distanza di lettura

Nella fase di sviluppo di nuovi TAG, la misura della distanza di lettura
dovrebbe essere eseguita dopo la caratterizzazione chip-less precedentemente descritta. Infatti, la distanza di lettura è un parametro prestazionale globale che dipende dallo scenario, dalla particolare scelta del target,
dalle caratteristiche del Reader (guadagno, polarizzazione e potenza di
alimentazione) e infine dalle caratteristiche del microchip [108], e
nasconde completamente il comportamento elettromagnetico del TAG.
La misura può essere eseguita in un ambiente reale oppure, in modo semplice e soprattutto ripetibile, in un ambiente controllato quale una camera anecoica o una cella TEM [62]. Nel caso in cui si faccia riferimento ad
un ambiente reale non è richiesta strumentazione specifica oltre al Reader.
Con questa strumentazione è inoltre possibile ottenere una caratterizzazione sperimentale del guadagno realizzato del TAG quando sia posto
sullo specifico target. A tal fine, tenendo fissa la distanza tra Reader e
TAG, e partendo da un valore nullo di potenza in ingresso al Reader, si
aumenta tale potenza fino a che il TAG non venga identificato. Noto il
guadagno del Reader e la sensibilità del microchip, il valore della potenza
di soglia del Reader che permette di accendere il TAG fornisce una misura indiretta, tramite la (1) del fattore τGT.

III.4.5

MISURA E TEST DI ANTENNE PER TAG PASSIVE IN UHF

Tra le varie configurazioni considerate, i TAG con geometria a Meander
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Line presentano il più alto numero di gradi di libertà per cui, ricorrendo
ad ottimizzatori automatici, si riesce a dimensionarne la forma in modo da
adattare varie famiglie di microchip. In teoria è anche possibile tener
conto della presenza del target (realizzando quindi TAG ad-hoc per l’applicazione specifica) introducendo nel modello matematico dell’antenna
anche le equazioni di mezzi stratificati che localmente riproducano le
caratteristiche fisiche e geometriche essenziali dell’oggetto.
Le configurazioni tipo (P)IFA sono invece particolarmente interessanti per le applicazioni su oggetti metallici o ad alta permettività e, come
pure i patch con la slot innestata, sono altresì adatte ad ospitare sensori ed
elettronica aggiuntiva.
In ogni caso, la larghezza di banda dei TAG UHF è tipicamente stretta, soprattutto quando si richieda di contenere le dimensioni dell’antenna
all’interno di pochi centimetri quadrati. Di conseguenza le prestazioni
elettromagnetiche del TAG risultano fortemente dipendenti dalle variazioni delle caratteristiche del target. La sfida ancora aperta riguarda quindi l’individuazione di configurazioni geometriche di TAG ad uso generale e cioè poco dipendenti dall’oggetto.

III.5

III.5.1

STIMA DELLA REGIONE DI FUNZIONAMENTO NELL’AMBIENTE OPERATIVO
PARAMETRI E MODELLI

La zona di lettura è uno dei principali indicatori delle prestazioni di un
sistema RFID in quanto determina l’applicabilità di questa tecnologia ad
uno specifico contesto. Essa dipende da molti parametri fisici e geometrici ma tipicamente, nella banda di Frequenze UHF (860 MHz – 960
MHz), la dimensione massima della zona di lettura viene stimata con il
modello di propagazione in spazio libero, basato sulla formula di Friis. In
ambienti chiusi o comunque in presenza di oggetti scatteratori la formula
di Friis è una approssimazione non sempre valida, perciò previsioni molto
più accurate possono essere fatte attraverso simulazioni elettromagnetiche
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che tengono conto delle caratteristiche delle antenne e dell'interazione
con l'ambiente circostante. Questo capitolo affronta con modalità sistemistica la stima tridimensionale della regione di lettura, facendo ricorso a
tutti i dati accessibili del sistema, come la potenza emessa, i diagrammi di
radiazione del Reader e del TAG, il duty cycle dell'interrogazione, le
caratteristiche dello scenario e i vincoli imposti dal regolamento sulla sicurezza sanitaria. Inoltre viene proposta una formula di miglioramento dell’approssimazione di spazio libero, chiamata modello a due raggi, che
prende in considarazione le principali interazioni con l’ambiente e ne viene
discussa la validità mettendola a confronto per alcuni ambienti realistici
con un'accurata simulazione 3D basata sulla tecnica del ray-tracing.
L’insieme delle formule prodotte sono pronte per l'utilizzo e possono essere applicate per la pianificazione e l’ottimizzazione di reti Reader-TAG.
Nel contesto dei sistemi RFID passivi nella banda UHF, la regione di
lettura dipende strettamente dalla potenza emessa dal Reader, dalla sensibilità del TAG , dal guadagno realizzato, dall'orientazione delle antenne
[110] e anche dallo scenario circostante [111]. Il collegamento ReaderTAG è composto da due tratte: dall'antenna del Reader all'antenna del
TAG (tratta non modulata), e dall'antenna del TAG a quella del Reader
(tratta modulata). L'esponente del path-loss del collegamento complessivo (cioè l’insieme delle due tratte) nello spazio libero è approssimativamente doppio rispetto a quello di un collegamento a singola tratta nello
stesso ambiente. Tuttavia, la prima tratta è quella maggiormente critica ai
fini della realizzazione del collegamento in quanto deve tener conto della
soglia di potenza per l’attivazione del microchip del TAG, pertanto essa
rappresenta il cosiddetto collo di bottiglia dell'intero collegamento.
D’altra parte, il campo elettrico irradiato non può assumere valori che
eccedono la soglia stabilita dalle normative sanitarie (per scopi protezionistici) e deve essere compatibile con la suscettibilità delle attrezzature
elettroniche circostanti. L'installazione di un Reader pertanto potrebbe
essere fortemente influenzata da questi vincoli per cui la posizione in cui
viene istallato e la scelta della potenza emessa saranno il risultato di un
compromesso tra la massima zona di lettura richiesta per la particolare
applicazione e il rispetto delle normative.
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Sebbene ci siano diversi articoli sulla caratterizzazione elettromagnetica dei dispositivi RFID/EAS a basso range e bassa frequenza [113], molto
meno è invece disponibile sul ruolo dell'ambiente [112] e sui vincoli all'esposizione alla potenza in gamma UHF.

5.1.1 Definizione dei parametri di un sistema RFID

Il reader può essere caratterizzato elettromagneticamente con la potenza
in ingresso all’antenna Pin e con il vettore di radiazione
o dell’antenna che dipende dagli angoli polare e azimuthale del sistema di riferimento sferico posizionato sull’antenna. Il campo irradiato in un punto
dello spazio libero r è quindi
(8)
,ZO
dove GR è il guadagno dell’antenna
è l’impedenza intrinseca del vuoto e
, essendo λ la lunghezza
d’onda.
In un ambiente Ω diverso dallo spazio libero, per esempio Ω è un
ambiente indoor con pareti e oggetti scatteranti, il campo elettromagnetico si può esprimere come
(9)
dove PΩ è un operatore, detto di proiezione del campo, che si applica
al pattern di radiazione del Reader e che dipende dallo specifico ambiente considerato.
I parametri che caratterizzano il TAG sono la sensibilità Pc del microchip (cioè il valore minimo di potenza a radiofrequenza richiesta per attivare il microchip) e il coefficiente della potenza trasmessa
(10)
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che tiene cono del disaddattamento di impedenza tra l’antenna
(ZA=RA+jZA) e il microchip (Zchip=Rchip+jZchip).
La potenza che il microchip riesce a recuperare è quindi:.
(11)
è la densità di potenza in un punto r∈Ω,
è il guadagno dell’antenna del TAG e χ è il coefficiente di disadattameno di polarizzazione tra l’antenna del TAG e il campo incidente
su di essa. Generalmente il campo irrradiato dal Reader è in polarizzazione circolare mentre l’antenna del TAG è in polarizzazione lineare perciò
in spazio libero χ =0,5. In un ambiente complesso il campo subisce un
fenomeno di depolarizzazione per cui non è facile stimare χ ma per semplicità si ammette che il valore χ =0.5 sia mediamente ammissibile.
La reg i on e di le ttura ( read-volume) ΩR è il volume di spazio in cui la
potenza raccolta dal TAG eccede la sua soglia di sensibilità ed è quindi
attivato. Poichè la potenza raccolta dipende dall’orientamento del TAG
(poichè l’antenna del TAG non è ispotropica), si assume che GT sia un
guadagno mediato sull’angolo. La regione di lettura è quindi
dove

(12)
Le equazioni (8) e (11) si evince che l’estensione del read volume
dipende dalla potenza in ingresso, dal diagramma di radiazione del reader, e dalla sensibilità efficace del microchip (effective microchip’s sensitivity)
(13)
che risulta perciò essere un macro-indicatore delle prestazioni del TAG
sopra un oggetto. Essa indica il minimo livello di potenza a radiofrequenza che il TAG deve raccogliere per esibire, in media, la stessa distanza di
lettura in spazio libero di un tag isotropico isolato e perfettamente adattato (GTτ=1). Difatti quando il TAG è posto sopra un oggetto le sue pre-
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stazioni sono degradate a causa dalle perdite dell’oggetto e del disadattamento di impedenza che esso produce quindi, un TAG attaccato ad un
oggetto avrà le stesse prestazioni di un TAG ideale avente una soglia di
potenza di attivazione più alta.
La condizione (11) può quindi essere riscritta come
(14)
La tratta di collegamento dal TAG al Reader che dipende dalla potenza scatterata all’indietro è meno critica di quella Reader-TAG poichè la
sensibilità del Reader è migliore di quella del TAG [113] quindi il collo d
bottiglia del collegamento è difatti imposto dalla potenza di attivazione
del TAG vincolando la regione di lettura dell’intero collegamento.
Sotto opportune condizioni si può configurare una re gi o ne di in t erdi zi o ne è lo spazio in cui il campo elettrico efficace, mediato su un intervallo temporale prestabilito Tav, è maggiore di un valore massimo, E0, permesso dalle normative sulla sicurezza. In generale, il Reader può interrogare l’ambiente circostante secondo un dato periodo di ripetizione T0 , e
indicato con Tcom la durata di una tipica comunicazione Reader-TAG, il
duty-cycle è d=Tcom/T0 . La regione di interdizione è quindi
(15)
in cui
è il campo del reader mediato nel tempo.
Lo spazio in cui il TAG è attivato e il campo emesso rispetta la sicurezza ed i requisiti di compatibilità elettromagnetica, verrebbe quindi indicato come regione di lettura utile:
(16)
I parametri chiave che influenzano ΩU sono il fascio e il guadagno dell’antenna del Reader, la potenza in ingresso, il ritmo di interrogazione, la
sensibilità effettiva del TAG e infine il particolare scenario. La regione di
interdizione in genere si estende in prossimità dell’antenna del Reader, e
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quindi si prevede che la regione utile sia un volume cavo.
5.1.2 Il modello in spazio libero

La densità di potenza dovuta al Reader nello spazio libero è
, perciò la regione di lettura è racchiusa dalla
superficie
data da
(17)
L’equazione (17) viene in genere valutata assumendo il massimo guadagno dell’antenna del Reader e del TAG e perdendo in tal modo l’informazione sulla forma della superficie. In questo contesto si assume che GT sia
il valore mediato sull’angolo, come definito precedentemente, in modo da
tener conto dell’orientazione random del TAG mentre la dipendenza
angolare dell’antenna del Reader è preservata. Sebbene tale dipendenza
angolare non è generalmente disponibile nel datasheet fornito dal costruttore del Reader si può risalire in maniera approssimata alla forma del lobo
principale del diagramma di radiazione conoscendo il tipo di antenna utilizzato. La maggior parte delle antenne usate per il Reader infatti sono del
tipo ad elica [90] o patch a polarizzazione circolare [114], per questi tipi
di antenne il lobo principale del diagramma di radiazione è approssimativamente schematizzabile con un ellissoide il cui asse maggiore rappresenta il guadagno massimo mentre gli assi minori sono riferiti alla larghezza
del fascio dell’antenna sui due piani principali. In questo modo la regione di funzionamento del sistema Reader-TAG è racchiusa dall’ellisoide
(18)
in cui si assume che l’antenna sia posta in x=0, e irradi in direzione x>0.
La lunghezza degli assi dell’ellisoide dipende dai principali parametri del
sistema RFID, come l’ EIRP, la sensibilità del TAG e la larghezza di fascio
a mezza potenza dell’antenna del Reader sui piani principali (BWxy e
BWxz). In particolare gli assi dell’ellisoide possono essere calcolati utilizzando proprio la definizione di larghezza di fascio a mezza potenza e quindi
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imponendo che il punto A della costruzione geometrica mostrata in Figura
III. 38, appartenga alla superficie dell’ellissoide, in tal modo si ottiene

(19)

Figura III.38
Costruzione geometrica per determinare la
lunghezza degli assi dell’ellisoide
approssimante la regione di funzionamento
del sistema Reader-TAG in spazio libero.

dove
e
è il massimo guadagno dell’antenna
del reader nella direzione broadside
nell’equazione (19))
pertanto in spazio libero, la massima distanza di lettura è definita come
. Il diagramma di radiazione delle antenne a polarizzazione circolare, inoltre, mostra tipicamente una simmetria rotazionale per la
quale si assume che i due assi minori dell’ellisoide sia uguali cioè
5.1.3 Il modello a due raggi

In un ambiente operativo realistico sono presenti oggetti scatteratori che
possono influire sull’estensione della regione di funzionamento del sistema RFID, in particolare la regione di lettura potrebbe avere minore estensione di quella in spazio libero a causa delle interferenze del campo irradiato dall’antenna del Reader con quello scatterato dagli oggetti e dalle
pareti dell’ambiente. Per stimare l’estensione della regione di lettura in
modo semplice sebbene approssimato si ricorre al cosiddetto modello a
due raggi. Tale modello considera l’interferenza di soli due contributi di
campo, quello irradiato e quello riflesso da un ostacolo posto a distanza
D di fronte all’antenna del Reader. Per semplicità si schematizza l’ostacolo come una superficie piana ortogonale alla direzione di massimo guadagno dell’antenna
. L’operatore di proiezione del campo (9) tiene
conto quindi del contributo di due raggi interferenti nei punti della linea
congiungente il Reader all’ostacolo lungo la direzione
, per una
componente scalare è quindi dato dalla seguente espressione
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(20)

Figura III.39
Potenza ricevuta dal microchip nel caso del
modello a due raggi in presenza di una
parete perfettamente conduttrice. Curva (a)
interferenza tra il contributo riflesso e quello
diretto; curva (b) minima potenza ricevuta.
Gli assi hanno scala arbitraria.

in cui il simbolo
è usato per indicare la generica componente scalare del campo, mentre
è l’ampezza del coefficiente di riflessione di Fresnel dell’ostacolo e r è l’ascissa lungo la linea congiungente il reader all’ostacolo. Al variare della variabile r , PΩ si presenta come una funzione oscillante con valori minimi nei punti
. Quando il
TAG viene spostato lungo tale linea anche la potenza raccolta dal microchip
è oscillante come mostrato dalla curva in Figura III.39. La distanza r2rays, in
cui il livello di potenza minimo (curva b in Figura III.39) raccolta dal TAG
uguaglia la sensibilità efficace del microchip può essere stimata usando l’equazione (14) e il proiettore di campo (20). Si ottiene la seguente equazione
(21)
la cui risoluzione richiede una breve discussione. La funzione argomento del valore assoluto “|..|” è sempre positiva o nulla per
,
pertanto, all’interno di tale intervallo l’equazione (21) può essere ricondotta alla seguente
(22)
che rappresenta un polinomio di secondo grado in cui una delle due
soluzioni non appartiene all’intervallo
e quindi viene scartata.
Nel caso particolare di parete perfettamente conduttrice (Γ=1) la massima distanza di lettura predetta dal modello a due raggi è
(23)

Figura III.40
Massima distanza di lettura per il modello a
due raggi rispetto a quella in spazio libero. D
distanza mutua tra il reader e la parete posta
difronte ad esso, ampiezza del Γ coefficiente
di riflessione
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Dal punto di vista operativo può essere utile la risoluzione grafica dell’equazione (22) mostrata in Figura III.40. Essa permette di valutare la
massima distanza di lettura del modello a due raggi r2rays a partire dalla
conoscenza di quella in spazio libero e rFS, per diversi valori della distanza D e per i casi Γ=1 e Γ=0,5.
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Per piccoli valori di rFS rispetto a D, (per esempio quando l’interazione Reader-TAG avviene su piccole distanze), il modello a due raggi è
lineare con quello in spazio libero fornendo valori di r2rays prossimi a rFS.
Per valori elevati di rFS, invece, (come nel caso di valori alti dell’EIRP del
reader e alta sensibilità, quindi basso
, del TAG), il modello a due
raggi tende asintoticamente al valore
. In tal caso la regione di lettura è sottostimata e quindi il modello in spazio libero è da preferirsi a quello a due raggi rimpiazzando r2rays con rFS. Euristicamente è stato osservato che il modello a due raggi è maggiormente attendibile di quello in spazio libero quando D/2<rFS<D, fuori da tale intervallo il modello in spazio
libero rimane valido.
Dopo aver calcolato r2rays si determina l’ellissoide approssimante la
regione di lettura in un ambiente reale imponendo ax=r2rays / 2 nell’equazione (19).
5.1.4 Il modello a ray-tracing

In un ambiente elettromagneticamente complesso come un ufficio o un
supermercato in cui sono presenti numerosi oggetti, il campo irradiato
dall’antenna del Reader subisce il fenomeno del multipath a causa dello
scattering dovuto agli oggetti. Riflessione, trasmissione e diffrazione sono
i principali fenomeni che sostengono il multipath determinando il cosiddetto fast fading del segnale. Per modellare l’insieme di tutti questi fenomeni che prendono origine dai vari oggetti si può ricorrere a tecniche di
calcolo numerico basate sul ray-tracing e sulla toeria dell’ottica geometrica (GO) e della teoria uniforme della diffrazione (UTD) [115].
Nel modello a ray tracing si assume che l’antenna del Reader sia sufficientemente lontana dagli oggetti presenti nell’ambiente in modo da poter
trascurare l’accoppiamento con essi. Il campo irradiato può essere ottenuto usando metodi full-wave per modellare l’antenna oppure usando formule analitiche che ne descrivono il comportamento in condizione di
campo lontano. In questo caso l’antenna è considerata puntiforme con un
assegnato diagramma di radiazione ottenibile dalla conoscenza di
. Il
campo in un punto dell’ambiente è calcolato sovrapponendo il contributo di numerosi raggi ciascuno dei quali subisce una differente successione
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di interazioni (riflessione, diffrazione, trasmisione) con l’ambiente, il
proiettore di campo PΩ in (9) è quindi dato dalla seguente espressione
(24)
in cui

(25)

Figura III.41
Modello dell’antenna del reader costituito da
un array orizzonatale ed uno vertciale di due
linee di corrente megnetica uniforme.
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Sk è il cammino ottico del k-esimo raggio che subisce Hk interazioni
per riflessione, trasmissione e diffrazione; nk è l’indice di rifrazione del hesimo segmento del raggio;
è un diadico che tiene conto dei coefficienti GO/UTD di ciascuna componente di campo e dello sparpagliamento del campo dovuto alla propagazione.
In questo contesto viene usato il particolare metodo di ray-tracing
[116] basato su uno schema proiettivo [117] che permette di individuare
tutte le regioni tridimensionali dello spazio attraversate dalle congruenze
di raggi provenienti dalle sorgenti primarie e secondarie presenti nell’ambiente di propagazione.
Il vettore radiazione dell’antenna del Reader può essere ottenuto con
calcolo numerico se si dispone di una dettagliata conoscenza della geometria dell’antenna oppure attraverso misure, tuttavia un modello semplificato ma alquanto accurato può essere ottenuto per via analitica se si
restringe l’interesse ai Reader con antenne a patch. Si osserva infatti che il
vettore radiazione
può essere descritto a partire dalla conoscenza di uno o due parametri sempre disponibili all’utente cioè il guadadgno e la larghezza del fascio.
Il modello d’antenna è rappresentato in Figura III.41 ed è costituito da
due coppie di linee di correnti magnetiche uniformi, una orizzontale e una
verticale che nello schema giacciono sul piano perfettamente conduttore
ed infinitamente esteso (y, z):
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(26)

Il parametro L è la lunghezza della linea di corrente e i coefficienti Av,
Ah={0, ±1, ±j} determinano la polarizzazione lineare (orizzontale e verticale) o circolare. Questo modello è applicabile sia alle antenne a patch che
a quelle a slot [118] ma anche alle varianti folded e inverted patch. Il guadagno o la larghezza del fascio possono essere ricavati con buona approssimazione dalla conoscenza della lunghezza L. Seguendo il formalismo
espresso in [118] e [76], il corrispondente vettore di radiazione è espresso secondo la componente verticale ed orizzontale:
(27)

(28)
mentre il vettore di radiazione totale si ottiene come nel caso di un
array per sovrapposizione:
(29)

Nel caso di polarizzazione circolare (Av=1, Ah=±j), la massima direttività e la larghezza di fascio a 3dB variano rispetto al parametro geometrico L seguendo la legge espressa dal modello (29) e mostrata in Figura
III.42. Nella stessa figura è riportato un fitting polinomiale delle suddette grandezze

Figura III.42
Direttività e larghezza di fascio del modello
dell’antenna del reader al variare del
parametro geometrico L. Le curve
tratteggiate rappresentano il fitting
polinomiale (30).
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(30)
che può essere utilizzato per stimare la lunghezza L e riprodurre il vettore radiazione allorquando il guadagno o la larghezza di fascio dell’antenna sono noti.
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CASI DI STUDIO

I modelli proposti sono applicati ad alcuni ambieni di riferimento costituiti sia da stanze vuote che arredate ma anche in presenza di persone. Le
zone di lettura precedentemente definite sono valutate per diversi valori
verosimili della potenza emessa dall’antenna del Reader e della sensibilità
efficace del TAG: EIRP={0,5; 3,2}W, e
={10, 50 100} µW. Per esempio,
=10 µW potrebbe rappesentare un tag molto sensibile (pC=10
µW) posto sopra un oggetto privo di perdite, mentre
=100 µW
potrebbe descrivere sia un TAG poco sensibile (pC=100 µW) posto su un
oggetto privo di perdite che un TAG con la stessa sensibilità del caso precedente ma posto su un oggetto con forti perdite.
In tutti gli esempi trattati l’antenna del reader irradia alla frequenza di
870MHz e si suppone avere una larghezza di fascio BW=67° e un guadagno Gmax=9.2dB. Usando il diagramma di Figura III.42, si stima la lunghezza del parametro L=15.6cm.
L’analisi numerica che segue basata sulla tecnica del ray tracing viene
usata per discutere l’accuratezza dei modelli in spazio libero e a due raggi
fornendo utili informazioni per il posizionamento e il valore della potenza da fornire al Reader.
Tabella III.2
Massima dimensione della regione proibita
stimata con il modello in spazio libero.

5.2.1 Stanze vuote

Si prendono in considerazione due stanze di
dimesione 5.5m x 3m x 3m (ufficio) e 5.5m x 6m
x 3m (laboratorio o negozio) con l’antenna del
Reader posta nel centro di una parete ad un
metro dal pavimento.
Le corrispondenti zone di lettura calcolate
con il tre modelli sono mostrate in Figura III.43
(ufficio), e Figura III.44 in (laboratorio). In questa situazione, se si adottasse il caso peggiore di
interrogazione continua (d=1), si creerebbero
zone proibite in cui il campo elettrico supera il
limite E0=6V/m r.m.s..
Si osserva che la frontiera di ΩF può essere

194

RFID - Fondamenti di una tecnologia silenziosamente pervasiva

2-ParteIIIsilver.qxp:RFID

5-09-2008

15:57

Figura III.43
Tagli sul piano orizzontale (ad 1m dal
pavimento) della regione di lettura utile nel
caso di una stanza delle dimensioni di un
ufficio (5.5m x 3m x 3m). Il reader posto in (x,
y, z) = (0, 1.5, 1)m si assume in interrogazione
continua (d=1). Le immagini ombreggiate
indicanola regione ΩU calcolata con il ray
tracing. L’ellisse più piccolo delimita la
regione proibita ΩF(E0=6V/m) stimata con il
modello in spazio libero. Le altre ellissi
delimotano ΩR calcolata con il modello in
spazio libero (linea tratteggiata) e con il
modello a due raggi (linea continua).

Figura III.44
Come in Fig. III. 43 ma nel caso di una stanza
(laboratorio) con dimensioni (5.5m x 6 x 3m).
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predetta con buona accuratezza con la formula
di spazio libero, la quale è appropriata anche nel
caso di duty cycles d<1 e per livelli di esposizione più alti, per esempio E0=20 V/m o
, come fissato dalle raccomandazioni europee [119]. La regione proibita
dipende evidentemente dall’EIRP trasmesso e
può estendersi, difronte al Reader, anche per
distanze superiori al metro. In Tabella III.2. sono
riportati i valori della massima estensione della
regione proibita rF, calcolati con la formula di
spazio libero, per diverse combinazioni della potenza emessa, del dutycycle, e del massimo valore di campo ammissibile. Solo le distanze maggiori di λ/2 sono mostrate. Per E0≥20V/m rF è sempre inferiore a 50cm e
potrebbe essere ulteriormente ridotta per duty-cycles d<1. Per esempio,
assumendo Tcom=30ms (EPCglobal Class 1 Generation 2 UHF, cfr.
§IX.4.1.1), dieci interrogazioni al secondo (T0=0,1s) si ha un duty cycle
d=0,3 e di conseguenza la distanza proibita si dimezza rispetto al caso di
interrogazione continua.
L’interazione del campo elettromagnetico con le
pareti della stanza produce frange di interferenza
che generalmente riducono l’estensione della
regione di lettura rispetto alla stima fatta con il
modello in spazio libero. Nel caso di forti interazioni con le pareti il modello in spazio libero sovrastima anche di 1m la regione utile di lettura rispetto alla predizione con il ray tracing. Poichè
D=5,5m, il modello in spazio libero diventa inadeguato in quanto 2,75m<rFS<5,5m, difatti lo scattering (riflessione) dalla parete di fronte all’antenna
del Reader produce frange di interferenza tali da
rendere critico il link tra il Reader ed il TAG.
Il modello a due raggi invece, applicato con Γ=0,5, esibisce un buon
accordo con il risultato predetto dal ray tracing e permette di individuare
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la minima regione uniforme di lettura. Per rFS<D/2=2,75m il modello a
due raggi e quello in spazio libero concordano bene mentre per
rFS>D=5,5m il modello a due raggi sottostima la regione di lettura. La
predizione in spazio libero, invece, è in questo caso in buon accordo con
il risultato del ray tracing.
Vale la pena evidenziare che il modello a due raggi tiene conto solo
della riflessione della parete posta di fronte all’antenna del reader e non
di quelle provenienti dalle pareti laterali le quali influenzano il livello di
potenza nella stanza alquanto marginalmente. Di conseguenza, ellissoidi
simili possono rappresentare, con ragionevole accuratezza, la regione di
lettura di stanze di grandezza diversa (come in Figura III.43 e in Figura
III.44) ma con stessa distanza tra il Reader e la parete di fronte.
Figura III.45
Foto e modello geometrico di un tipico
ambiente di laboratorio con studenti seduti
nella postazione di lavoro (box ombreggiati).
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5.2.1 Stanze arredate ed in presenza di persone

La stanza presa in considerazione è il laboratorio di antenne
dell’Università di Roma Tor Vergata, essa è mostrata nella foto di Figura
III.45. Il modello matematico del ray tracing
include gli oggetti di arredamento (tavoli, armadi, scaffali metallici) ma anche dettagli architettonici come porte e finestre. Le gambe dei tavoli
sono modellate con tubi metallici mentre le persone (in posizione seduta) sono modellate con
parallelepipedi dielettrici di dimesione
50x30x130cm aventi i parametri dielettrici del
muscolo. L’insieme dei parametri dielettrici utilizzati per tale modello sono riportati in Tabella
III.3. Il Reader è posto ad 1m dal pavimento
mentre difronte ad esso, alla distanza D=5,5m, si
trova un armadio metallico.
Il primo insieme di risultati (Figura III.46)
riguarda il caso di assenza di persone, quindi le
frange di interferenza sono prodotte dall’armadio metallico posto di fronte al Reader e in misura inferiore dagli altri oggetti dell’arredamento.
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Tabella III.3
parametri elttromagnetici del laboratorio alla
frequenza di 870MHz
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Come nel caso della stanza vuota di Figura III.44, il modello in spazio
libero non predice adeguatamente la regione di lettura sovrastimandola di
ben 2m (difatti è il caso di 2,7m<rFS<5,5m). Il modelo a due raggi invece
riesce a conservare una previsione adeguata anche in ambienti complicati
come questo.
Il diagramma in Figura III.47 mostra il campo elettrico calcolato per
Pin=3,2W EIRP e nel caso di presenza di persone. L’effetto di assorbimento ed ombreggiamento prodotto dal corpo
umano è chiaramente visibile e modifica apprezzabilmente l’estensione della regione di lettura.

Figura III.46
Regione di lettura sul piano orizzontale ad
1m dal pavimento per la stansa laboratorio
con l’arredamento ma senza persone. La
spiegazione delle ellissi è la stessa di quella
di Figura III.43.
Figura III.47
Campo elettrico (valore r.m.s.) predetto dal
modello di ray tracing nella stanza
laboratorio in presenza di persone per una
emissione del reader di 3.2W EIRP
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Figura III.48
Regione di lettura sul piano orizzontale ad
1m dal pavimento per la stanza laboratorio
in presenza di arredamento e di persone. La
spiegazione delle ellissi è la stessa di quella
di Figura III.43

Figura III.49
Campo elettrico (valore r.m.s.) predetto dal
modello di ray tracing nella stanza
laboratorio in presenza di persone quando
l’antenna del reader è posta al centro del
soffitto ed emette 1.0W EIRP.
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Mentre l’estensione della regione proibita
(riferita a E0=6 V/m) conserva la stessa forma
passando da una stanza vuota ad una piena e con
persone la regione ΩU cambia presentando delle
lacune in prossimità della posizione delle persone. Tale cambiamento è maggiormente evidente
quanto più il rapporto
è alto, inoltre
né il modello in spazio libero né quello a due
raggi sono capaci di tener conto della presenza
delle persone. Tuttavia il modello a due raggi
mantiene una accuratezza comparabile a quella
della stanza vuota se si esclude le lacune dovute
alla presenza delle persone.
Si osserva che ponendo l’antenna del Reader
sul soffitto della stanza anziché sulle pareti si riesce a mitigare sia l’effetto
dell’arredamento che di quello delle persone (Figura III.49). La regione
utile di lettura è in questo caso molto più estesa di quella nel caso di posizionamento a parete inoltre poichè l’altezza del soffitto è D=3m il modello in spazio libero risulta adeguato nel predire la regione di lettura come
si può vedere in Figura III.50 essendo rFS=6,13m<D. D’altra parte si è
osservato anche che con tale configurazione basta solo 1W EIRP per
avere una regione di lettura utile estesa quasi l’intera stanza usando una
singola antenna per il Reader.

Figura III.50
Regione di lettura sul piano orizzontale (ad 1m dal pavimento)
e su un taglio verticale per la stanza laboratorio in presenza di
arredamento e di persone con l’antenna del reader posta sul
soffitto ed 1W EIRP. La linea tratteggiata indica la regione di
lettura prevista dal modello in spazio libero.
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CONCLUSIONI

In questi capitoli è stata presentata una formulazione di sistema per la
piattaforma Reader-TAG che stima la regione utile di lettura tenendo
conto dei principali parametri del link RFID.
In dettaglio il modello in spazio libero risulta non essere adeguato per
alcune configurazioni dei paramentri in presenza di oggetti altamente
scatteranti. Tuttavia esso fornisce una approssimazione valida quando
l’interazione Reader-TAG avviene su breve distanza in una porzione piccola della stanza, lontano dagli oggetti, per esempio quando il Reader
emette bassa potenza o il TAG ha bassa sensibilità.
Il modello a due raggi, invece, è ragionevolmente adeguato nelle condizione in cui il modello in spazio libero fallisce la predizione, pertanto la
combinazione di entrambi i modelli secondo le direttive sopra discusse,
potrebbe fornire un valido strumento per una rapida e semplice pianificazione del sistema.
Situazioni maggiormente complicate in cui la presenza di diversi ostacoli impediscono la linea di vista della comunicazione Reader-TAG
dovrebbero essere affrontate usando un accurato strumento di calcolo
basato sul ray tracing e con un adeguato modello della sorgente del
campo elttromagnetico che può essere modellata ricorrendo al modello
parametrico d’antenna sopra introdotto.
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