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RFID
Fondamenti di una tecnologia silenziosamente pervasiva

PARTE V

ULTERIORI TECNOLOGIE
DI PROSSIMITÀ
di Paolo Talone, Giuseppe Russo
Fondazione Ugo Bordoni

In questa parte sono presentate alcune tecnologie in qualche modo “contigue” alle
applicazioni RFID. Queste tecnologie hanno in comune tra loro la radiocomunicazione “di prossimità”, differiscono invece per le applicazioni per le quali sono state
progettate.
Si tratta essenzialmente di due gruppi:
 RFID con tecnologie UWB (Ultra Wideband), RFID a standard WiFi, apparati NFC
(Near Field Communication).
Si tratta di tecnologie a tutti gli effetti impiegate per applicazioni RFID, ma non
illustrate in precedenza per non appesantire la trattazione, centrata sulle tecnologie impiegate nei sistemi a larga diffusione.
 ZigBee e Wibree.
Si tratta di tecnologie pensate per applicazioni differenti da RFID, ma che, per le
loro caratteristiche intrinseche, potrebbero essere impiegate come TAG attivi ad
alte prestazioni, offrendo anche caratteristiche particolarmente innovative.
Valgano come esempio le reti “mesh” realizzabili con ZigBee.
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V.1

V.1.1

TECNICHE A BANDA LARGA E DISPERSIONE DI SPETTRO

CENNI SUI SISTEMI A DISPERSIONE DI SPETTRO

Nell’ambito della radiocomunicazione di prossimità (Short Range
Devices - SRD) si stanno affacciando tecnologie relativamente nuove, sviluppate negli anni ’70 e riservate, fino ad ora, ad applicazioni militari.
Le tecnologie in questione fanno capo alle modulazioni di tipo a dispersione di spettro (Spread Spectrum - SS).
Lo scopo della dispersione di spettro è quello di distribuire la potenza
del segnale su un’ampiezza di banda molto maggiore rispetto a quella
necessaria ad inviare l’informazione con modulazioni tradizionali a banda
stretta.
Figura V.1
Confronto tra modulazioni tradizionali
ed a dispersione di spettro

Poiché il segnale a banda stretta e quello Spread Spectrum trasportano
la stessa quantità di potenza e le stesse informazioni, la densità di potenza di quest’ultimo è molto più bassa.
L’espansione della banda avviene introducendo dei codici binari che
vengono combinati con i dati da trasmettere, per sfruttare la ridondanza
disponibile nella banda espansa. I codici utilizzati per l’espansione di
banda sono sequenze pseudocasuali, il che costituisce una caratteristica
essenziale di tali sistemi.
Come detto in precedenza, la larghezza della banda a parità di potenza, comporta che la densità di energia sia molto bassa; questa caratteristica, unita alla casualità del codice, rende il segnale simile al rumore di
fondo in intensità ed aspetto. La presenza di un segnale Spread Spectrum
è quindi di difficile rilevazione.
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Le intercettazioni da parte di ricevitori estranei al sistema sono pertanto difficoltose e tale caratteristica costituisce il motivo per cui le tecniche
hanno avuto origine in ambito militare.
Inoltre una comunicazione a dispersione di spettro, possedendo caratteristiche che la rendono assimilabile a rumore di fondo, non dovrebbe
interferire con applicazioni esistenti sulle stesse bande con modulazioni
tradizionali. Si potrebbe quindi ipotizzare una sorta di riuso delle frequenze per nuove applicazioni senza interferire con quelle esistenti.
Le due tecniche più comuni di modulazione Spread Spectrum sono
quella conosciuta come “Direct Sequence” (DS) e quella conosciuta come
“Frequency Hopping” (FH).
- Nella tecnica DS una sequenza binaria pseudocasuale con periodo inferiore alla durata del singolo bit di dati da trasmettere viene sommata
modulo 1 (operando la funzione logica EXOR o XOR) a quella che
rappresenta i dati da trasmettere.
Questa operazione ha lo scopo di aumentare l’ampiezza di banda del
segnale trasmesso e dà quindi origine ad un segnale di uscita con una
banda più o meno larga in dipendenza della sequenza pseudocasuale e
centrato sulla frequenza dell’oscillatore locale del modulatore. Per
demodulare il segnale e decodificare i dati trasmessi, il ricevitore opera
sul segnale ricevuto con la stessa sequenza pseudocasuale usata in trasmissione.
Figura V.2
Modulazioni a dispersione di spettro:
tecnica DS
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- Nella tecnica FH, i dati da trasmettere possono essere modulati con
varie modalità (a banda stretta o a banda larga). All’atto della trasmissione la frequenza portante del modulatore viene fatta “saltare” tra
bande predeterminate da una lista generata con tecnica pseudocasuale.
Questo viene ottenuto pilotando un sintetizzatore di frequenza (con
funzioni di oscillatore locale del modulatore) con una sequenza pseudocasuale.
Il ricevitore deve saltare tra i canali utilizzando la stessa lista usata in
trasmissione.
Figura V.3
Modulazioni a dispersione di spettro:
tecnica FH

Nelle tecnologie a dispersione di spettro, i tradizionali parametri di larghezza di banda ed energia contenuta nel segnale hanno minore importanza rispetto ad altri aspetti più significativi nel processo di comunicazione quali l’accesso multiplo, l’anti collisione, e la robustezza alle interferenze. Con le tecniche a dispersione di spettro si possono infatti ottenere ottime prestazioni per questi parametri. Questi sistemi risolvono i grandi problemi di interferenza che di solito caratterizzano i canali wireless; in particolare:
- Sia le interferenze da rumore, sia quelle derivanti da altri segnali vengono minimizzate in ricezione in quanto non contengono la chiave del
codice pseudocasuale. In altri termini il ricevitore ignora tutto ciò
(segnali o rumore) che non corrisponde alla rivelazione effettuata con
la chiave pseudocasuale.
- Per quanto riguarda le interferenze da cammini multipli, in cui il segnale riflesso può interferire con quello diretto, poiché la durata tempora-
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le dei simboli della sequenza pseudocasuale è molto minore della durata del simbolo dei dati da trasmettere. Il cammino riflesso determina un
ritardo di propagazione tale da porre fuori sincronismo i simboli del
segnale riflesso; questi non vengono rilevati perché spostati temporalmente rispetto alla sequenza del codice pseudo casuale.
- La tecnologia DS (Direct Sequence) ha un fattore di ridondanza costruito al suo interno (guadagno di processo), poiché esso trasmette contemporaneamente diverse copie dei dati originali. Tale ridondanza fornisce
immunità agli errori di decodifica (qualsiasi sia la loro causa: interferenze, basso rapporto S/N, ecc.) in quanto è necessaria solo una parte dei
segnali ridondanti per riassemblare correttamente i dati ricevuti.
- Un elevato guadagno di processo aumenta quindi la resistenza di un
segnale alle interferenze ed al rumore e offre inoltre una protezione
contro i cammini multipli, rendendo la trasmissione DS una soluzione
molto robusta.
La tecnica DS è, in questo momento, la più diffusa e viene impiegata in
due degli standard wireless più importanti ZigBee e Wi-Fi, modulando gli
impulsi con tecnica PSK (Phase Shift Keying).

V.1.2

GENERALITÀ SUI SISTEMI A BANDA ULTRA LARGA

Con il termine UWB (Ultra Wide Band - Banda ultra larga) si indica una
tecnologia sviluppata per trasmettere segnali modulati a dispersione di
spettro su bande molto larghe, dell’ordine di 500 MHz o più. La normativa in merito si sta sviluppando sia negli USA che in Europa (cfr.§VII.1.5).
L’FCC definisce come trasmettitore UWB un “radiatore intenzionale”
che in ogni istante possiede:
- una larghezza di banda uguale o superiore al 20% della frequenza centrale di lavoro;
- oppure una larghezza di banda uguale o superiore a 500 MHz.
Vengono utilizzati impulsi in radiofrequenza di durata estremamente
ridotta (da poche decine di picosecondi a qualche nanosecondo). Questi
impulsi sono rappresentati da pochi cicli d’onda di una portante e quindi
lo spettro risultante è estremamente largo.
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Figura V.4
Segnale impulsivo [43]

La tecnologia UWB opera con le seguenti caratteristiche:
• Senza portante (con impulsi formati da pochi cicli dell’onda portante).
• Sfrutta una amplissima diversità in frequenza.
• Come di prassi nelle tecniche a dispersione di banda, viene adoperato
un generatore di sequenze pseudocasuali, che, in questo caso, viene
usato per generare impulsi ad intervalli di tempo casuali, in modo da
“mimetizzarsi” con il rumore di fondo.
• Per evitare interferenze con altre trasmissioni a modulazione tradizionale si tende a limitare il “Duty Cycle” degli apparati. In Europa si stanno
mettendo a punto normative in merito [164], [146]; l’ITU raccomanda
un “Duty Cycle” del 2,4% in caso di TAG associati in movimento, del
0,24% per TAG su oggetti o apparati [160], [161], [162], [163].
• Vanta forte resistenza alle interferenze per cammini multipli (multipath) a causa della brevità dell’impulso che (come si è visto nel paragrafo precedente) minimizza il problema della interferenza tra il segnale diretto e quelli riflessi durante il percorso.
Produce quindi un segnale particolarmente adatto ad applicazioni di
radiolocalizzazione (Real Time Location).
• Vanta capacità di penetrazione attraverso gli ostacoli, può quindi prestarsi ad applicazioni di tipo radar in grado di vedere attraverso pareti
o attraverso il corpo umano.
• Promette comunicazioni con capacità fino a circa 1/2 Gbit/s a distanza
di qualche metro (una nuova generazione di “high bitrate PAN”).
• Ha una potenza di trasmissione talmente bassa che i segnali vengono
percepiti sotto la soglia del rumore da apparati che dovessero operare
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sulle medesime bande con altri tipi di modulazione. Non si creano
quindi interferenze per le altre trasmissioni che operano con modulazione tradizionale nelle stesse bande.
Figura V.5
Distorsione del segnale per cammini multipli
in una modulazione DSSS (WiFi 802.11)
(a sinistra) e in una modulazione UWB
(a destra) [27]

Tabella V.1
Confronto tra tecniche di modulazione UWB
[50]

V.1.3

Alcune delle più usuali tecniche di modulazione utilizzate nei sistemi
UWB (basati sull’emissione di impulsi di durata temporale brevissima)
sono riassunte nella tabella seguente in cui sono anche elencati i relativi
vantaggi e svantaggi.

HIGH BITRATE PAN

Nell’ambito dell’applicazione delle tecnologie UWB a sistemi del tipo
PAN (Personal Area Network) che operino con trasmissioni di prossimità (SRD) sono stati sviluppati metodi di trasmissione complessi nei quali
l’intera banda disponibile per le emissioni dei dispositivi UWB si suddivide in un certo numero di sotto bande (ciascuna delle quali di larghezza
pari a circa 500 MHz) che sono opportunamente gestite in maniera coordinata per massimizzare le prestazioni della comunicazione.
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Tuttavia l’attività di standardizzazione in tale ambito non ha, ad oggi,
condotto a definire un approccio univoco. Tale era infatti l’obiettivo iniziale di un gruppo di lavoro ad hoc attivato in ambito IEEE (802.15.3a
task group - TG3a).
I lavori del gruppo hanno portato all’emissione, nel dicembre 2002, di
una Call For Intent/Call For Proposal (CFI/CFP) relativamente alla definizione dello strato fisico di un sistema UWB. Le molteplici proposte ricevute
sono state fatte progressivamente convergere verso due approcci differenti:
- Direct Sequence UWB [22]
appoggiato dal consorzio di aziende che fa capo al UWB Forum
[http://www.uwbforum.org];
- Multi-band Orthogonal Frequency Division Multiplexing [23]
sostenuto dalle aziende facenti capo alla WIMedia Association
[http://www.wimedia.org].
Il gruppo TG3a non è stato in grado di giungere ad una decisione su
quale tra i due approcci includere nello standard. L’impossibilità di raggiungere un accordo ha condotto il TG3a ad approvare, a fine 2005, la richiesta
di ritirare la cosiddetta Project Authorization Request (PAR) effettuata nel
gennaio 2003 relativa alla creazione dello standard in questione.
I due consorzi di aziende UWB Forum e WIMedia Association hanno
comunque recentemente affermato che le relative aziende continueranno
lo sviluppo di prodotti UWB commerciali con le proprie tecnologie.
La proposta basata su Multi-band Orthogonal Frequency Division
Multiplexing fa attualmente parte di standard ECMA (European
Computer Manufacurers Association) finalizzati nel dicembre 2005
(ECMA-368 e ECMA-369).

V.1.4

DIRECT SEQUENCE UWB (UWB FORUM) [22]

Il sistema “Direct Sequence Spread Spectrum”, conosciuto anche come
“Direct Sequence Code Division Multiple Access” (DS-CDMA), può
operare in due bande indipendenti: la prima da 3,1 GHz a 4,85 GHz
(banda bassa), la seconda da 6,2 GHz a 9,7 GHz (banda alta).
All’interno di ciascuna banda sono supportati fino a 6 canali con codici
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di accesso e frequenze di lavoro univoche. Un dispositivo conforme allo
standard deve supportare obbligatoriamente i canali da 1 a 4 che sono quelli a frequenze più basse mentre il supporto dei canali 5-12 è opzionale.
Il sistema è basato sullo spreading diretto di due possibili tipi di
sequenze, utilizzate per trasmettere simboli, ciascuno costituito da una
sequenza di impulsi UWB:
- BPSK (binary phase shift keying),
in cui il bit di dati determina semplicemente con quale polarità (+-) è
trasmesso il relativo codice spreading della lunghezza desiderata.
- 4-BOK o Q-BOK (quaternary bi-orthogonal keying),
in cui ogni simbolo trasferisce due bit di dati. La configurazione di ogni
coppia di bit quindi corrisponde ad uno tra due codici spreading relativi
alla velocità di trasmissione desiderata e ne determina anche la polarità.
Pertanto con il BPSK ogni simbolo trasmesso corrisponde a un bit, con
4-BOK ogni simbolo corrisponde a due bit.
Differenti velocità di trasmissione sono ottenute attraverso l’uso di
codici di spreading a lunghezza variabile (da 1 a 24).
È prevista inoltre una codifica con correzione d’errore (FEC) convoluzionale avente un rapporto di 1/2 o di 3/4.
Le velocità di trasmissione supportate dal sistema sono di 28, 55, 110,
220, 500, 660,1000 and 1320 Mbit/s.
Il supporto del metodo BPSK è obbligatorio mentre per il 4-BOK è
obbligatoria la trasmissione ma la ricezione è opzionale.
Questo è giustificato dal fatto che in alcune applicazioni l’uso del 4BOK consente di ottenere prestazioni più elevate in particolari situazioni.
Inoltre la complessità aggiuntiva (e quindi il costo) necessaria per la
generazione di segnali 4-BOK rispetto a quanto già previsto per il BPSK
risulta bassa.

V.1.5

MULTI-BAND ORTHOGONAL FREQUENCY DIVISION MULTIPLEXING

(WIMEDIA

ALLIANCE) [23]
Le velocità di trasmissione supportate dal sistema sono di 53,3, 55, 80,
106,67, 110, 160, 200, 320, e 480 Mbit/s.
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In particolare la capacità di trasmettere e ricevere alle velocità di 53,3,
106.,67, 110, e 200 Mbit/s è una caratteristica che tutti i dispositivi devono obbligatoriamente possedere.
Il sistema è basato su una sorta di modulazione OFDM con l’impiego
di 122 sottoportanti non adiacenti ma sparse sulle varie bande. Per semplicità circuitale, le sottoportanti sono modulate solo con tecnica QPSK.
Viene utilizzata una codifica con correzione d’errore (FEC) convoluzionale avente un rapporto di 1/3, 11/32, 1/2, 5/8, o 3/4.
Il sistema proposto utilizza inoltre un cosiddetto codice tempo-frequenza (TFC) per l’interleaving dei dati codificati su 3 bande di frequenza (chiamate gruppo di bande). Sono definiti quattro gruppi di bande con
tre bande ciascuno e un gruppo con 2 bande. Ciascuna banda ha un’ampiezza di 528 MHz. Sono anche definiti 4 possibili TFC per i 4 gruppi
(1÷4) di 3 bande ciascuno e 2 TFC per il gruppo 5 composto di 2 bande,
in tal modo da poter avere 4 canali logici per banda (due per la banda 5)
per un totale di 18 canali logici separati.
Figura V.6
Multi-band OFDM: bande di frequenza

I dispositivi operanti nel gruppo di bande 1 (le tre bande a frequenza
più bassa) sono identificati come dispositivi Modo 1. È obbligatorio che
tutti i dispositivi siano in grado di operare in Modo 1, il supporto degli
altri gruppi di bande risulta opzionale.
I gruppi di bande così definiti sarebbero dedicati, nella proposta, a
classi di applicazioni differenti (ad esempio applicazioni a lungo raggio ed
applicazioni a corto raggio, ad esempio gli SRD).
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Figura V.7
Multi-band OFDM: intervalli di tempo
e frequenze nella trasmissione dei dati
(due periodi temporali relativi ad uno dei
codici TFC).

Per poter leggere i dati, il dispositivo ricevente deve essere sincronizzato con la trasmissione, conoscendo a quali intervalli di tempo e su quali
frequenze i dati saranno trasmessi. Se il ricevente non è sincronizzato, non
può distinguere una trasmissione Ultra Wide Band dal rumore di fondo.

V.1.6

APPLICAZIONI A TAG PASSIVI RFID

Nei sistemi SRD, possono essere impiegate tecniche di modulazione
Spread Spectrum (non UWB) in banda UHF. Per queste frequenze le
norme USA ammettono potenze d’emissione più alte per i sistemi SS
rispetto a quelli a banda stretta.
La potenza è distribuita in una banda molto larga, riducendo l’eventualità di interferenze dannose da e verso altri sistemi.
Nei sistemi con TAG passivi RFID a basso costo le tecniche Spread
Spectrum sono spesso utilizzate in maniera differente da quanto sopra
esposto.
Infatti per ottenere una vera modulazione DS o FH è necessaria una
elevata complessità del TAG. Invece quest’ultimo continua, come di consueto, a lavorare modulando il backscatter, con la differenza che l’antenna ha una larghezza di banda che copre l’intera banda del segnale spread
spectrum. In tal modo il TAG è in grado di ricevere tutta la potenza proveniente sia da un segnale a banda stretta che salta con tecnica FH sia da
un segnale a banda larga generato con tecnica DS.
In entrambi i casi, però, i segnali devono esere tutti modulati in
ampiezza dal Reader per consentire al TAG di operare il backscatter.
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V.1.7

Figura V.8
Esempio di sistema UWB – Multispectral
Solutions: Ultra Wideband (UWB) system
(Digital Active RFID &Tracking) for precision
asset tracking and real-time localization

Reader UWB e sistema di gestione

TAG attivi UWB

APPLICAZIONI A TAG ATTIVI RFID

Esistono anche sistemi con TAG attivi RFID basati su tecnologia UWB.
Questi differiscono dai tradizionali sistemi RFID che utilizzano per
comunicare singole porzioni di banda nello spettro radio. I sistemi UWB
trasmettono segnali radio di brevissima durata temporale e con spettro
che può estendersi dai 3,1GHz ai 10,6 GHz.
Gli RFID UWB trovano impiego oltre che nel consueto campo dell’identificazione anche in quello dei sistemi di radiolocalizzazione (RTLS).
Ad esempio, per gli ospedali è stata studiata una soluzione che permette di localizzare le cartelle cliniche, i pazienti e i farmaci in modo da evitare errori nelle somministrazioni dei farmaci e delle cure.
Dotando di una piccola etichetta ogni oggetto, ogni paziente e tutto il
personale di un ospedale, tramite Ultra Wide Band è possibile in qualsiasi momento rilevarne la posizione e quindi evitare lo smarrimento o lo
scambio delle cartelle cliniche, verificare quali pazienti sono in sala operatoria ed incrociando i dati con la cartella clinica stabilire se vi sia un
errore, ovvero se il tipo di operazione sia quella prescritta o meno ecc. Nel
paragrafo seguente vengono citati esempi di applicazioni UWB realizzate
in Italia.
1.7.1 Applicazioni italiane UWB

Varie applicazioni, che mettono in luce le prestazioni dei sistemi UWB
per il tracciamento di oggetti in tempo reale, sono state di recente realizzate in Italia: si tratta di localizzare in tempo reale giocatori ed oggetti in
movimento (palla) in eventi sportivi che si svolgono in spazi circoscritti
(campi di calcio: [http://www.eximia.it], campo di hockey: [42], ecc.).
Le caratteristiche principali di una di queste applicazioni sono:
• Lettura di TAG a distanze dai ricevitori di oltre 200 m in spazi aperti e
di oltre 50 m attraverso ostacoli multipli.
• Al massimo 32 ricevitori per Unità di Base.
• Durata della batteria di oltre 4,5 anni, con TAG funzionanti ad un
“ping” al secondo (1Hz).
• Precisione di localizzazione in tempo reale al di sotto dei 30 cm, migliorabile a 10 cm mediante algoritmi di minimizzazione dell’errore.
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• Ottime prestazioni in ambienti multipath.
• Dimensione dei tag: 1,2 x 2,5 x 0,6 cm.
• TAG certificati UL1604 per utilizzo in ambienti “estremi” (es. raffinerie petrolifere).
Figura V.9
Applicazione UWB al calcio
[http://www.eximia.it]

Figura V.10
Applicazione UWB all’Hockey [42]
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V.2

Figura V.11
TAG attivo compatibile 802.11 – AeroScout,
Inc. – Batterie al litio 3,6V (sostituibili);
autonomia 2÷3 anni per trasmissione ogni 30s

Figura V.12
TAG attivo compatibile 802.11 – PanGo
Networks, Inc. – per applicazioni “real-time
asset tracking”

Figura IV.13
TAG passivo a 2,45 Ghz ?Intermec Inc.
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RFID A 2,45 GHz ED RFID A STANDARD WIFI
In Europa e nella gran parte del mondo, la banda in oggetto vede la presenza massiva di apparati radioLAN, tra cui primeggiano quelli con tecnologia WiFi descritti nello standard IEEE 802.11a/g.
La Decisione CEPT ERC/DEC/(01)07 (obbligatoria anche in Italia)
dedica la banda 2.400-2.483,5 MHz a questo scopo (caratteristiche tecniche nell’Annesso 3 della CEPT ERC/REC 70-03), come verrà illustrato in
§VII.3.2.2.
Per applicazioni “Closed Loop” in ambienti in cui sono già installate,
per vari motivi, radioLAN WiFi ed in cui è programmato l’impiego di un
numero non esorbitante di TAG attivi, appare evidente la convenienza di
adoperare dei TAG che comunichino rispettando la Standard WiFi.
In questo caso la funzione di reader può essere svolta da software su
PC in rete ed il sistema di diffusione a radiofrequenza per far pervenire le
interrogazioni ai TAG è la radioLAN medesima.
Per contro i TAG oltre a problemi di costo dovranno ottimizzare con
cura l’uso delle batterie, non potendo rimanere in permanenza in funzione come le schede WiFi alimentate da PC.
Nelle figure V.11 e V.12 sono illustrati due modelli di TAG WiFi commerciali.
Va rilevato che, in linea di massima, nelle bande WiFi possono operare in Europa anche sistemi RFID non conformi allo standard WiFi, sia
con TAG attivi che passivi.
Le Raccomandazioni europee (annesso 11 della ERC/REC 70.03, cfr.
§VII.2.3) definiscono la banda 2.446 ÷2.454 MHz tra quelle in cui possono operare gli RFID.
Per questo tipo di tecnologia potrebbero essere usate tecnologie (protocolli, modulazioni, ecc.) differenti dal WiFi.
La raccomandazione definisce infatti solo le potenze (per indoor ed
oudoor), i relativi Duty Cicle e periodi di riferimento, il diagramma di
radiazione delle antenne e la necessità di un controllo automatico di
potenza.
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V.3

WIBREE (BLUETOOTH LOW ENERGY)
Tra le tecnologie che possono essere impiegate per realizzare apparati con
funzioni RFID va citata anche una nuova proposta che si caratterizza
come un successore di Bluetooth superandone i problemi di consumo e
di complessità circuitale.
Wibree [http://www.wibree.com] si pone come iniziativa aperta ai produttori di apparati per estendere la connettività locale a dispositivi di piccole dimensioni. La tecnologia, sviluppata da Nokia per divenire complementare alle altre già disponibili, è caratterizzata da un consumo energetico inferiore, da implementazioni di dimensioni e costi più contenuti e da
facilità di integrazione con Bluetooth.
Wibree realizza connettività tra dispositivi mobili o PC e piccoli dispositivi personali quali orologi, tastiere, giocattoli, sensori per sport caratterizzati da sorgenti di energia (batterie) di capacità ridotte.
Wibree presenta prestazioni simili a quelle di Bluetooth ed è ottimizzato per la minimizzazione del consumo energetico delle dimensioni dei dispositivi e dei costi.
Wibree è realizzato sia come chip stand-alone sia come chip dual-mode
Wibree-Bluetooth. I dispositivi più piccoli quali orologi o sensori sportivi integreranno chip di tipo stand-alone mentre i dispositivi che già prevedono una connettività di tipo Bluetooth con l’integrazione dei chip
dual-mode potranno estendere la propria connettività a questa nuova
classe di dispositivi personali.
Riassumendo, le caratteristiche principali della tecnologia Wibree sono:
• Bassi consumi sia per quanto riguarda i picchi di assorbimento, sia per
il valor medio, sia per l’apparato in stato di inattività (“idle”).
• Costi e dimensioni fisiche ridotti. Ciò comporta impatti minimi per
l’inclusione della tecnologia in telefoni cellulari e PC ed, in generale,
agevola la realizzazione di accessori ed apparati destinati ad impieghi
HID (“human interface devices”).
• Interoperabilità semplice, intuitiva e sicura tra apparati di differenti
produttori.
Il sistema tiene conto di due possibili ed egualmente importanti alternative di implementazione:
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• stand-alone, modalità in cui viene enfatizzata la minimizzazione del
consumo energetico e del costo per dispositivi portatili di piccole
dimensioni quali orologi da polso;
• dual-mode, in cui le funzionalità Wibree sono addizionali rispetto a
quelle Bluetooth con cui condividono gran parte dell’hardware circuitale e riutilizzano la sezione RF. In tal caso quindi l’aggravio di costi rispetto ai prodotti esistenti risulta minimo. Questa seconda modalità si rivolge all’implementazione in dispositivi quali telefoni cellulari e PC.
Per quanto riguarda l’interfaccia a radiofrequenza, Wibree opera nella
banda ISM a 2,4 GHz con bitrate lordo di 1 Mbps e distanza operativa di
5-10 m.
Lo strato di collegamento (link layer) di Wibree minimizza il consumo nello stato “idle”, realizza un semplice meccanismo per la scoperta dei dispositivi presenti nel raggio di copertura radio e fornisce
un servizo di trasferimento dati punto-multipunto affidabile, con funzionalità avanzate per il risparmio energetico e con crittografia dei
dati. Lo strato di collegamento fornisce inoltre i mezzi che consentono ad uno stesso dispositivo di alternare traffico Wibree e trasmissioni Bluetooth.
Le specifiche di Wibree sono in corso di definizione in un consorzio di
aziende, capeggiate da Nokia, tra le quali si ritrovano sia produttori di
semiconduttori, sia costruttori di dispositivi, sia fornitori di servizi. Gli
attuali membri del gruppo Wibree sono: Broadcom Corporation, CSR,
Epson e Nordic Semiconductor che hanno rilasciato implementazioni di
tecnologia Wibree su chip commerciali; Suunto e Taiyo Yuden, che contribuiscono alla specifiche per l’interoperabilità nelle loro rispettive aree
di interesse.
La tecnologia Wibree è stata resa pubblica a fine 2006 e nel giugno
2007, dopo negoziazione con Bluetooth Special Interest Group (SIG) è
stato deciso di integrare le specifiche Wibree in quelle di Bluetooth come
opzione “ultra-low-power” di queste ultime, denominata “ Bluetooth low
energy”.
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V.4

ZIGBEE
ZigBee è il nome di un’iniziativa volontaria di gruppi industriali che ha
realizzato le specifiche per una rete a radiofrequenza “di prossimità” che
rientra nel novero delle “low bitrate” PAN (Personal Area Network) (le
“high bitrate” PAN si realizzano con tecnologia UWB, cfr. §IV.1.3).
Il nome deriva da “zigging bee” la danza della api domestiche, metodo
attraverso il quale vengono comunicati i dati essenziali per la sopravvivenza della colonia.
ZigBee è stato concepito nel 1998, quando, per soddisfare il bisogno di
piccole reti radio autoconfiguranti ed economiche, apparve chiaro che
queste esigenze non potevano essere soddisfatte da apparati Bluetooth
(ed ancor meno dal più costoso e complesso WiFi).
L’alleanza industriale “ZigBee Alliance” ha avuto origine da nomi quali
Philips, Honeywell, Mitsubishi, Motorola, Invensys e molti altri si sono
aggiunti fino a superare il centinaio. Come recitano testualmente i testi
introduttivi dell’alleanza, obiettivo del progetto è: “to enable reliable,
cost-effective, low power, wirelessy networked, monitoring and control
products based on an open global standard” ovvero uno standard aperto
che permettesse a diversi apparati con funzione di attuatori, misuratori o
sistemi di comunicazione dati, di comunicare tra di loro attraverso una
rete affidabile e dotata di misure di sicurezza per i dati, poco costosa ed a
basso consumo di energia.
L’alleanza industriale ha portato un contributo ai gruppi IEEE 802 collegati alle PAN (Personal Area Network). Nel maggio 2003 è stato quindi rilasciato lo standard 802.15.4 che definisce i “livelli bassi” (in senso
OSI) di ZigBee, ovvero un’infrastruttura di comunicazione ed una logica
di controllo semplice e leggera dove i dispositivi sono in grado di comunicare tra loro in maniera autonoma.
La semplicità implica anche un basso costo per chip. Questo è un
punto di forza di ZigBee, in quanto la complessità è una delle cause che
ha ostacolato il consorzio Bluetooth nella diffusione massiva di reti PAN
basate sul proprio standard; limitandolo, di fatto, al servizio di auricolari
e mouse/tastiere. Un uso certamente importante ma secondario rispetto
alle intenzioni iniziali. ZigBee infatti è una sorta di evoluzione di
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Bluetooth che ne supera i limiti principali: costo, numero massimo di
apparati connessi, consumo energetico.
A partire dal 2004 è iniziata la produzione di componenti elettronici
che implementano funzioni di ZigBee e permettono la realizzazione di
apparati più o meno conformi. I primi prodotti ZigBee sono apparsi nei
settori dell’anti-intrusione e dei telecomandi per domotica dove esistevano solo prodotti proprietari, con scarse funzioni di rete e non integrabili
con altri prodotti di terze parti.
L’alleanza ha sviluppato anche profili di applicazioni e programmi di
certificazione. Le specifiche complete ZigBee sono state rese disponibili
nel giugno 2005 [http://www.zigbee.org].
Lo standard ZigBee definisce un meccanismo di comunicazione wireless operante su basse distanze e con una modesta banda passante: 250
kbps su un raggio teorico tra i dieci e i settantacinque metri.
ZigBee non intende operare in dispositivi ‘veloci’ quali apparati di rete
tradizionali, computer e terminali mobili, ma piuttosto con reti a basso
bitrate e basso consumo che colleghino oggetti quali gli interruttori della
luce, le serrature, i sensori ambientali o gli allarmi a cui fornire la capacità di integrarsi in una rete domotica. Questi oggetti non richiedono velocità, avendo poche informazioni da scambiare. Hanno piuttosto bisogno
di consumare poca energia e consentire ai terminali di funzionare per
lungo tempo (mesi o anni) con le batterie incorporate. La scelta di avere
una banda ridotta e uno scarso raggio di azione implica un consumo elettrico limitato. Secondo le intenzioni dell'alleanza un comune nodo ZigBee
dovrebbe essere in grado di funzionare uno o due anni sfruttando una
sola batteria alcalina.
Sfruttando lo standard ZigBee dovrebbe essere possibile integrare una
sorta di TAG su ogni sistema di comando, per quanto semplice esso sia
(interruttore della luce, condizionatori, ventole, sistemi di riscaldamento,
serrature, uscite di emergenza, serrande automatiche, allarmi, sbarre di
uscita). Dovrebbe, quindi, essere possibile monitorare e controllare lo
stato dei sistemi in maniera centralizzata in ambiente domestico, commerciale o industriale; una sorta di super-telecomando e telecontrollo.
ZigBee non è solo uno standard nel settore delle reti di sensori ed
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attuatori, vi è infatti una oggettiva vicinanza con il mondo degli RFID attivi, per le applicazioni cosiddette “closed loop” (TAG recuperabile e
riusabile nella catena di distribuzione). Ciò è maggiormente vero considerando la migrazione degli RFID attivi dalla semplice funzione di identificazione automatica a quelle legate al mondo della sensoristica. I TAG
attivi, dotati di sensori e funzioni avanzate costituiscono, infatti, un’area
di funzionalità che si colloca come punto di collegamento tra l’ambiente
RFID ed il mondo delle reti. ZigBee copre perfettamente quest’area in cui
l’identificazione automatica è solo una delle molteplici funzioni degli
apparati emergenti che somiglieranno sempre più a piccoli computer
radiocollegati al costo di qualche Euro. Questi apparati avranno differenze sostanziali rispetto agli attuali TAG attivi; basti pensare alle funzionalità di una rete Mesh che consente di comunicare con i nodi, attraverso
altri nodi; ad esempio in applicazioni logistiche, dovrebbe essere possibile la comunicazione con i container di un intero interporto senza disseminare l’interporto stesso di Reader connessi in rete.

V.4.1

TECNOLOGIA

Lo standard ZigBee opera principalmente nella banda ISM 2,5 GHz, la
stessa utilizzata da RadioLan generiche, WiFi, Bluetooth, Wibree, nonché
da qualche TAG RFID passivo. Questo garantisce la possibilità di installare gli apparati in maniera libera, senza richiedere autorizzazioni.
Le altre caratteristiche di progettazione sono elencate di seguito:
• Frequenza operativa universale: 2,4 GHz – 16 canali
- in Europa anche 868 MHz – 1 canale
- in USA anche 915 MHz – 16 canali
• Interfaccia radio avanzata:
- Modulazione direct sequence spread spectrum
- Codifica orthogonal QPSK (due bit per simbolo) nella banda 2,4
GHz − BPSK nelle bande 868 e 915 MHz
• Elevata autonomia, specie dei nodi terminali, progettati per operare a
batterie da tre mesi a tre anni, con conseguente riduzione dei costi di
gestione della rete.
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• Sistema ottimizzato per basso consumo di energia (applicazioni a dutycycle bassissimo <0,1%, con alto risparmio di energia)
- Protocollo di accesso al canale di tipo beaconing networks, oppure
CSMA-CA, produce alto throughput e bassa latenza per apparati
che operano con basso “Duty Cycle” come i sensori
- Opzionalmente time slot garantito per applicazioni a bassissima
latenza
• Possibilità di realizzare reti Mesh (reti in cui gli apparati possono divenire essi stessi nodi di smistamento delle informazioni) il che estende la
portata della rete, aumenta l’affidabilità e soprattuto la resistenza a
interferenze e guasti di apparati potendo modificare i percorsi della
comunicazione a seconda delle condizioni al contorno.
- Topologie multiple di rete: Peer-to-Peer, Star, Mesh, Hybrid (Mesh
+ Star)
• Gran numero di apparati collegabili (ampio spazio di indirizzamento);
ovvero realizzabilità di reti pervasive ed ad alta affidabilità (specie in
configurazione Mesh)
- 18 miliardi di miliardi di devices (indirizzamento a 64 bit IEEE)
- 65.535 networks
• Limitata velocità di trasmissione; una rete di sensori ed attuatori non
necessita di larga banda.
- Bitrate lordi disponibili all’interfaccia aerea: 250 kbps a 2,4 GHz
(40 kbps a 915 MHz e 20 kbps a 868 MHz)
• Alta sicurezza del collegamento:
- Lo standard include funzioni di autenticazione e crittografia simmetrica (AES-128) tra apparati sia a livello di rete, che a livello MAC
che a livello applicativo
- Tre livelli gerarchici di chiavi: Master Keys, Network Keys, Link
Keys
- Protocollo con PDU confermate (Fully hand-shaked protocol) per
affidabilità della trasmissione.
• Operatività in un raggio tipico di circa 50 metri (5÷500 m in base
all’ambiente).
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V.4.2

Figura V.14
Stack architetturale ZigBee
[ZigBeeTM Alliance/Copyright © 2004]
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ARCHITETTURA E STACK PROTOCOLLARE DELLE RETI ZIGBEE

In linea con l’analogia di una colonia di api, formata da una regina e
dalle operaie, anche ZigBee è un’organizzazione gerarchica. Lo standard
definisce tre livelli di funzioni logiche degli apparati:
- ZigBee Coordinator – ZC (Controller)
È l’elemento più complesso. Opera come nodo radice della rete ad
albero di coordinamento, inizializza la rete, gestisce i vari nodi, opera
la raccolta dati ed è in grado di operare come bridge verso altre reti.
Per ogni rete viene designato un Coordinator che contiene le informazioni sulla rete e le chiavi di sicurezza.
- ZigBee Router – ZR; (detto anche Full Function Device – FFD)
È un dispositivo client; genera informazioni e le invia al nodo centrale.
Può anche agire come router intermedio per il rilancio verso il nodo
centrale di informazioni da altri dispositivi.
- ZigBee End Device – ZED; (detto anche Reduced Function Device –
RFD o, semplicemente, nodo)
È un dispositivo client; genera informazioni e le invia al Coordinator o
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al Router, ma non opera come intermediario per altri dispositivi.
È l'elemento più semplice ed economico, destinato agli oggetti (interruttori, TV, radio, lampade, elettrodomestici, ecc.).
Figura V.15
Piattaforme hardware vs. Funzioni logiche vs.
Applicazioni degli apparati ZigBee
[ZigBeeTM Alliance/Copyright © 2004]

Applicazioni

Funzione logica degli
apparati
in una rete ZigBee

Piattaforme hardware

Si possono realizzare reti a topologia Mesh, in cui sottoreti a stella (uno
ZR/FFD che coordina diversi ZED/RFD) si interfacciano mediante collegamenti diretti fra FFD.
Figura V.16
Topologia di rete Mesh ZigBee
[ZigBeeTM Alliance/Copyright © 2004]

Diversi dispositivi possono integrare RFD ZigBee ed essere pilotati da
un set-top-box centrale con un FFD.
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I vari set-top-box possono poi essere combinati in una "rete domotica"
attraverso link diretti fra gli FFD.
Il protocollo è concepito per mettere in piedi automaticamente la rete
tra i nodi. In reti di dimensioni maggiori la rete sarà un cluster di cluster.
La rete opera in due modalità distinte:
- Beaconing,
i sistemi comunicano sulla rete a intervalli regolari e poi si pongono in
uno stato di inattività a basso consumo.
Nelle reti abilitate alla segnalazione (beacon enabled networks) i nodi
della rete (router) trasmettono periodicamente segnalazioni (beacons)
per segnalare la loro presenza agli altri nodi della rete. Nel tempo tra le
segnalazioni i nodi terminali (ZED) possono restare in stand-by. In
questo modo operano con un basso “Duty Cycle” prolungando la vita
delle batterie. In genere si tende a minimizzare il tempo di attività dei
sistemi, ma intervalli di beaconing lunghi richiedono temporizzazione
precisa che comporta aumenti di costo.
- Non-beaconing,
in cui la potenza impiegata dai dispositivi viene decisa in modo asimmetrico, alcuni di questi infatti sono sempre accesi, altri sono spenti
nella maggior parte del loro tempo e si acendono solo per trasmettere.
Nelle reti non abilitate alla segnalazione (non-beacon enabled networks)
viene adoperato un protocollo di accesso al canale (protocollo anti-collisione) del tipo unslotted CSMA/CA (il terminale verifica che il canale
sia libero prima di trasmettere e ritrasmette in caso di collisione). Reti di
questo tipo richiedono che i router rimangano sempre attivi (per ricevere) consumando energia, mentre i terminali (ZED) trasmettono solo se
ricevono un comando esterno e consumano energia solo nel momento
della trasmissione. Esistono tre eccezioni all’uso del CSMA:
- I beacon sono inviati con una temporizzazione predeterminata e non
usano CSMA.
- Anche i messaggi di “acknowledgements” non usano CSMA.
- Nelle reti “beacon oriented” possono essere definiti terminali “real
time” a bassa latenza che trasmettono in un time slot garantito
(GTS).
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Un esempio di rete non-beaconing è dato dai telecomandi. Il nodo sull’apparato telecomandato (un coordinator) riceve in continuazione (e trae
alimentazione dall’apparato comandato). Il telecomando (a batteria) (uno
ZED) rimane silente finché l’utente non attiva il telecomando, a questo
punto questo invia il comando, attende l’acknowledgment, quindi torna
in stand by.

V.5

NEAR-FIELD-COMMUNICATION (NFC)
Gli apparati NFC (Near Field Communication) (cfr. §I.4.4) sono sistemi
in rapido sviluppo derivati dalla tecnologia degli RFID e delle smart-card
(cfr. §I.4.3).
Anche gli NFC nascono da un’iniziativa volontaria di gruppi industriali per creare un ‘ponte’ tra i terminali mobili consumer e le tecnologie
delle carte senza contatto.
Per promuovere l’uso degli NFC sviluppandone le specifiche è nato nel
2004, per iniziativa di Sony, Philips e Nokia, l’NFC Forum [www.nfcforum.org], associazione non-profit che conta ormai più di cento membri.
Tra questi, produttori di hardware come HP, Samsung, Motorola e LG,
di carte di credito come MasterCard, Visa e American Express, operatori
telefonici come SK telecom, Telefonica, TeliaSonera e Vodafone, associazioni non-profit come Mobey Forum.
La missione del Forum è di assicurare l’interoperabilità tra i dispositivi e i servizi e di promuovere sul mercato la tecnologia NFC.
Le caratteristiche salienti degli NFC sono:
• Comunicazione a corto raggio (fino a 10 cm).
• Superamento sia della distinzione tra Reader e TAG, sia di quella tra
apparati attivi e passivi.
• Integrazione nello stesso chip delle funzioni di una smartcard senza
contatto e di un Reader.
• Frequenza operativa 13,56 MHz (come le smart-card) e compatibilità
opzionale, con le carte ISO/IEC 14443 o ISO/IEC 15693.
• Comunicazione a moderato bitrate (max velocità 424 kbit/s).
• Principali applicazioni che comprendono le transazioni per ticketing e
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pagamenti sicuri (utilizzando come portafoglio carte di credito o SIM
per telefonia mobile). Possono anche essere usati per comunicazioni di
vario genere tra apparati elettronici.
Gli NFC non sono progettati per una rete di dispositivi o per la trasmissione di grandi moli di dati, ma dovrebbero consentire un opportuno
scambio dati tra TAG a basso costo (es. etichette RFID) e dispositivi elettronici (es. PDA o telefoni cellulari). Un’applicazione tipica è il ticketing,
realizzato attraverso un PDA o un telefono cellulare dell’utente a cui è
associato un NFC che si interfaccia con obliteratrici di biglietti, parchimetri o altro, dotati anch’essi di NFC.

V.5.1

TECNOLOGIA

Le caratteristiche essenziali degli NFC comprendono il superamento sia
della rigida distinzione tra Reader e TAG, sia quella tra apparati attivi e
passivi, il tutto incorporando le caratteristiche di sicurezza e la capacità di
operare transazioni delle carte senza contatto. Un apparato NFC, infatti,
può interrogare ed essere interrogato e, quando opera come TAG, può
funzionare in modalità attiva o passiva.
La comunicazione quindi può operare in modi diversi a seconda che gli
apparati coinvolti si comportino come attivi (generando la potenza per la
trasmissione) o passivi (operando la modulazione del segnale riflesso) ed
il modo in cui i dati vengono trasmessi dipende da questo.
Inoltre nella comunicazione tra NFC, oltre alla modalità attiva e passiva, un apparato può giocare due differenti (ed intercambiabili) ruoli:
- Initiator (che invia un messaggio - “message”)
- Target (che invia una risposta - “reply” - al messaggio)
- “message” e”reply” sono le due primitive fondamentali per la comunicazione.
Questo significa che l’apparato A manda un messaggio ad un apparato
B che risponderà con una risposta.
Non è possibile, per l’apparato B, mandare dati ad A senza ricevere un
messaggio da questo (a cui possa replicare).
Il ruolo di A, che inizia lo scambio di dati, è detto “initiator”, quello di
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B è detto “target”.
Non tutti i ruoli sono compatibili con tutte le modalità operative
Figura V.17
Ruoli e modalità operative degli NFC

La frequenza operativa è sempre di 13,56 MHz, la modulazione dipende dalla velocità di trasmissione e dalla modalità operativa.
Tabella V.2
Velocità di trasmissione e modalità operative

Inoltre lo schema di codifica e l’indice di modulazione dipendono dalla
velocità di trasmissione.
Per 106 kbit/s viene usato un indice di modulazione pari al 100%, ciò
significa che l’ampiezza del segnale modulato varia da zero all’ampiezza
massima della portante.
Per velocità superiori, viene usato un indice di modulazione pari al
10%, ciò significa che (stando alla definizione contenuta negli standard)
l’ampiezza del segnale modulato varia da zero all’82% dell’ampiezza massima della portante.
Queste differenze tra indici di modulazione possono interessare le procedure di sicurezza (cfr. §VIII.5.2.4).
Nella modalità operativa passiva, i dati delle “reply” sono inviati nella
modalità consueta dei TAG passivi ad accoppiamento induttivo (modulazione del carico dell’antenna ricevente).
I dati sono sempre codificati Manchester con un indice di modulazione pari al 10%. Per la velocità di 106 kbit/s viene modulata una sottoportante; per velocità superiori viene modulata la portante a 13,56 Mbit/s.
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Va infine ricordato che un initiator può inviare un messaggio che venga
ricevuto da una molteplicità di apparati con funzioni target. In questo
caso tutti gli apparati sono abilitati alla risposta ma, prima di ottenerla, l’initiator deve selezionare il target da cui vuole la risposta, gli altri non
risponderanno. Non sono infatti previsti veri e propri messaggi broadcast
che provochino risposta contemporanea da più target.
5.1.1 Intergrazione tra NFC e dispositivo d’utente

Figura V.18
TAG attivo compatibile 802.11
AeroScout, Inc.
Batterie al litio 3,6V (sostituibili);
autonomia 2÷3 anni per trasmissione ogni 30s
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Il terminale d’utente più comune, per applicazioni NFC è il telefono
mobile. Il telefonino, in questi casi ospita essenzialmente un microcircuito, chiamato “NFC package”, che contiene tutte le componenti in tecnologia NFC.
L’NFC package da un lato è connesso ad un’antenna a spira adatta alla
frequenza di 13,56 MHz per comunicare con l’altro NFC (esterno) o con
un TAG RFID a 13,56 MHz, dall’altro lato l’NFC package comunica
internamente con la carta SIM del telefonino (propriamente chiamata
UICC) per operare la comunicazione verso l’esterno con gli apparati del
circuito finanziario attraverso la rete di telefonia mobile. Naturalmente
esiste anche (non illustrata in figura) la connessione all’alimentazione elettrica (batteria del telefonino).
A sua volta, l’NFC package contiene al suo interno due chip con funzioni distinte:
- Il “Connectivity chip” nel quale risiedono le funzioni proprie dell’NFC.
La personalizzazione delle applicazioni viene effettuata, dall’esterno,
attraverso il protocollo NFC/OTA che opera attraverso la connessione
di telefonia mobile (EDGE/GPRS o altro).
- Il “Multi-application chip smartMX” ovvero un microcontroller su
chip progettato per essere incorporato nelle smart card, nel quale risiedono le applicazioni di pagamento. Pienamente compatibile con i chip
MIFARE® PROX range, SmartMX dovrebbe includere un processore
per crittografia, un’interfaccia di comunicazione (UART Universal
Asynchronous Receiver-Transmitter che converte i dati da un formato
parallelo a un formato seriale asincrono e viceversa) nonché dei sistemi
di protezione (sensori di tensione, temperatura, luce, frequenza, ecc.)

RFID - Fondamenti di una tecnologia silenziosamente pervasiva

2-parteV.qxp:RFID

5-09-2008

10:59

Pagina 259

contro attacchi fisici mirati all’analisi dei dati contenuti.
Quando un NFC opera in modo attivo, deve essere usato sfruttando le
capacità di SmartMX (una contactless smart card 14443A è passiva).
NFC, però è separato dall’ambiente applicativo della contactless smart
card (multi-application java card secure environment) che comprende
anche le funzionalità di “secure element” (esempio: chavi di cifratura per
controllo accessi o transazioni elettroniche). Per questo ambiente sono possibili varie soluzioni tecnologiche, la politica degli MNO (Mobile Network
Operator) comunque è quella di farlo risiedere all’interno della SIM.
La smartcard elettronica, pertanto, risiede dentro il telefonino cellulare e, considerato che si tratta di materia ancora sperimentale, si preferisce
non proporre schemi illustrativi che di volta in volta la vogliono localizzata all’interno della SIM o dell’NFC Package, ma solo identificarne le
caratteristiche stabilizzate.
5.1.2 Gestione delle applicazioni Over-The-Air: la tecnologia OTA

Un’altra questione rilevante nell’ambito delle applicazioni NFC riguarda
la gestione del trasferimento delle applicazioni sul terminale (telefonino)
in tecnologia NFC.
Nell’ecosistema NFC la smartcard elettronica, all’interno del telefonino, supporta il concetto di OTA (software per accesso alle smartcard via
“Over The Air”) attraverso due accessi al mondo esterno:
- il telefonino per comunicazioni attraverso la rete mobile, usata sia dalle
applicazioni, sia per l’aggiornamento di queste via OTA;
- il “Connectivity Chip” NFC, che opera secondo lo stesso standard
delle Contactless Card (13.56MHz, distanze < 10cm).
La smartcard elettronica, inoltre, contiene, come le ordinarie carte contactless passive, aree dedicate a domini individuali per ogni “service provider” di ogni applicazione. L’accesso via OTA avviene separatamente a
ciascun dominio. Ogni dominio ha una chiave di sicurezza (del dominio)
ed ogni applicazione ha un unico identificatore. Solo il “service provider”
di ogni applicazione può, attraverso OTA, leggere e aggiornare il contenuto del proprio dominio all’interno della smartcard elettronica.
Si propone, a questo proposito, uno schema di principio di origine Nokia.
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Figura V.19
Schema di principio per la gestione di
applicazioni NFC via OTA

Con OTA si intende, pertanto, una tecnologia utilizzata per comunicare con la smartcard elettronica all’interno del telefonino trasferendo o
aggiornando applicazioni su di essa. L’architettura OTA è basata su una
struttura client/server, in cui la parte server è costituita dal sistema di
back-end di un operatore (application server, sistema di fatturazione),
mentre il client è la smartcard elettronica all’interno del cellulare. Nel
caso in cui la smartcard elettronica sia ospitata nella SIM, la tecnologia
OTA consente agli operatori di rete di introdurre servizi aggiuntivi all’interno delle SIM card tra cui quelli che interessano le applicazioni NFC.
Diverse aziende come:
• Cassis [http://www.cassis-intl.com/news/news_nfc_europe.html],
• VIVOtech [http://www.vivotech.com/products/vivo_nfc/index.asp],
• Gemplus [http://www.gemplus.com/products/gemconnect_ota/]
• G&D [http://www.gi-de.com/portal/page?_pageid=42,55178&_dad= portal&_schema=PORTAL]
propongono ognuna la propria piattaforma proprietaria per la gestione
delle applicazioni OTA.
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5.1.3 Sicurezza nei dispositivi NFC

Un aspetto fondamentale quando si tratta lo scambio di dati sensibili tra
cui quelli necessari per effettuare pagamenti (numero della carta di credito e simili), è quello relativo alla sicurezza. La tecnologia NFC è in grado
di assicurare un livello di sicurezza sensibilmente maggiore di quello dei
generici RFID, grazie a diversi fattori.
Il primo è relativo al fatto che il dispositivo NFC incorpora, nella
comunicazione, le funzioni crittografiche tipiche delle smart card.
Il secondo è relativo al fattore ambientale. NFC infatti opera a corto
raggio (tipicamente 4-5 centimetri) con potenze quindi sensibilmente più
basse di quelle di una coppia Reader - TAG tradizionali. In tali condizioni pertanto risulta pittosto difficoltoso intercettare la comunicazione per
acquisire dati sensibili.
Una trattazione più approfondita sugli aspetti di sicurezza si può trovare nella parte VIII di questo volume: “Sicurezza & Privacy nei sistemi
RFID”.

V.5.2

STANDARD
5.2.1 ISO ECMA ed ETSI

Gli standard per i protocolli di comunicazione NFC sono definiti, in
modo identico, in ISO ed ECMA, parzialmente anche in ETSI. I principali standard sono:
- L’NFCIP-1 descrive l’interfaccia radio, l’inizializzazione, l’anti-collisione, un formato di trama e un protocollo di scambio dati a blocchi con
gestione degli errori. Vengono definiti sia un modo di comunicazione
attivo (TAG e Reader producono una trasmissione RF), sia un modo di
comunicazione passivo (il Reader genera una radiofrequenza ed il TAG
passivo risponde modulando il carico d’antenna, come d’uso nei TAG
ad accoppiamento induttivo).
Gli standard ETSI TS 102.190, ISO/IEC 18092 ed ECMA 340 definiscono (in modo identico) NFCIP-1
- L’NFCIP-2 cche specifica un meccanismo di selezione tra differenti
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modi di comunicazione. Questo protocollo si riferisce al fatto che gli
stessi dispositivi possano comunicare come NFCIP-1, oppure come
carte ISO/IEC 14443 o ISO/IEC 15693, in tutti i casi operando a 13,56
MHz. Viene quindi definita la modalità con cui un apparato conforme
ad NFCIP-2 possa realizzare la comunicazione in una delle tre modalità sopradescritte.
Gli standard ISO/IEC 21481 ed ECMA 352 definiscono (in modo
identico) NFCIP-2.
Si prevedono inoltre ulteriori sviluppi tendenti a far comunicare gli
NFC con gli altri dispositivi RFID operanti nella banda 13,56 MHz, ad
esempio consentire alla clientela, dotata di “telefonini NFC”, la lettura
delle “etichette intelligenti” (i comuni TAG passivi operanti a 13,56
MHz ed associati agli oggetti) nei supermercati, grandi magazzini,
musei ed altri luoghi in cui siano esposti oggetti dei quali si desidera
acquisire informazioni.
- L’NFC–WI (wired interface) che regola lo scambio dati (attraverso l’intefaccia “wired”) tra dispositivo NFC e “front-end” dell’apparato che
lo ospita. Nel caso del terminale telefonico si tratta dell’interfaccia
wired tra NFC e UICC (SIM). Le specifiche includono i cavi di segnale, i segnali binari, i diagrammi di stato del protocollo e la codifica dei
bit. L’NFC-WI è ancora in sviluppo, le ipotesi correnti sono:
- Standard ISO/IEC DIS 28361 ed ECMA 373 (identici), molto
probabilmente desueti.
- S1C / S2C SmartConnect Connectivity.
- SWP (Single Wire Protocol) che attualmente è in fase di revisio
ne finale presso ETSI ed è il maggior candidato per l’adozione.
- Altri standard specificano i metodi di test per l’NFCIP-1: ECMA-356
ed ISO/IEC 22536 (RF-test methods), ECMA-362 ed ISO/IEC 23917
(Protocol Test Methods).
5.2.2 NFC Forum

L’NFC Forum ha rilasciato, ad oggi, cinque specifiche che coprono parti
non definite dai protocolli di comunicazione ISO/ECMA. Le specifiche
riguardano essenzialmente i formati dei dati:
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- NFC Smart Poster Record Type Definition (RTD) Technical
Specification;
definisce il modo di inserire dati ricevuti dall’esterno quali URL, SMS
numeri di telefono in un dispositivo NFC, nonché di trasferirli ad altro
apparato. Definisce inoltre un formato di dati, il cosiddetto “Smart
Poster” RTD (Record Type Definition), utile in applicazioni in cui le
informazioni sono associate agli oggetti.
- NFC Data Exchange Format (NDEF) Technical Specification;
descrive un formato per lo scambio di dati tra dispositivi ed etichette.
Contiene le regole per costruire un messaggio NDEF e definisce il meccanismo di incapsulamento dei dati all’interno dei messaggi.
- NFC Record Type Definition (RTD) Technical Specification;
specifica i formati standard RTD per i messaggi NDEF, scambiati fra i
dispositivi, al fine di assicurare l’interoperabilità della tecnologia.
- NFC Text RTD Technical Specification;
definisce la struttura delle informazioni per i dati dei testi, che possono essere usati per la descrizione di altri oggetti presenti all’interno del
dispositivo. Il Text RTD può essere definito come un semplice campo
di testo che aggiunge metadati a oggetti, come ad esempio gli URI
(Universal Resource Identifier) ed è utile in mancanza di spazio per
ulteriori informazioni. Vantaggioso nel caso di lingue espresse con
ideogrammi, perché include informazioni aggiuntive per l’interpretazione del testo.
- NFC URI RTD Technical Specification:
definisce la struttura dei record per contenere URI. Questi descrivono
risorse Internet che possono essere lette dagli NFC; definisce inoltre le
informazioni per trasportare una URI da un dispositivo NFC all’altro.
L’URI RTD inoltre fornisce il modo per immagazzinare le URI dentro
altri elementi NFC, come ad esempio gli Smart Posters.
A giugno del 2006 l’NFC Forum ha rilasciato la prima release dell’architettura dello standard NFC (vedi Figura V.20), i protocolli per l’interoperabilità dello scambio di dati e la distribuzione dei servizi stand alone;
ulteriori specifiche sono ancora in via di sviluppo.
Il Forum ha inoltre annunciato una prima gamma di formati per le eti-
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Figura V.20
Architettura NFC [NFC Forum]

chette (TAG) che tutti i dispositivi abilitati secondo gli standard dell’NFC
Forum dovranno rispettare.
5.2.3 La posizione GSMA su “mobile NFC”

La GSM Association, che raccoglie oltre 700 operatori MNO (Mobile
Network Operator) in oltre 200 paesi, ha assunto una posizione particolarmente “forte” sull’impiego degli NFC associati ai terminali per telefonia mobile, coniando per loro anche un nome: “mobile NFC”.
Tra le motivazioni dell’impegno, c’è la previsione di sviluppo del giro
di affari legato alle applicazioni (specie i pagamenti elettronici) e l’intenzione degli operatori mobili di evitare che “l’intelligenza” delle applicazioni (e di conseguenza il loro controllo economico) risieda nell’NFC o
nel terminale telefonico, entrambi visti solo come hardware standard che
opera funzioni di basso livello (in senso OSI) su cui le applicazioni si
apoggiano con API standard. La posizione GSMA è quella di usare la
carta SIM del telefonino (propriamente chiamata UICC), che ricade totalmente sotto il controllo degli operatori mobili, come “Secure Element”.
Ovvero per operare la comunicazione “sicura” verso l’esterno con gli
apparati del circuito finanziario attraverso la rete di telefonia mobile. In
particolare gli MNO mirano a:
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- affittare lo spazio, nelle loro SIM, per immagazzinare le applicazioni
che fanno uso di NFC;
- non consentire a nessuno il controllo della SIM;
- non permettere che il “Secure Element” risieda nel microcircuito, chiamato “NFC package” che contiene le componenti in tecnologia NFC.
Per contro, le aziende che gestiscono le varie carte di credito non
hanno intenzione di basare le proprie applicazioni sulla SIM, ma vogliono gestire esse stesse le applicazioni che usano i propri circuiti finanziari.
Il terzo gruppo di attori, le aziende manifatturiere di terminali per telefonia mobile, richiedono regole chiare per produrre telefonini dotati di
NFC. Un esempio può essere la scelta tra SWP (Single Wire Protocol) ed
altre tecnologie concorrenti (ad esmpio SmartConnect – S2C) per l’interfaccia wired tra NFC e SIM.
Ritornando alla posizione GSMA, l’NFC è visto come “abilitatore”
della comunicazione tra oggetti con reciproco riconoscimento ed instaurazione di un “canale sicuro”.
Il telefonino, per parte sua , è visto come:
- interfaccia utente;
- sistema di trasmissione su rete mobile;
- alimentatore elettrico.
Le funzioni applicative verrebbero allora allocate nell’UICC (SIM) che
è interamente sotto il controllo dell’operatore il quale pertanto otterrebbe il controllo completo sulle applicazioni e sui loro ricavi. L’uso della
SIM card poi, apre prospettive inedite ad applicazioni loyalty per le catene di distribuzione (info sui prodotti, sconti nei pagamenti) che operano
come operatori virtuali di telefonia mobile.
Le intenzioni degli operatori mobili sono obiettivamente favorite dalla
tradizione nei sistemi di telefonia mobile che non vede alcuna funzione
operante sul telefono se questo non è corredato dalla SIM dell’operatore.
Questa tradizione, peraltro, è di recente stata messa in discussione dalla
comparsa di telefonini con applicazioni VoIP su WiFi accanto alla tradizionale telefonia mobile.
A sostegno della loro politica, venti tra i maggiori MNO hanno portato avanti, tra il 2006 ed il 2007 uno studio volto a chiarire gli aspetti di
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“mobile NFC” di maggior interese per gli operatori.
I documenti di riferimento sono:
- GSMA Mobile NFC Services White Paper –
(GSMA_153_WP510_001, febbraio 2007).
- Mobile NFC Technical Guidelines – (vs1, aprile 2007).
Dai documenti di riferimento si evincono gli aspetti più rilevanti del
“mobile NFC”:
- Interfaccia tra NFC ed UICC (SIM card).
- Interfaccia tra il telefono (terminale) “mobile NFC” ed il Reader.
- Ambiente multi-applicazione per UICC
Sono state anche definite alcune condizioni operative che contribuiscono a chiarire il quadro delle applicazioni “mobile NFC”:
- Distanza operativa:
definita tra 0 e 4 cm per tutte le modalità di funzionamento; Reader
mode, peer-to-peer mode, Card emulation mode.
- Durata della transazione:
meno di 250 ns per una transazione tipo tra Reader ed il terminale NFC
mobile.
- Selezione dei contesti operativi:
operazione indispensabile per permetere ai dispositivi “mobile NFC”
di operare con una molteplicità di tecnologie (di smart card) e di possibili applicazioni.
La selezione dei contesti operativi opera a vari livelli:
• Selezione delle tecnologie RF
- ISO 14443A;
- ISO 14443B;
- ISO 18092.
• Selezone delle tecnologie della smart card
- Philips MIFARE (su base ISO 14443A) nelle varianti
- Classic;
- Ultralight;
- DESFire.
- EMV™ (su base ISO 14443A o ISO 14443B);
- Calypso (su base ISO 14443B);
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•
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- Sony Felica (su base ISO 18092).
Selezione delle applicazioni:
viene operata in modo automatico (senza intervento dell’utente) può
essere realizata in due modalità:
- Explicit Selection (raccomandata), attuata tramite comandi
inviati dal reader alla carta.
Le informazioni per decidere i comandi sono desunte dal
segnale a radiofrequenza o dal contesto delle procedure di inizializazione.
- Implicit Selection, attuata direttamenta dalla carta tramite le
medesime informazioni.
Problemi di privacy nella trasmissione RF:
Per evitare questi problemi è raccomandata la generazione pseudocasuale degli identificativi delle carte. Gli identificativi sono chiamati:
- UID nel contesto ISO 14443A;
- PUPI nel contesto ISO 14443B.
Commutazione automatica della modalità di funzionamento tra le
principali classi di applicazioni (cfr.§V.5.3):
- Reader;
- Card Emulator;
- Peer-to-Peer (P2P).
Per realizzare la commutazione si raccomanda che l’apparato “
mobile NFC” alterni cicli di funzionamento in “Pool Sequence”
(come initiator in riferimento alla fig. Figura V.17) a cicli in “Listen
Sequence”. Si racomanda inoltre che l’utente possa intervenire con
una selezione manuale della modalità di funzionamento, in questo
caso l’apparato “mobile NFC” dovrebbe operare in modalità
“Listen Sequence” (come target in riferimento alla fig. Figura V.17).
Attivazione dell’apparato “mobile NFC”; viene raccomandata un’attivazione/disattivazione manuale del modulo NFC da parte dell’utente e la conseguente segnalazione visiva.
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5.2.4 Mobile Payment Forum

L’utilizzo della tecnologia NFC quale soluzione per effettuare pagamenti
sicuri tramite il telefono cellulare, è proposto anche da un’altra associazione non-profit internazionale che comprende industrie appartenenti al
mondo “mobile” e della finanza: il Mobile Payment Forum
[www.mobilepaymentforum.org]. L’associazione, nata nel novembre
2001 per iniziativa di American Express, JCB Co., Ltd., MasterCard
International e Visa International, ha l’obiettivo di sviluppare un ambiente aperto nel quale i membri dell’organizzazione (produttori di hardware,
operatori telefonici, service providers, sviluppatori di software, ecc.) collaborano per chiarire le opportunità presenti nel settore dei mobile payments, cercando soluzioni che siano allo stesso tempo convenienti, semplici e interoperabili.

V.5.3

APPLICAZIONI

È difficile fornire un quadro completo delle applicazioni NFC, questi
infatti, forniscono essenzialmente un’interfaccia con funzioni di smartcard, Reader e TAG integrati in un unico apparato, le cui applicazioni
sono molteplici. Comunque si prevede che l’impatto maggiore della tecnologia NFC si avrà nell’utilizzo con il cellulare e gli altri dispositivi mobili non solo per i pagamenti, ma anche per accedere ai mezzi di trasporto,
ai cinema, agli stadi e ai teatri. Ad esempio basterà avvicinare il telefonino ad uno dei totem posti nei luoghi pubblici (uffici postali, banche, ospedali, etc.) e interagire per ottenere le informazioni ed i servizi desiderati,
utilizzando il proprio cellulare anche come una carta di credito per effettuare pagamenti tramite i POS (Point Of Sale) abilitati NFC.
Nel seguito vengono introdotti tre esempi di classi di applicazioni tra
le più significative [51]. Va tenuto presente che, nelle applicazioni di ticketing e pagamenti, parti consistenti sono devolute all’interfacciamento
sia con l’apparato che ospita l’interfaccia utente (PDA, Telefonino, ecc.),
sia con i sistemi usati come portafoglio (Secure Chip (SC) o SIM per telefonia mobile) che fanno riferiemnto alle carte di credito (o debito) o al
credito telefonico.
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5.3.1 Informazioni su oggetti (Reader mode)

Figura V.21
Esempi di applicazioni di tipo “Reader mode”

269

Questa classe di applicazioni nasce dal bisogno di trasferire informazioni
dagli oggetti alle persone e copre tutte le applicazioni che usano gli NFC
per ottenere informazioni (token) da apparati con comportamento passivo (passive token) e senza contatto fisico (contactless token). Queste
applicazioni vengono anche chiamate NFC-Advertising o read/write
mode nella terminologia NFC Forum. Gli apparati coinvolti, oltre all’onnipresente telefonino NFC, possono essere una contactless Smart Card o
una una etichetta RFID, associati a qualche oggetto fisico visibile dall’utente e che ne richiami l’attenzione, esortandolo
ad avvicinare il telefonino per leggere le informazioni disponibili.
In altri termini, le caratteristiche della classe di
applicazioni “Reader mode” possono essere riassunte come “Accesso, in mobilità, ad informazioni locali”:
- Il cellulare legge il contenuto di uno “smart
poster”.
- Su scatole, scaffali, prodoti, totem, manifesti,
ecc.
- Per Informazioni real-time cliente –>fornitore.
- Pubblicità innovative e effettiva (Target-oriented).
- Profilazione dell’utente.
L’impiego primario potrebbe essere l’immagazzinamento di dati (smart
poster) che possano essere letti da un NFC, con comportamento attivo,
associato ad un terminale portatile (segnatamente un telefonino, ma
anche un PC) in possesso dell’utente.
Esempio di questi dati potrebbe essere il codice EPC (Electronic
Product Code) o altri simili, ricavati dall’utente leggendo un TAG associato ad un prodotto con il proprio terminale portatile ed usato come una
sorta di URL per connettersi in rete e ricavare dettagliate informazioni sul
prodotto medesimo (le informazioni comparirebbero quindi sul telefonino, semplicemente avvicinandolo ai prodotti da esaminare).
I contenuti trasferiti (da semplici dati come un numero di telefono o un
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Figura V.22
Schema di principio della tecnica per
realizzare gli “smart poster”

indirizzo e-mail, fino a file di grandi dimensioni come foto e musica)
dipendono dal tipo di apparato e dal modello di servizio. L’NFC in
Reader mode può gestire anche file multimediali di grandi dimensioni.
Ciò avviene attraverso uno smart poster che invii un URL (su Internet) a
chiunque gli si avvicini. Attraverso l’ URL e la connessione ad Internet
tramite rete mobile o Wireless LAN, l’utente potrà scaricare qualsivoglia
contenuto. La tecnica è illustrata in Figura V.22.
Un altro esempio potrebbe essere il reperimento di informazioni necessarie alla configurazione di accesso ad una rete WiFi che potrebbe essere
automaticamente attivata con la semplice introduzione nel PC di una
chiave USB o una smart card dotati di interfaccia NFC.
NFC può anche essere usato per trasferire DRM (diritti digitali) garantendo l’accesso a contenuti protetti. In altri termini un utente può acquistare i diritti di una canzone o di un video che vede pubblicizzati in uno
“smart poster” e fruirli sul telefonino stesso o a casa trasferendo ancora i
diritti al televisore o all’impianto audio con un’applicazione NFC del tipo
Device Pairing (cfr. §V.5.3.3)
5.3.2 Ticketing / Micro Pagamenti (Carta Contactless)

In queste classi di applicazioni, gli NFC vengono usati nel trasferimento
di informazioni di valore economico.
Ciò significa che i dati del biglietto o dei micro-pagamenti devono
essere immagazzinati in apparati dotati di idonee misure di sicurezza. Il
pagamento vero e proprio prevede una transazione finanziaria tra l’organizzazione che accetta il pagamento o emette il biglietto ed il “portafoglio” dell’utente (a sua volta gestito da un’organizzazione). I portafogli
comunemente usati sono le ordinarie carte di credito o le SIM di telefonia mobile.
In altri termini, le caratteristiche della classe di applicazioni
“Emulazione carta contactless” possono essere riassunte come segue:
Cellulare = carta di debito/credito (Touch’n’PAy):
- Pagamenti POS & Carta di Credito
- Micro-pagamenti (borsellino elettronico)
- Distributtori automatici
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- Bigliettazione elettronica
Cellulare = carta Loyalty:
- Carta fedeltà
- Carta punti
- Airmiles
Cellulare = chiave elettronica:
- Badge per accesso
Figura V.23
Esempi di applicazioni di tipo “emulazione
carta contactless”

- Chiave per serrature elettroniche
- Immobilizer per auto
Il paradigma di funzionamento prevede che l’utente sia in possesso di
un apparato portatile (terminale d’utente) che supporti sia l’NFC, sia la
comunicazione con l’organizzazione che gestisce il portafoglio. Il terminale può essere un telefono mobile (prevalentemente), un PDA o anche una
sorta di contactless Smart Card.
Quando l’utente vuole effettuare un pagamento o comprare un biglietto (il raggio d’azione degli NFC è di pochi cm), presenta il suo terminale
d’utente davanti ad un terminale di pagamento (obliteratrice di biglietti,
parchimetro, ec.), la connessione avviene automaticamente, poiché i chip
NFC integrati nei due dispositivi sono in grado di generare immediatamente una rete peer-to-peer senza fili sfruttando l'accoppiamento indut-
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tivo, si innesca quindi un dialogo tra gli NFC dell’apparato d’utente e del
terminale di pagamento che porta all’elaborazioe delle informazioni e
all’autorizzazione della transazione finanziaria.
In questa classe di applicazioni va gestito un vero protocollo di comunicazione con il terminale di pagamento, non essendo sufficiente una semplice operazione di lettura (nello stile RFID).
Come detto in precedenza, l’apparato d’utente ha spesso una seconda
interfaccia che viene usata per la transazione finanziaria tra il portafoglio
dell’utente e l’organizzazione che incassa il denaro o vende il biglietto.
Questa seconda interfaccia è, ad esempio, collegata con il terminale di
telefonia mobile. Il biglietto può quindi essere effettivamente acquistato
attraverso un collegamento che usi la rete mobile. Il ruolo dell’NFC, pertanto, non è quello di eseguire la transazione finanziaria, ma quello di
individuare e mettere in comunicazione le parti (il particolare utente con
il particolare terminale di pagamento) e fornire i dati per sostituire le procedure che negoziante ed utente dovrebbero compiere nell’uso di una
carta di credito.
La sequenza tipica di operazioni è la seguente:
1. L’utente vuole pagare col telefonino
2. L’utente seleziona l’applicazione finanziaria e avvicina lo smartphone al
POS-NFC
3. L’NFC del telefonino viene riconosciuto dal terminale POS - NFC
4. L’applicazione finanziaria chiede il PIN
5. L’utente digita il PIN
6. Dal POS-NFC possono venir scaricate sul telefonino publicità e promozioni
7. Il POS-NFC richiede autorizzazione al circuito finanziario
8. Il Circuito finanziario conferma autorizzazione al POS-NFC
9. Il Circuito finanziario conferma la transazone al telefonino eventualmente con publicità e promozioni
Per questo nelle applicazioni di bigliettazione, particolare attenzione
va rivolta alla compatibilità dell’ecosistema NFC con un infrastruttura
che in molte realtà è esistente e consolidata. Si tratta dell’“Automated
Fare Collection System –AFC” (raccolta automatica delle tariffe). Con
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Figura V.24
Esempi di applicazioni di tipo “emulazione
carta contactless”

questo termine si indica un sistema distribuito per la bigliettazione integrata dei servizi di trasporto urbano (metropolitana, ferrovia e bus) con
titoli di viaggio magnetici, cartacei o di tipo contactless.
La classe di applicazioni “Emulazione carta contactless” viene spesso
chiamata “Secure NFC”. Tuttavia questo non si riferisce al fatto che
l’NFC sia dotato di procedure di sicurezza, il nome infatti designa l’uso
combinato di un NFC e di un sistema (sicuro) per transazioni finanziarie.
Tra le principali applicazioni di ticketing si ricordano:
- In Germania, nella città di Hanau, vicino a Francoforte, dove è stata
effettuata una sperimentazione per offrire ai cittadini dotati di un telefonino Nokia 3220 con NFC, servizi di biglietteria sui sistemi di trasporto pubblico.
- Nei Paesi Bassi, a Limburg, le tessere di abbonamento alle partite di
calcio sono state sostituite con telefoni NFC, che vengono utilizzati per
entrare allo stadio, comprare cibo e bevande, acquistare souvenir nei
punti vendita delle squadre.
- In Francia, a Caen, gli abitanti utilizzano il telefono per pagare i loro
acquisti e il parcheggio, per ottenere informazioni turistiche, scaricare
suonerie e orari degli autobus dagli Smart Poster.
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- Negli Stati Uniti, ad Atlanta, nella Philips Arena, la tecnologia NFC
consente di entrare allo stadio avvicinando i propri telefoni NFC ai
gate d’ingresso; si possono anche effettuare acquisti nei chioschi autorizzati e nei negozi di abbigliamento.
5.3.3 Accoppiamento di apparati (Device Pairing)

Un’altra classe di applicazioni ha per scopo quello di assicurare la compatibilità fra i sistemi wireless, e la creazione di ambienti interoperabili
senza fili.
Grazie alle funzionalità dell’NFC per l’autenticazione sicura e rapida
tra dispositivi, possono essere superati problemi che finora hanno precluso l’utilizzo della comunicazione wireless agli utenti aventi poca dimestichezza con la tecnologia.
L’NFC, infatti, non richiede i diversi passaggi di abilitazione del dispositivo che potrebbero risultare scoraggianti per gli utenti in alcuni contesti.
Lo scambio di informazioni fra dispositivi, tramite il contatto, o l’avvicinamento a una distanza di pochi centimetri, genera la configurazione di una
rete peer-to-peer. Successivamente i dispositivi possono comunicare a
distanze molto maggiori con protocolli più veloci quali Wi-Fi, Bluetooth o
Wibree, data la minore capacità dell’NFC rispetto a questi.
Con questo tipo di tecnologia sono gli oggetti a dialogare fra di loro,
scambiandosi contenuti.
In applicazioni di tipo “Device Pairing” comunicano due apparati NFC
associati a due dispositivi (ad esempio PC e macchina fotografica, o PC ed
access point WiFi), entrambi con proprie funzioni ed autonomia operativa.
Il ruolo degli NFC, associati agli apparati, potrebbe essere quello di
semplificare la fase di set-up della connessione, accostando i due apparati e facendo eseguire una procedura sugli NFC, che semplifichi la navigazione nella lista di menù per le configurazioni di comunicazione.
Il vantaggio consisterebbe nella non necessità di inserire parametri di
connessione, come avviene invece per altre tecnologie wireless come il
Bluetooth o il Wi-fi e ciò facilita l’adozione dell’NFC anche da parte
degli utenti che non vogliono confrontarsi con menù complessi per l’impostazione dei parametri.
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Figura V.25
Esempi di applicazioni di tipo “NFC pairing”

In altri termini, le caratteristiche della classe
di applicazioni “NFC Pairing” possono essere
riassunte come segue:
- Condivisione/transfer content (es. biglietti da
visita elettronici)
- Configurazione automatica di dispositivi
Bluetooth/WiFi
- Sincronizzazione calendario, agenda, rubriche
di telefoni cellulari
- Condivisione di file tra apparati
- Transferimento da un apparato all’altro di
DRM (digital rights Management) di
video/musica
- Chiave elettronica per auto (immobilizer) Hands-free automatica dentro all’abitacolo, con aggiustamento posizione sedili o profilo musicale
5.3.4 Il progetto europeo StoLPaN

Anche la Comunità Europea si sta muovendo per sostenere la tecnologia
NFC attraverso il finanziamento di un progetto di ricerca all’interno del
Sesto Programma Quadro: il progetto StoLPaN [www.stolpan.com]
(Store Logistics and Payment with NFC). L’obiettivo è quello di creare un
“ecosistema NFC” nel quale siano integrati dispositivi mobili come i telefoni cellulari, carrelli intelligenti per l’acquisto dei prodotti nei punti vendita, strutture di “back-office” per la gestione sicura delle transazioni.
Il progetto, partito nel novembre 2006, vede la partecipazione di numerose aziende tra cui SafePay, Motorola, NXP (ex Philips Semiconductors).
Due i partner italiani del progetto: il Consorzio Triveneto, azienda di
Padova che si occupa di curare, per conto delle banche aderenti, la progettazione, l'erogazione e l'evoluzione dei servizi all'utenza e il CATTID, centro di ricerca dell’Università “Sapienza” di Roma.
In estrema sintesi la “Mission” di Stolpan è:
- Studiare e sviluppare un ambiente multi-applicazione per NFC.
- ncrementare il valore aggiunto di contenuti e servizi attraverso le possibilità di un telefonino NFC. Il tutto con particolare riguardo all’in-
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terfaccia uomo macchina, all’OTA ed ai “Secure Element”.
- Contribuire alla costruzione dell’ecosistema NFC, in particolare per
quanto concerne gli aspetti tecnici, quelli di business, le questioni
legali, quelle di sicurezza e la normativa.
5.3.5 Principali progetti applicativi

Sulle applicazioni NFC stati realizzati numerosi progetti pilota intrapresi in diversi Paesi.
Nell’elenco che segue si indicano, località, principali applicazioni e
sito Internet.
- Hanau (Frankfurt) – Germany
Ticketing for Public Transport [April 2005 – Nov. 2005]
Notizie dell’iniziativa, in tedesco, sono reperibili all’indirizzo:
http://www.rmvplus.de/getin/FlyerHandyTicketing.pdf. Un link in
inglese è il seguente:
http://www.nxp.com/news/content/file_1103.html
- Limburg (Roda Stadium) – Netherland
Ticketing, Payment [Aug. 2005 – May 2006]
- Caen – France
Payment, Parking, Tourist Info, Public Transport Schedule Info,
Poster Download [Oct. 2005 – May 2006]
[http://www.caen-ville-nfc.com/]
- Atlanta (Philips Arena) – North America
Payment, Poster Download [Dec. 2005 – June 2006]
[http://www.nokia-americaspress.com/nfc/
NFC_trial_Atlanta_release_Final_12-12-05.pdf]
- Paris (Metro Systems) – France
“Navigo” Travel SmartCards in the Underway [Nov. 2005–June 2006]
- Singapore (Visa International-Maybank) – Malaysia
Mobile Visa Wave Payment [Launched at the end of April 2006]
- Seoul (SKTelecom) - South Korea
Ticketing, Poster Download, Access Control [Start: June 2006]
[http://www.nxp.com/news/content/file_1237.html]
- Xiamen (China Mobile’s Xiamen Office) – China
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Ticketing, Payment [Start: July 2006]
[http://www.china.philips.com/about/news/press/article15315.html]
Manchester (Manchester City Stadium) – UK
Ticketing, Payment [Start: August 2006]
;
[http://www.cardtechnology.com/article.html?id=200608306K5P5YCW]
Amsterdam (coop. JCB-CCV Holland B.V.) – Netherland
Payment Ticketing, Payment [Start: September 2006]
Shanghai (download of loyalty applications OTA) – China
Users can download the applications over the mobile network to a
secure chip embedded in the phones [Launched: August 2006]
New York (MasterCard’s OTA m-Payments) – USA
Secure personalisation payment solution for Mobile phone-based payments [Start: January2003]
Strasbourg (French Bank Crédit Mutuel-CIC) – France
NFC Payment Trial with a MVNO using SWP protocol) [Start: Fall 2006]
Parigi (Paris Métro Operator RATP) – France
Ticketing Trial between Paris Métro Operator RATP and Bouygues mobile
telco
using
SWP
protocol)
[Start:
Fall
2006]–
[http://www.insidecontactless.com/press/dn.php?board=tb_press&sq=9]
Malesia e sud-est asiatico – acquisti in negozi
[http://www.visa-asia.com/ap/sea/cardholders/cardsservices/
visa_wave_mobile.shtml]
Sylt: Tourist Info [Start: Sept. 2006]
Taiwan: Public Transport
Seattle: Philadelphia&Detroit Stadium (Smart Sys. Tech.)
Hagenberg Austria: Campus of the Univ. of Applied Sciences)
New York: MasterCard, MTA, Citigroup trial NYC Subway “Tap & Go”

MODELLI DI BUSINESS

&

PREVISIONI DI MERCATO

Per quanto concerne i modelli di business, occorre innanzitutto individuare gli attori implicati nella catena del valore: tra questi possiamo citare i
produttori di telefonia mobile e di microcontrollori, gli operatori di rete, le
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Tabella V.3
La penetrazione dell'NFC nel mercato. Fonte:
ABI Research
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banche e i produttori di carte di credito, i negozianti e coloro che sviluppano le applicazioni. Tutti questi attori interagiscono tra loro cercando
soluzioni che siano vantaggiose ed in ciò le questioni maggiormente rilevanti riguardano il controllo dei download delle applicazioni per il pagamento sul telefonino e il luogo, all’interno del cellulare, in cui queste applicazioni dovranno risiedere. L’idea degli operatori di telefonia è quella di
generare entrate facendo pagare alle banche una commissione per poter
usufruire delle loro reti per il download delle applicazioni e per poter utilizzare uno spazio sulla SIM Card per custodire in maniera sicura le applicazioni stesse. In questo modo gli operatori di telefonia potrebbero mantenere il controllo del consumatore. Le banche, invece, preferirebbero affidare il controllo delle applicazioni a terze parti indipendenti che godano
dell’approvazione sia delle banche stesse che degli operatori mobili.
Due indagini condotte rispettivamente dalla rivista Mobile Payment
World in collaborazione con Edgar, Dunn & Company nei primi mesi del
2006 e da IN-CLUB.EDC nel settembre dello stesso anno [http://www.inclub.fr/display/IC/Press+Room], hanno evidenziato come la maggior
parte degli intervistati (poco meno del 50% del campione) ritenesse che la
relazione tra banche ed operatori di telefonia mobile in merito ai pagamenti effettuati tramite telefono cellulare fosse conflittuale piuttosto che
cooperativa. Il 37% del campione riteneva inoltre
che la forma di collaborazione più efficace consistesse nell’affidare la gestione del processo a terze
parti affidabili ed indipendenti sia dagli operatori
che dalle banche, ma che allo stesso tempo godessero dell’appoggio di entrambe.
La presenza di numerosi progetti pilota in
Europa, Asia a Stati Uniti dimostra l’interesse che
la tecnologia NFC sta suscitando in tutti i paesi
tecnologicamente più avanzati. Le prime implementazioni a livello commerciale sono partite nel 2006 ad Hanau e Sylt
(Germania). Gli analisti di ABI Research prevedono che la vera esplosione di questa tecnologia avverrà nei prossimi 3-4 anni (vedi tabella V.3),
quando la penetrazione di dispositivi NFC nel mercato supererà il 50%.
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V.6

TECNOLOGIE WIRELESS A CONFRONTO
La tabella seguente mostra una comparazione tra diversi sistemi wireless,
per illustrare quale sia il più adatto ai futuri sistemi RFID attivi con capacità di gestire in rete paradigmi di comunicazione complessi.

Tabella V.4
Comparazione tra sistemi wireless
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