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1° Real Time Locating System: aggiungere al dato la dimensione spaziale.

2° Portali Logistico e Pedonale: raccogliere dati senza l’intervento dell’uomo.

3° Robotica Collaborativa Mobile: la forza lavoro che non si stanca mai.
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“L’intelligenza non consiste soltanto nella conoscenza ma anche nella 
capacità di applicare la conoscenza alla pratica”    (Aristotele)

Obiettivo dell’evento: “Applicare la conoscenza e l’esperienza alla pratica”

Parleremo di sistemi che consentono di:

● controllare realmente il distanziamento sociale. (Mascherina digitale)
● aumentare notevolmente la sicurezza negli ambienti di lavoro. (Zero collisioni, zero schiacciamento pedoni,...)
● modificare abitudini e metodi sulla base dello studio di dati reali. (Predittività / modello digitale)
● rendere più “smart” le nostre aziende. (Produzione flessibile)
● essere veramente flessibili, prendendo decisioni in tempo reale. 
● rendere totalmente automatiche molte attività, con un forte impatto sull’efficienza. (Robotica collaborativa mobile)



R.T.L.S. e Industry 4.0
“Misura ciò che è misurabile e rendi misurabile ciò che non lo è”    (Galileo Galilei) 

Innovazione e digitalizzazione: le tecnologie aiuteranno l’industria a rialzarsi.
Partiamo dai quattro principi cardine di Industry 4.0

● Data Intelligence: un patrimonio di dati, organizzati ed analizzati, che diventano risorsa strategica;
● Intelligenza artificiale e integrazione con i big data: il sistema impara dai propri “errori” per adattarsi ai cambiamenti (RESILIENZA);
● Dematerializzazione dell’interazione uomo-macchina: il lavoro alla macchina sarà sempre più virtuale; 
● Convergenza fra digitale e fisico: il digitale diventerà sempre più tangibile.

Resilienza: ( cosa c’è di più attuale?)
E’ la capacità di far fronte in maniera positiva agli eventi traumatici, di riorganizzare positivamente la propria vita dinanzi alle difficoltà. E’ la 
capacità di ricostruirsi restando sensibili alle opportunità positive che la vita offre, senza alienare la propria umanità.

“La vita è per il 10% cosa accade e per il 90% come reagisci”.   (Charles R. Swindoll)



Se i tuoi dati sono sbagliati, anche se la tua logica è perfetta,
le tue conclusioni saranno false   (Arthur Bloch)

Proponiamo nuove strade,
con nuove tecnologie,

per garantire dati corretti,
raccolti automaticamente e in tempo reale .

quindi: la centralità del dato



R.T.L.S. In cosa consiste.
Fornire la terza dimensione al dato 

«Soluzioni di localizzazione in tempo reale» è un’espressione generica per indicare le tecnologie utilizzate per rilevare la posizione, più o 
meno precisa, di un obiettivo ( persona o bene) in tempo reale, generalmente all’interno di un’area delimitata.



Tecnologie più utilizzate per la localizzazione spaziale 

L’esigenza di localizzare spazialmente può essere soddisfatta da alcune tecnologie:  RFID Passiva (UHF), WiFi, BLE (Beacon), GPS, Laser, 
ma la  tecnologia in radio-frequenza Ultra-Wide Band (UWB) può raggiungere livelli di precisione e performances molto superiori a tutte le 
altre.

Lavorando a frequenze più alte possiamo ottenere:

● Un altissimo grado di  precisione nell’individuazione della posizione (fino a 30 cm)

● Copertura di ampi spazi con pochi ricevitori (ancore)

● Ridottissimo tempo di aggiornamento del dato  (millisecondi)

● Massima  fluidità nella riproduzione visuale, su sinottico, degli spostamenti

● Altissima immunità ai disturbi

● Altissima adattabilità ambientale



Specchietto comparativo di tecnologie R.T.L.S.
Tecnologia, accuratezza della posizione, consumo, portata del segnale, tipo di applicazione

TECNOLOGIA ACCURATEZZA CONSUMO RANGE (metri) Tipo Applicaz.

UWB ( RFID Attivo ) cm Basso fino a 30 Indoor

RFID ( passivo ) cm-dm Basso 1-7 Indoor

Wi-Fi m Alto 1-50 Indoor

Bluetooth m Basso 1-20 Indoor

GPS cm-m Alto X Outdoor

Visione -Camera mm-cm Alto 1-10 Indoor/outdoor

Laser mm Alto 1-5 Indoor/outdoor



I cretini sono sempre più ingegnosi delle precauzioni che si prendono 
per impedire loro di nuocere.     (Arthur Bloch)

Distanziamento sociale. Ecco la problematica più attuale:
“Mascherine, guanti monouso, distanza sociale, disinfettanti per le mani, misura della temperatura corporea”



Localizzazione pedonale
Oltre i 2 metri; dal metro ai 2 metri; sotto il metro.



Da cosa è composto un sistema RTLS in Ultra-Wide Band

1. Ancore installate con alimentazione POE e connesse a un 
server dedicato. Dislocazione a quadrilatero a distanza 
variabile 15 – 25 metri;

2. Tag RTLS attivi, con tecnologia UWB,  montati su carrelli, 
persone, macchinari o strumentazioni, pallets,....

3. La posizione viene calcolata dal software presente sul 
server di localizzazione (Eagle Server);

4. Software di management (Eagle Management System);

5. Connettori software (se necessari) verso ERP, WMS, MES, 
dipartimentali per la sicurezza.



Distribuzione frequenze, spettro e punti di forza del UWB
• Assenza di conflitti con altre tecnologie (WiFi, Bluetooth, RFid);
• Ininfluente interferenza dei disturbi elettromagnetici di fondo;
• Non teme i rimbalzi di segnale (metallo)
• Soluzione scalabile e modulare.
• Standard 802.15.4a ( 2007)
• Larghezza banda 500 MHz
• Frequenza operativa dai 3-7 GHz. Tipicamente 4  e  6.5 Ghz nei 

sistemi utilizzati da Alfacod



Differente densità per differenti applicazioni

Posizionamento delle ancore, con densità variabile, in funzione dell’obiettivo.

Presenza
Localizzazione

Cella

Rileva la presenza di 
TAG

Rivela con precisione con il 
metodo della 

quadrangolazione

E’ espandibile senza limiti di 
superficie e di numero di TAG 

da rilevare

Localizzazione



Le ancore    (1°componente)

Le ancore devono essere alimentate e 
collegate con cavo ethernet.

Esistono modelli di ancore omnidirezionali, 
più indicate per applicazioni in campo aperto 
e altre direttive, pensate per l’utilizzo in 
corsie.

É necessaria un’attenta analisi per poter 
ottimizzare la dislocazione e il numero di 
ancore in un impianto, tenendo in 
considerazione l’ambiente, gli ostacoli e il 
livello di precisione del posizionamento che 
si desidera ottenere.



Come è fatta un’infrastruttura RTLS in Ultra-Wide Band
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direzionale

Ancora
direzionale
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Esempio reale di copertura  ( area senza barriere e scaffalature)

1800 mq

Superficie totale 1800 mq. ( 49,51 x 36.03 )

Cella 307 mq.( 18,1 x 16,81 )
Ancore Omnidirezionali 12



Il tag    (2°componente)

Tag con tre diverse tipologie di alimentazione:

● batterie ricaricabili (anche con caricabatterie wireless a induzione oppure tramite connettore USB);
● batterie a lunga durata, sostituibili dopo alcuni anni;
● con connessione diretta alla batteria del forklift.



Apriamo il tag e vediamo cosa c’è dentro
Una vera e propria centralina IoT



Quanto dura la batteria di un tag?

Scenario A
TAG con Batteria ricaricabile (300 mAh):
Frequenza di interrogazione 100ms
Durata 10 giorni

Scenario B
TAG con Batteria ricaricabile (300 mAh):
Frequenza di interrogazione 1 secondo
Durata 84 giorni

Scenario C
TAG con Batteria ricaricabile (300 mAh):
Sensore di movimento attivato (50% del tempo)
Frequenza di interrogazione mentre c’e’ movimento: 100ms
Frequenza di interrogazione mentre è in stand-by:  5 minuti
Durata 25 giorni

Scenario D
TAG con Batteria sostituibile (1000mAh):
Sensore di movimento attivato (50% del tempo)
Frequenza di interrogazione mentre c’e’ movimento: 1 secondo
Frequenza di interrogazione mentre è in stand-by:  5 minuti
Durata 646 giorni



Il software di individuazione della posizione (RTLS Server)   (3° componente)

Varie componenti software Eagle consentono di:

● gestire la configurazione dei tag e dei sensori presenti al loro interno.

● tenere monitorati alcuni parametri, come lo stato della batteria.

● visualizzare su una mappa, in tempo reale, la posizione di ogni tag.



Eagle Management System: un ecosistema di soluzioni software  (4°comp.)
La centralità del software

EMS, oltre ad essere un WMS evoluto, è una 
piattaforma di integrazione di tutte le tecnologie di 
identificazione automatica, data capture, robotica e 
automazione…

Inoltre è utile per:

● attivare allarmi, semafori o segnalazioni acustiche per 
gli operatori, migliorando la sicurezza.

● elaborare e storicizzare le informazioni raccolte.

● collegarsi a software gestionali o dipartimentali, 
estrapolando report e dati analitici e KPI.
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Un “gemello digitale” 

“Sincronizzare automaticamente i processi reali con la loro stessa immagine 
digitale al fine di evitare errori, ridurre i costi e consegnare ai propri clienti i 
prodotti sulla base del Just in Time”.

I dati ottenuti da un sistema RTLS possono avere un’importante valenza per 
modificare processi lavorativi, movimenti di persone e mezzi e i layout di 
fabbrica con un impatto sulla sicurezza, sull’efficientamento e naturalmente 
sulla riduzione dei costi.

Diagrammi a spaghetti, analisi dei KPI e reports  possono dare indicazioni 
fondamentali per vari aspetti:

● rispetto della sicurezza;
● identificazione di zone critiche;
● risparmio dei mezzi;
● protezione dei lavoratori;
● miglioramento dei flussi e dei processi;
● calcolo del ROI.



“Unicità” della tecnologia RTLS: la più precisa

1. Viene garantito il distanziamento sociale tra i lavoratori

2. Monitoraggio in tempo reale e costante dell’effettiva distanza tra le 
persone

3. Alert in caso di “violazione” della distanza interpersonale

4. Sistema di prevenzione permanente e digitalizzato  (a differenza di 
mascherine, guanti ecc.)

5. Possibilità di utilizzo dell’infrastruttura UWB per altri scopi 
(monitoraggio flussi, ottimizzazione percorsi ecc.)



Alcuni scenari applicativi rivolti alla sicurezza della persona

A B C D

1. Tempo più rapido per raggiungere l’area di raccolta in caso di 
evacuazione;

2. Ritrovamento più rapido in caso di ricerca di persone ferite 
con l’uso del pulsante antipanico;

3. Miglioramento delle esercitazioni di emergenza basato 
sull’analisi dei dati storici;

4. Geofencing e riduzione dei movimenti in aree ad accesso 
limitato e segnalazione di infrazione con torrette luminose, 
allarmi sonori o messaggi video;

5. Sicurezza in aree promiscue uomini/mezzi (schiacciamento);
6. Sensori di sicurezza o salute quali dosimetri di  radiazione, 

termometri, sensori di concentrazione d  anidride  carbonica 
(CO2);

7. Navigazione interna con abbinamento devices mobile (es. 
ipovedente   guidato vocalmente a destinazione);

8. Analisi dei flussi (mappe di calore, diagramma a spaghetti, 
tempi di permanenza, tempi di attesa, interazione delle 
persone o cose, ecc.).



Alcuni campi applicativi

PRODUZIONE LOGISTICA RETAIL HEALTHCARE

SPORT
CANTIERI 
GRANDI
OPERE

...



I PORTALI logistici
Raccogliere dati senza intervento umano

RFID UHF permette l’identificazione rapida di molti (anche centinaia) oggetti, a distanza anche di qualche metro.
Queste caratteristiche la rendono unica rispetto alle altre tecnologie che da questo punto di vista non sono comparabili



E ora
“scenda in campo

la cavalleria digitale”!



Il robot collaborativo mobile: un “factotum” per la vostra azienda
Caratteristiche tecniche

● Sistema di navigazione che non richiede percorsi preimpostati e obbligati 
o accorgimenti tecnici quali l’uso di “beacon”, magneti, guide,...

● Connessione WiFi e coesistenza con altri robot mobile

● Sensore laser frontale per rilevare ostacoli e per costruire la mappa 
dell’ambiente operativo

● Batteria da 72 Ah -  15 ore di utilizzo continuativo (13 ore per LD-250).

● Tempo di ricarica: 4 ore - Durata: 5-7 anni

● Velocità massima  1,8 m/s  (1,2 m/s per 250 kg) 

● Display, pulsanti (anche di emergenza), audio



Cosa può fare un robot collaborativo mobile?
Operazioni di sanificazione.

UVC
lunghezza onda 254nm.
99,99% carica batterica 
eliminata
10 minuti di tempo



Cosa può fare un robot collaborativo mobile?
Operazioni di sanificazione

GAS
base Ozono

base Cloro + Alcool 
Etanolo + Ammonio 
quaternario + 
Didecildimetilammonio 
cloruro)



Cosa può fare un robot collaborativo mobile?
Controllo temperatura e uso regolare della mascherina

Sistema Termometrico
Riconoscimento facciale
Misurazione temperatura 
corporea
Precisione +/- 0.5°
Accuratezza 0,3°
Infrarossi

Sistema Radiometrico
Accuratezza 0,1°



Cosa può fare un robot collaborativo mobile?
Inventario automatico in RFID



Cosa può fare un robot collaborativo mobile?
Può essere un operaio generico (process worker)



Buona resilienza a tutti!
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