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I Partner
• Caen RFID Srl: produttore di sistemi RFID, lavora all’integrazione dei tag RFID con 

appositi sensori, per la rilevazione di temperatura, shock, vibrazioni ed eventuali 
manomissioni subite dalla merce trasportata;

• Alha Servizi Srl: è il business expert del partenariato: parte del gruppo Alha, 
importante handler per il trasporto aereo, fornisce le specifiche della soluzione, 
guidandone l’implementazione e fornendo la propria infrastruttura per i test finali;

• Omnia Service Italia Srl: software house, sviluppa il sistema software che registra e 
controlla i dati provenienti dai Tag RFID, trasformandoli in informazioni, previsioni e 
statistiche in grado di guidare le decisioni del management;

• Dipartimento di Ingegneria Civile ed Industriale (DICI) dell’Università di Pisa: si 
occupa della validazione del sistema proposto, sia in simulazione che sul campo, 
sulla base di appositi KPI;

• Dipartimento di Chimica e Chimica Industriale (DCCI) dell’Università di Pisa: si 
occupa di sviluppare materiali innovativi per la realizzazione di Tag RFID sensorizzati 
in grado di intercettare le sostanze volatili liberate da merci alimentari in fase di 
degradazione.



Quantità e Qualità
Fino ad oggi, i servizi di logistica si limitano alla tracciatura 
delle merci in spedizione rispondendo a domande del tipo:

• “Dov’è il mio pacco?”
• “Quando arriverà?”

L’idea di innovativa di eQuality4Logistics è quella di fornire, 
oltre ai dati quantitativi relativi alla spedizione, anche 
informazioni aggiuntive basate su aspetti qualitativi, del 
tipo:

• “Come è stata gestita la mia merce?”
• “In che condizioni arriverà a destinazione?“



Quantità e Qualità

Oggi:
• Dove?
• Quando?

Domani:
• Dove?
• Quando?
• Come?



Qual’è lo stato attuale?
• Attualmente, molti trasportatori usano sistemi di 

monitoraggio, ma si tratta per lo più di soluzioni 
private, non standardizzate e limitate al solo 
vettore.

• L’obiettivo, invece, è quello di sviluppare un sistema 
ad interfacce aperte, trasparente, pervasivo e 
fortemente standardizzato che consenta 
l’interoperabilità ed il dialogo a tutti i partner della 
catena di fornitura.

• Solo in questo modo, infatti, sarà possibile creare 
una catena di custodia continua ed affidabile.



Cosa tracciare?
• Temperatura, Umidità, Urti, 

Vibrazioni, Luce, Effrazione

eQuality4Logistics consentirà di monitorare:

• se i beni deperibili (alimenti, medicinali) si sono 
deteriorati a causa di condizioni ambientali sfavorevoli 
(ad esempio sbalzi di temperatura od eccesso di 
umidità);

• se i beni fragili (come gli strumenti elettronici) sono stati 
danneggiati da shock o vibrazioni;

• se i beni di valore (prodotti di lusso) sono stati sottratti o 
manomessi;



RFID & Cloud
La soluzione è costituita da:

• Lettori e Tag RFID integrati con sensori, apposti sulle merci 
durante il trasporto, in grado di verificare se il bene è stato 
sottoposto a sbalzi di temperatura, shock, vibrazioni, 
manomissioni ecc…;

• Middleware accessibile in cloud che raccoglierà i dati dei 
tag RFID;

• Software applicativo che consente di monitorare lo stato 
di salute delle merci e di trasformare questi dati in nuova 
conoscenza, ovvero informazioni, previsioni e statistiche 
capaci di guidare le decisioni del management (analisi di 
Business Intelligence);



Il Sistema Completo (HW)

• RAIN RFID Tag 
E’ stata sviluppata un famiglia di Tag sensorizzati a doppia 
lettura RFID (NFC e UHF) specializzata per monitorare: 
temperatura, umidità, shock ed effrazione.
Compatibili con ISO/IEC 18000-63 e GS1 EPC(TM) UHF Gen 2.

• RAIN RFID Reader
E’ stata sviluppata un famiglia di lettori UHF per ambiente 
industriale e domestico che possono gestire fino a 4 antenne in 
modo da realizzare varchi non sorvegliati.
Compatibili con ISO/IEC 18000-63 e GS1 EPC(TM) UHF Gen 2.



Il Sistema Completo (SW)

• RAIN RFID Middleware
E’ stata sviluppato un middleware capace di collezionare gli 
eventi generati dalla lettura dei tag in un database disponibile 
via Cloud a tutti gli stakeholder della filiera.

• RFID Web Application
E’ stata sviluppata una Web Application che sfrutta la potenza 
e la versatilità della tecnologia React permettendo agli utenti 
di visualizzare dati in tempo reale sullo stato delle merci e 
consultare l'andamento dei tag associati. Con all'applicazione 
è possibile evidenziare una serie di KPI in grado di visualizzare 
l'insieme dei tag RFID, il loro ciclo di vita e le letture 
all'interno del magazzino. In questo modo si potranno censire 
potenziali criticità all'interno della struttura logistica 
identificando i componenti di una spedizione compromessi da 
un guasto



Grazie per l’attenzione


