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Introduzione  
La nuova tecnologia RFID si è imposta nel campo 
industriale e anche della mobilità, ad esempio per 
la biglietteria elettronica, con applicazioni limitate a 
quelle di prossimità. 
Con l’avvenuta liberalizzazione da parte del 
Ministero dei trasporti della banda UHF con 
potenza fino a 2W, si è aperta la possibilità di 
utilizzare questa tecnologia per la Mobilità Urbana 
e per la Sicurezza, infatti questa soluzione non 
richiede la creazione di varchi canalizzati per un 
controllo affidabile dei veicoli. 
La tecnologia realizzata dalla Ducati Energia 
permette l’utilizzo di Tag Elettronici di piccolo 
spessore, dotati di batteria interna per l’utilizzo 
semiattivo, che possono anche essere inglobati in 
supporti cartacei per consentire un controllo anche 
visivo del permesso di accesso o di transito. 
Le Boe e i Tag di Ducati Energia rispondono a 
standard internazionali largamente condivisi a 
livello mondiale (es. ISO/IEC 18000-6 parti A, B e 
C) e questo dà all’utilizzatore la massima 
flessibilità nell’utilizzo e nella gestione, a 
differenza delle soluzioni proprietarie. 
I dati letti dalla Boa e elaborati dall’unità locale 
installata al piede del portale possono essere 
trasmessi con varie metodologie, da wireless a 
fibra ottica, ad un centro di elaborazione e 
controllo dell’impianto. 
Il software progettato e realizzato permette 
l’utilizzo di questi dati, anche  in accoppiamento 
con altri raccolti e trasmessi da  unità di controllo 
diverse, quali ad esempio ZTL,  per diverse 
applicazioni. 
 

 

Principali applicazioni  
 
♦ Abbinamento RFID con ZTL: Il Software 

sviluppato permette la gestione dei diversi 
dati raccolti, lasciando indipendente quella 
del Sistema Contravvenzionale omologato 
dal Ministero e fornendo 
contemporaneamente l’abbinamento dei 
dati di targa con quelli del tag presente a 
bordo. 

♦ Controllo e Gestione del traffico merci 
in area Urbana e Metropolitana: I pass 
temporanei o permanenti permettono la 
gestione non solo a fasce orarie ma anche 
per tipologia delle merci in quanto ad 
esempio la consegna del fresco presenta 
necessità diverse da quelle dei beni 
durevoli. 

♦ Controllo e Gestione del Traffico Merci 
Pericolose in area Urbana e 
Metropolitana: Il Permesso Elettronico 
permette non solo il controllo degli 
accessi, con l’abbinamento delle Porte 
ZTL e delle Boe RFID, ma anche il rispetto 
dei percorsi obbligati, a seconda della 
tipologia delle merci trasportate mediante 
Boe RFID posizionate nei punti di 
controllo. 

♦ Controllo del corretto utilizzo del Pass 
per Invalidi: L’utilizzo obbligatorio da 
parte dell’invalido dell’innovativa unità 
RFinger per autorizzare, una volta a bordo 
di un qualunque veicolo, e per un tempo 
prefissato il suo Pass RFID; permette un 
efficace controllo elettronico della 
presenza della persona a bordo del 
veicolo.  

♦ Sicurezza: Il Pass RFID di cui può essere 
dotato il veicolo e l’autista, ed 
eventualmente anche il suo passeggero, di 
Pass RFID con l’Unità Finger aumenta il 
livello di sicurezza per la movimentazione 
di mezzi e persone all’interno di aree 
sensibili. 

 
In tutte le applicazioni è reso possibile anche il 
Controllo a Vista da parte della Polizia Locale 
dal supporto cartaceo con il logo 
dell’eventuale codice di accesso nel quale è 
incapsulato il Tag. 
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Caratteristiche operative: 
Il dispositivo di lettura gestisce in modo 
completamente autonomo tutte le procedure 
operative di interfacciamento a radiofrequenza 
con i Tags, secondo uno dei protocolli EPC 
global Low Level Reader Protocol (LL RP); ISO 
18000-6C; EPC Class1 Gen2. 
A grandi linee, il Lettore opera in scansione 
continua emettendo ciclicamente messaggi di 
interrogazione alla ricerca di Tags 
eventualmente presenti nell’area di illuminazione 
efficace della antenna (se sono installate due o 
più antenne, esse vengono attivate dal Lettore in 
sequenza temporale ciclica, con tempi di ciclo 
programmabile). 
I messaggi di risposta da parte di uno o più Tags 
eventualmente presenti in un determinato 
intervallo di tempo nell’area di lettura vengono 
acquisiti dal Lettore. 
Il meccanismo di anti-collisione, sempre attivo, 
aiuta a discriminare le risposte contemporanee 
di più Tags presenti e in caso di eventuali errori 
di comunicazione, segnalati dai rituali controlli 
formali, vengono espletate le procedure di 
ripetizione previste da ciascun protocollo. 

 
Caratteristiche degli RFinger: 
RFinger è un dispositivo in grado di abilitare un 
Tag dietro lettura dell’impronta digitale della 
persona a bordo del veicolo; ha le dimensioni di 
un telecomando, è dotato di un lettore di 
impronta e di un modulo di lettura/scrittura RFID. 

Caratteristiche dei dispositivi di lettura: 
Il dispositivo di lettura opera in conformità alle 
norme ETSI EN 300 220 e ETSI EN 302 208 e 
consente di adattare le proprie prestazioni operative 
attraverso configurazione via software, in modo da 
rendersi conforme ad uno qualsiasi degli standard 
vigenti, secondo la raccomandazione comunitaria 
(di recente trasformata in direttiva) ERC/REC 70-03; 
in particolare la potenza RF può essere adattata 
all’applicazione specifica (ed alle norme vigenti) 
controllando di conseguenza anche la massima 
distanza di lettura dei tags. 
Il dispositivo di lettura è in grado di supportare fino a 
n° 4 antenne che, sul piano operativo, vengono rese  
attive ciclicamente e sequenzialmente nel tempo; 
ciascuna antenna viene fissata al palo di sostegno 
(indifferentemente nella parte verticale oppure sullo 
sbraccio orizzontale, se presente) per mezzo di un 
collare che consente la corretta angolazione rispetto 
al piano stradale 

 
 
Caratteristiche dei Tag: 
Il tipo di tag è del tipo semi-passivo, cioè dotato di 
una piccola fonte di alimentazione autonoma 
(batteria) utilizzata per alimentare la sola elettronica 
di gestione e non per generare la potenza a 
radiofrequenza. 
I Tag rispondono allo standard di lettura ISO/IEC 
18000 – 6C, che opera in modalità lettura/scrittura 
back scattering con anticollisione. Sono di spessore 
molto contenuto e vengono incapsularli in un 
involucro protettivo,  personalizzato dal punto di 
vista grafico per i controlli a vista da parte della 
Polizia Locale. 
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