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La tua idea, il tuo bisogno 

Noi possiamo realizzarlo         



Cos’è la tecnologia RFID e come funziona?
L’identificazione a radiofrequenza è l’utilizzo di onde radio per trasferire i dati

Sistema RFID di base

Database su computer
I dati sono trasmessi al database RFID dove 

possono essere memorizzati e valutati.

Lettore RFID
Collegato all’antenna in 

wireless, riceve i dati dalla 

targhetta RFID.

Targhetta RFID
Applicata alla risorsa, 

trasmette i dati memorizzati 

all’antenna.

Antenna
Riceve i dati memorizzati dalla targhetta 

e li trasmette a un lettore RFID.



Diversi tipi di tecnologia RFID passiva

Bassa frequenza (LF)
- Frequenza: Da 30 kHz a 300 kHz
- Raggio di lettura fino a 10 cm
- Trasferimento dei dati più lento

Alta frequenza (HF), meglio nota come NFC
- Frequenza: Da 3 MHz a 30 MHz
- Raggio di lettura da 10 cm a 1 m
- Trasferimento dei dati più veloce

Altissima frequenza (UHF)
- Frequenza: Da 300 MHz a 3 GHz
- Raggio di lettura fino a 12 m
- Trasferimento dei dati molto veloce



I codici a barre vanno benissimo... Perché ho bisogno della tecnologia RFID?

Fino a 11 m

Uno a uno
Scansiona un articolo alla volta

Linea di vista
Scansiona solo articoli visibili

Solo lettura
Una volta effettuata la stampa, non è possibile 

apportare modifiche né effettuare aggiornamenti

Facile da copiare
Semplice da fotografare, stampare e scansionare 

nuovamente

Raggio di lettura
Fino a 2 m

CODICE A BARRE RFID

Uno a molti
Scansiona molte targhette contemporaneamente

Senza linea di vista
Scansiona anche articoli contenuti in una scatola 

o non visibili

Lettura e scrittura
Consente di aggiornare facilmente le targhette 

stampate con nuove informazioni

Difficile da copiare
Il chip RFID contiene un numero identificativo 

univoco

Raggio di lettura
Fino a 11 m



I codici a barre vanno benissimo... Perché ho bisogno della tecnologia RFID?

Qual’è il modo più veloce?

SCANSIONE DI UN 

CODICE A BARRE

SCANSIONE

RFID a confrontoe



Vantaggi della tecnologia RFID

1. Aumenta l’efficienza operativa

2. Elimina l’errore umano

3. Garantisce l’accesso ai dati in tempo reale

4. Consente una visione più approfondita
per un migliore processo decisionale

5. Riduce i costi di gestione

6. Aumenta il ROI



Brady ti fornisce le etichette RFID intelligenti

Costruzione di un’ etichetta RFID passive

Superficie stampabile

Può contenere il tuo logo, testo, numero di serie 

o qualsiasi stampa su una finitura lucida o opaca.

Etichetta

Si adatta perfettamente alla superficie dell’articolo 

da identificare.

Sensore opzionale

Sensore opzionale ad alte prestazioni per 

catturare dati rilevanti, tra cui la temperatura.

Tecnologia RFID

Antenna RFID ad alte prestazioni appositamente scelta

in base alla tua applicazione. L’antenna trasmette e riceve le 

informazioni dal chip.

Adesivo

Scelto per garantire l’adesione nella specifica applicazione dell’utente.

Liner dell’etichetta

Presenta in modo ottimale l’etichetta per l’applicazione.



Funzionalità

Standardizzazione 

Poca manutenzione

Scalabilità

Flessibilità

Leggibilità

Economicità, ROI rapido

Vantaggi delle 
etichette RFID 

passive

Brady ti fornisce le etichette RFID intelligenti



Etichette che 

Indicano la

temperatura

Etichette

RFID

speciali

Etichette per metalli
Etichette per

cavi

Il portafoglio di proposte RFID di Brady

Gamma di etichette RFID



Etichette RFID: codifica + stampa

Il portafoglio di proposte RFID di Brady

Stampa in loco

• Stampa, serializza o finalizza in azienda etichette RFID vuote o

parzialmente stampate

• Programmare in loco i chip RFID con la nostra stampante

• Brady fornisce stampanti, applicazioni per la creazione di etichette, 

installazione, formazione, manutenzione e supporto globale



Etichette RFID: codifica + stampa + acquisizione dati

Acquisisci dati

• Acquisisci dati dalle tue etichette RFID da pochi centimetri di distanza in

HF/NFC fino a 16 metri in UHF, senza bisogno che sia rispettata la linea

di vista

• Scrivi ulteriori dati sulle tue etichette RFID

• Brady fornisce gli scanner o i lettori RFID più adatti alle esigenze del

cliente, installazione, formazione, manutenzione e supporto globale

Il portafoglio di proposte RFID di Brady



Etichette RFID: codifica + stampa + acquisizione dati + integrazione e automazione

Integra e automatizza

• Acquisisci automaticamente dati dalle tue etichette RFID a intervalli 

programmabili con scanner fissi

• Trasmetti automaticamente i dati al tuo ERP

• Brady fornisce installazione in loco, formazione, manutenzione, 

consulenza sui processi e supporto globale

Il portafoglio di proposte RFID di Brady



Lettori RFID fissi

Sampo S2                         AR 62/82              AR85

EXA 21                  EXA 31               EXA 51E USB STIX

HH85                          HH83                     HH53

Lettori RFID portatili 
Serie HH

Serie EXA

Serie AR

Antenne   S0

Barcode reader

HH83            HH53

RFID – Sistemi di lettura



SETTORI DI APPLICAZIONE

Manutenzione

Laboratorio

Logistica

Processo 

produttivo

Datacom

Elettronica



PROCESSO PRODUTTIVO

Criticità 
aziendali

Problematiche 
del processo

Soluzione 
RFID



Necessità aziendali

 Ingresso merci

 Posizionamento in magazzino

 Prelievo dal magazino

 Verifica corrispondenza

 Tracciabilità ciclo produttivo

 Test e verifiche

 Posizionamento a magazzino prodotti finiti

 Prelievo da magazino prodotti finiti

 Prebolla

 Verifica prebolla spedizione

 Creazione documento di trasporto

 Spedizione

 Inventario

PROCESSO PRODUTTIVO



Problematiche durante processo

 Congruenza materie prime

 Errore imputazione locazione

 Errore umano

 Velocizzare prelievo da magazzino

 Congruenza prodotti quantità

PROCESSO PRODUTTIVO



Utilizzo tecnologia UHF

Gestione ubicazione / inventario

Gestione processo produttivo

Gestione documenti di trasporto

Utilizzo tecnologia NFC

Gestione prodotto

Informazioni produzione/specifiche produzione

Informazione prodotto / revisioni / manutenzioni

Integrazione  della tecnologia rfid con i sistemi gestionali

PROCESSO PRODUTTIVO
La nostra soluzione



MANUTENZIONE

Criticità 
aziendali

Problematiche 
del processo

Soluzione 
RFID



Necessità aziendali

 Velocizzare le fasi di manutenzione

 Diminuire i fermi macchina

 Verifica  addetti 

 Verifica formazione addetti

 Verifica scadenza formazione addetti

 Verifica competenze addetti

 Verifica dotazione dpi addetti nelle aree

MANUTENZIONE



Problematiche durante processo

 Reperibilità parti di ricambio

 Gestione addetti

 Gestione ingressi in zone atex

 Storico manutenzioni

MANUTENZIONE



Utilizzo tecnologia UHF

Gestione abbigliamento adeguato per 

accesso alle zone

Utilizzo tecnologia NFC

Gestione accesso alle zone

Verifica credenziali formazione e scadenze

Registrazione manutenzione

Verifica storico manutenzioni 

Integrazione  della tecnologia rfid con i sistemi gestionali

MANUTENZIONE
La nostra soluzione



LABORATORI

Criticità 
aziendali

Problematiche 
del processo

Soluzione 
RFID



Necessità aziendali

 Congruenza dei campioni

 Velocizzare la ricerca dei campioni

 Velocizzare la localizzazione dei campioni

 Tracciabilità

 Verifica temperature

 Verifica formazione addetti

 Verifica scadenza formazione addetti

 Verifica competenze addetti

 Verifica dotazione dpi addetti nelle aree specifiche

LABORATORI



Problematiche durante processo

 Il campione verificato non corretto

 Non trovo il campione

 Univocità del test

 Tracciabilità degli stati di temperature

LABORATORI



Utilizzo tecnologia UHF

Gestione abbigliamento adeguato per 

accesso ai laboratori

Gestione scorte abbigliamento

Gestione localizazione campioni

Utilizzo tecnologia NFC

Gestione accesso ai laboratori

Verifica credenziali formazione e scadenze

Verifica congruenza campione

Tracciabilità campione e verifica test eseguiti

Tracciabilità temperature

Verifica storico manutenzioni 

Integrazione  della tecnologia rfid con i sistemi gestionali

LABORATORI
La nostra soluzione



ELETTRONICA

Criticità 
aziendali

Problematiche 
del processo

Soluzione 
RFID



Necessità aziendali

ELETTRONICA

 Ingresso merci

 Posizionamento in magazzino

 Prelievo dal magazino

 Verifica corrispondenza

 Tracciabilità ciclo produttivo

 Compilazione BOM fornitore/lotto

 Programma macchina

 Test e verifiche

 Posizionamento a magazzino prodotti finiti

 Prelievo da magazino prodotti finiti

 Prebolla

 Verifica prebolla spedizione

 Creazione documento di trasporto

 Spedizione

 Inventario

 Rientro per riparazione



Problematiche durante processo

ELETTRONICA

Corrispondenza BOM

Funzionalita scheda in fase test



Utilizzo tecnologia UHF

Gestione locazioni magazzino

Gestione inventario

Utilizzo tecnologia NFC

Gestione processo produttivo

Compilazione BOM

Gestione prodotto

Informazioni produzione

Informazione prodotto

RFID nel settore elettronico



DATACOM

Criticità 
aziendali

Problematiche 
del processo

Soluzione 
RFID



Necessità aziendali

DATACOM

 Tracciabilità infrastruttura

 Verifica Connessioni

 Verifica Rack

 Verifica slot

 Monitoraggio temperature



Problematiche 

DATACOM

Errore di lettura



Utilizzo tecnologia UHF

Gestione locazioni magazzino

Gestione inventario

Utilizzo tecnologia NFC

Gestione connessioni

Informazione prodotto

Gestione prodotto

Gestione temperature

RFID nel settore Datacom



LOGISTICA

Criticità 
aziendali

Problematiche 
del processo

Soluzione 
RFID



Necessità aziendali

LOGISTICA

 Tracciabilità

 Ingresso Merci

 Uscita merci

 Monitoraggio quantità a magazzino

 Monitoraggio temperature



Problematiche 

LOGISTICA

Errore carico a magazzino

Errore scarico a magazzino

Errrore congruenza prodotto

Errore spedizione

Tracciabilità del prodotto in magazzino

Tempistiche creazione spedizione

Compilazione documento di trasporto



Utilizzo tecnologia UHF

Gestione locazioni magazzino

Gestione scarico di magazzino

Gestione inventario

Monitoraggio temperature

Utilizzo tecnologia NFC

Gestione / Informazione prodotto

RFID nel settore LOGISTICA


