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RFID: COMUNICA I DATI 
SENZA SAPER 
NE' LEGGERE NE' SCRIVERE 

SMA.I.L:) RFID 
Add-on per la gestione e il controllo di dati con Tag RFID 

 
SMA.I.L:) RFID è l'add-on della piattaforma SMA.I.L:) SMART INTEGRATED LOGISTICS 
integrato al WMS SMA.I.L:) StockSystem per la gestione dei flussi di magazzino  con  
l'utilizzo  della  tecnologia  RFID  -  Radio  Frequency  ldentification.   
SMA I.L :)  StockSystem  gestisce  e controlla i dispositivi per la lettura e la scrittura di 
Tag RFID. 

 
La tecnologia RFID si basa sulla capacità di memorizzare e accedere a distanza ai 
dati usando dispositivi elettronici (chiamati "TAG" o transponder) che sono in 
grado di rispondere  comunicando  le informazioni in essi contenute quando 
"interrogati". 

 
La disponibilità di un impianto per la gestione della tecnologia RFID costituisce 
un'ulteriore possibilità per migliorare il controllo puntuale della Supply Chain, 
rendendo fruibili in tempo reale le informazioni contenute nei Tag RFID 
applicati a prodotti, contenitori, pallet o container. 
 
Nell'ambito dei progetti RFID è possibile configurare gli eventi da gestire e le regole di 
gestione, stabilendo anche i filtri sui dati legati agli eventi. Il sistema è anche in grado 
di effettuare controlli e gestire eccezioni e allarmi. 
Nella realizzazione di progetti basati sulla tecnologia RFID, Replica Sistemi collabora con alcuni tra i  principali  
partner  presenti  nel settore, specializzati nella fornitura di dispositivi RFID estremamente performanti, 
allineati ai più elevati standard di mercato e con un vantaggioso rapporto prezzo-prestazioni. SMA I.L :) 
StockSystem è dotato di due componenti principali per gestire la completa interazione con lettori e Tags 
RFID: 

Modulo Produzione RFID 
Nel modulo Produzione RFID, tramite antenne 
adeguatamente posizionate, l’applicazione software 
riceve le informazioni rilevate dalla lettura dei Tag RFID 
dei singoli articoli (tracciati con la tecnologia HF), dei 
colli che li contengono (tracciati con HF o con UHF) e 
del bancale su cui i colli sono posizionati (tracciati con 
UHF) e può anche comandare la scrittura dei dati 
relativi, per esempio, al lotto di produzione o al 
numero ordine di produzione.   
 
  I dati sono salvati nel database, in una tabella sempre 
consultabile ed elaborabile. 

Modulo Spedizione RFID 
Il modulo Spedizione RFID gestisce le attività di 
picking e di predisposizione degli ordini.  
Per il prelievo, gli stoccaggi e gli spostamenti dei 
bancali, i carrelli elevatori sono dotati di un’antenna 
RFID sulle forche in grado di leggere i dati contenuti 
nel Tag applicato sul bancale.   
 
L’antenna, a sua volta, è collegata in rete via TCP/IP 
con i terminali radio.    In fase di picking, il terminale 
radio invia il comando di prelievo lanciato dal WMS. 
 Davanti all’antenna di rilevazione RFID passano i colli 
indicati nel numero prestabilito.  In tal modo, il 
sistema identifica e traccia perfettamente quali siano 
i colli e gli item prelevati legati ad un determinato 
ordine di spedizione. 
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