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MY UNIQO SMART FACTORY 

MY Uniqo Ulysset + per applicazioni di Smart Factory (Industria 4.0): RTLS (Real-Time Locating 

System) gestione della localizzazione  

tracciatura TAG Rfid, beacon, tag BLE, terminali Android  

Real Time Location (RTL): 

Consentono di determinare la posizione 

degli oggetti identificati utilizzando la trasmissione, 

da parte dei TAG, di segnali verso diversi “nodi” 

situati in posizione fissa, al fine di consentire ad 

una unità di base di eseguire una accurata 

triangolazione. 

“Catene di montaggio”: i tag applicati sui pezzi 

in fase di produzione permettono il monitoraggio 

del loro movimento durante l’assemblaggio 

Controllo accessi: il “nodo” vicino alla porta 

riconosce il codice ID dei tag portati dagli operatori  abilitan-

do l’apertura della porta 

Trasponder è un ricetrasmettitore che invia un 

segnale radio in risposta ad un comando rice-

vuto da una stazione remota 

Reader: dispositivo di lettura con modulo di elabo-

razione dati e antenna per la generazione del cam-

po elettromagnetico interrogante il tag 

Tag: dispositivo posto sull’oggetto da identificare costituito 

da: 

un’antenna per la rice-trasmissione del campo del reader,  
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Piattaforma software completamente integrata con tutti i prodotti realizzati per la gestione dei dati 

di localizzazione "zone-based" dei Terminali/Tag presenti all'interno di una certa area, in un edificio 

o stabilimento creazione di varchi di controllo accessi, usando BlueBeacon Tag come dispositivo BLE 

di identificazione delle persone.  

La piattaforma software è predisposta per integrare anche trasponder di tipo RFiD passivo, median-

te il quale sarà tracciato, rilevandone la posizione sui diversi punti di lettura ed il suo stato.  

Permette di tracciare in tempo reale la posizione di tutti gli oggetti che si desidera controllare; la 

granularità è scalabile in base ai prodotti presenti ed al loro numero.  

Ad ogni istante il sinolo item dotato di transponder RFiD sarà quindi associato ad una posizione ed 

uno stato. E’ una piattaforma completamente orizzontale dotata di api standardizzate per l’accesso 

ai dati, utilizzabili anche da terze parti a scopo integrazione.  

E’ dotata di una interfaccia web per la consultazione dei dati raccolti ed è possibile utilizzarla in 

cloud. 

La piattaforma MYUNIQO in versione FULL è studiata per soddisfare tutte queste esigenze: 

 Controllo real-time della forza-lavoro 

 Localizzazione degli operatori 

 Monitoraggio dei tempi di lavorazione 

 Localizzazione di materie prime, semilavorati e prodotti finiti 

 Tracciamento delle risorse 

 Controllo accessi 

 Identificazione di mezzi e persone 

 Accesi aree pericolose 

 Anti-collisione fra veicoli 

 Monitoraggio ambientale 
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                                        RTLS SERVER 

E’ il core del sistema, permette di memorizzare e gestire la posizione degli item dotati di trans-

ponder con riferimenti temporali e spaziali. 

Consente la definizione di “Aree” e di “Zone”: 

Un’area è una porzione di spazio macroscopica, raggruppabile perché vicina spazialmente (ad 

esempio un piano di un edificio) o funzionalmente (ad esempio il dipartimento di un ufficio o di 

un ospedale), alla quale è possibile assegnare una mappa (sulla quale verranno mostrate le varie 

“Zone” ed item. 

All’interno delle “Aree” è possibile definire delle “Zone”, ovvero di porzioni di spazio più o meno 

ampie, a seconda delle necessità, all’interno delle quali ricadranno gli item dotati di transponder. 

La definizione delle zone è legata alla tipologia, al posizionamento dei vari prodotti ed al loro nu-

mero (ovvero alla granularità necessaria). 

Consente altresì la gestione degli stati dei vari item, ovvero se un item è appena entrato nel siste-

ma, se viene gestito, se è uscito, nonché molti altri stati intermedi ad esempio danneggiato. 

Ogni prodotto cambia di volta in volta lo stato di un item o la sua assegnazione ad una specifica 

zona, utilizzando al contempo le informazioni aggregate provenienti dal sistema per implementa-

re logiche di utilizzo di alto livello o per migliorare le performance degli algoritmi.  

L’utilizzo non è quindi monodirezionale, ma anche i singoli prodotti traggono beneficio dall’utiliz-

zo congiunto. 

Il server RTLS è basato sul concetto di “Inventory”, ovvero tutti i prodotti di tipo “Management” 

effettuano periodiche operazioni inventariali (manuali o automatiche) sulle zone di competenza, 

memorizzando in tal modo non solo i transponder presenti, ma anche l’istante temporale in cui 

essi sono stati inventariati in una specifica zona.  

In questo modo è possibile non solo ricostruire la situazione dei transponder in real time (ovvero 

all’istante di tempo attuale), ma anche tutti i movimenti effettuati dal singolo item spazialmente e 

temporalmente (tracking). 

Come detto il server si compone di tre parti, con una architettura multi-tier a 3 livelli 
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DASHBOARD 
 
E’ il componente che permette la visualizzazioni grafica delle informazioni presenti all’interno del 

server RTLS. E’ divisa logicamente in due parti, una di amministrazione ed una di visualizzazione. 

Nella parte di amministrazione è possibile caricare la planimetria dell’area, definendovi successiva-

mente in modo grafico le zone. In seguito si aggiungono i prodotti che si è scelto di utilizzare e si 

associano le zone restituite dal prodotto con le zone definite sulla planimetria stessa. 

Nella parte di gestione invece è possibile visualizzare tutte le informazioni provenienti dai singoli 
prodotti, raggruppate per zone (così come definite nella parte di amministrazione).  
 
È possibile filtrare le informazioni sulla base di diversi filtri, così come visualizzare i dati in forma più 
o meno aggregata  

È altresì possibile visualizzare, oltre alle informazioni real time, anche quelle passate, visualizzando 

cioè sulla mappa il tracking di uno o più item. 

Anche questa applicazione è ospitata all’interno di un application server, utilizzabile quindi anche in 
cloud  
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MYUNIQO UYSSET Dispositivo in policarbonato colore RAL7035 Grigio Chiaro grado di protezione 

IP66 - Classe d'isolamento II  

Sensori integrati, Sensore di luminosità / illuminamento, Accelerometro a tre assi, Segnalazioni vi-

sive LED RGB programmabile, Connettività gateway, 1x LAN 10-100 Mbps ,1x UMTS, Comunicazio-

ne tra nodi,   Comunicazione tra LITE e LITE e tra LITE e ONE, WIFI mesh (standard 802.11s) proto-

collo 802.11a/b/g/n Frequenza: 2,4 GHz, Potenza max: 13 dbm, Velocità: 150 Mbps, Portata per 

massime prestazioni: 50m, Comunicazione tra LITE e NANO, Bluetooth 5.0, Frequenza: 2,4 GHz, Po-

tenza max: 16 dbm, Velocità: 1 Mbps, Portata per massime prestazioni: 50m, Comunicazione BLE 

Mesh - GATT - Discovery – Beaconing, Funzionamento WIFI mesh - BLE GATT - BLE Discovery - BLE 

Beaconing (anche contemporaneamente) 

Gateway Multipli in funzione della banda da ottenere 

Bluetooth, Bluetooth Low Energy 5.0, Classe: 1, Distanza massima trasmissione: 50m, Distanza 

massima ricezione: fino a 500m, Le distanze massime dipendono dalla morfologia della zona di in-

stallazione 

UMTS, HSPA 7.2Mbps, 900/2100MHz@UMTS, 900/1800MHz@GSM, HSUPA Max.5.76Mbps, HSDPA 

Max.7.2Mbps, UMTS Max.384Kbps (DL)/Max.384Kbps (UL), EDGE Max.236.8Kbps (DL), GPRS 

Max.85.6Kbps (DL)/Max.85.6Kbps (UL), CSD GSM: 14.4 Kbps (DL)/14.4Kbps (UL), WCDMA: 64 Kbps 

(DL)/64Kbps (UL), LED RGB, Colori base Rosso, Verde, Blu programmabili per realizzare segnalazioni 

personalizzate 

GESTIONE E ACQUISIZIONE DATI 

Cloud Controllo remoto su protocollo https (TLS2), interfaccia configurabile, Direct Acquisizione 

dati direttamente dal nodo con autenticazione double opt-in tokenized, OTA Aggiornamento da 

remoto del SO o di singoli package 

RIFERIMENTI NORMATIVI 

Compatibilità elettromagnetica, CEI EN 61000-6-1, CEI EN 61000-6-3 

NODO/GATE 
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