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LOCALIZZAZIONE CARRELLI
Proposta tecnico/operativa per 



Layout e flussi di movimentazione carrelli

1 • Le bobine della filatura veloce sono caricate sui carrelli

2 • I carrelli di bobine, una volta completi, vengono portati
nella sala di condizionamento, letti dallo scanner e
inseriti sul binario da 16 o da 24 ore

3 • Una volta concluso il condizionamento, i carrelli sono
portati fuori dalla sala di condizionamento da un
operatore e posizionati in un’area dedicata in attesa di
essere trasportati in area telai

4 • I carrelli vengono trasportati in un’area di stoccaggio in
attesa del controllo a telaio

5 • Le bobine vengono controllate a telaio

6 • Una volta concluso il controllo a telaio, in caso di esito
positivo del controllo, i carrelli sono trasportati alla pesa
semi-automatica (6a) o alla pesa manuale (6b), dove
vengono confezionati
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Localizzazione dei carrelli che trasportano le 

bobine nelle varie fasi del processo produttivo

Localizzazione per macro aree

Individuazione delle aree in base all’attraversamento di 
specifici varchi fisici

Associazione univoca di ciascun carrello con uno 

specifico identificatore

obiettivi



varchi
Rilevazione dei punti di attraversamento zone

Varco 1

Zona 1 → Zona 2

Varco 2

Zona 2 → Zona 3

Varco 3

Zona 3 → Zona 4



Individuazione e posizionamento varchi
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Proposition
La proposta tecnologica e di processo



Scelta tecnologica

• Incontra i requisiti espressi che 

prevedono localizzazione a 

macro-aree

requisiti

• Il layout dell’area produttiva, 
data la presenza di varchi 

forzati, si presta all’adozione 
della tecnologia

layout

• Estremamente semplice lato 

carrello, i TAG sono passivi e 

non richiedono alimentazione

semplicità

• Nessun ulteriore parametro da 

acquisire (temperatura, peso 

ecc..) che richiederebbero TAG 

“intelligenti” e attivi (alimentati)

tag

• Data la numerosità di carrelli da 
tracciare, una tecnologia 

“leggera” lato carrello aiuta a 
contenere i costi

economics



varchi
Dotazione tecnologica per varco

Varco 1

Zona 1 → Zona 2

Varco 2

Zona 2 → Zona 3

Varco 3

Zona 3 → Zona 4



RFID Reader

• Keonn AdvaReader-60 Dual Port

• Un reader per ciascun varco

RFID Antenna

• Keonn Advantenna-P12

• Due antenne per ciascun varco

RFID Assett TAG

• Asset TAG CE 38006

• Un TAG per ciascun carrello

dettaglio componenti
Reader, antenna e TAG RFID



Architettura software
Cloud vs On Premise

On Premise

MQTT
RFID Reader

IOT and Application Architecture on GCP

Cloud IoT Core

Cloud

Pub/Sub

Cloud

Dataflow

Cloud

SQL

Apache 

Kafka
Postgresql

MQTT
RFID Reader

IOT and Application Architecture on-Premises

MQTT 

Broker

MQTT

connector

Spark/Flink/ 

Kafka conn

Data ingestion Data processing Data storageData collector

App Engine

Application 

server

Web application:

Backend Java

Frontend Angular

HTTPS

User

Data ingestion Data processing Data storageData collector Web application:

Backend Java

Frontend Angular

HTTPS

User



Caratteristiche software

Applicazione Web based

Autenticazione e Profilazione Utenti
Gestione utenti per accesso riservato (possibile anche effettuare il login con gli utenti Google GSuite, opzionale)

Si prevedono 2 differenti profili utente: Back office (configurazione sistema)  e  Front office (fruizione operativa)

Funzionalità utente Back office

- Anagrafica utenti

- Anagrafica tag RFID

- Anagrafica carrelli e associazione carrello-tag RFID

- Anagrafica gate

- Anagrafica aree e associazione area-gate

Funzionalità utente Front office

- Visualizzazione layout di stabilimento, su mappa fornita dal cliente

- Ricerca per ID carrello e visualizzazione dell’area di locazione
- Ricerca per area e visualizzazione degli ID carrello presenti nell’area 
- Ricerche analoghe per momenti precedenti

Database

Memorizzazione dei passaggi di area nel 

tempo per ciascun carrello

Il sistema consente di effettuare 

interrogazioni arbitrarie nel tempo e 

derivare la posizione del carrello

Estraendo i dati, il sistema consente di 

ricostruire i flussi di movimentazione dei 

carrelli nel tempo, fornendo quindi dati 

statistici sulle movimentazioni
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