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equipaggiata con tag RFID UHF passivo e la ciclo stazione è dotata di reader. In particolare saranno 

analizzate in dettaglio due tipologie di cavi radianti, ovvero un cavo coassiale con nucleo di ferrite con 

terminazione PCB, ed un cavo coassiale fessurato. Mentre le antenne a palo o a pannello sono specifiche 

per applicazioni RFID, le antenne in cavo coassiale fessurato sono utilizzate in sistemi di comunicazioni 

wireless di tipo indoor (gallerie, miniere) e rappresenterebbero una soluzione innovativa nell’ambito dei 

sistemi RFID. 

E’ riportato lo stato dell’arte relativo a tag RFID passivi con particolare attenzione ai tag 

funzionanti in presenza di superfici metalliche (tag on-metal). 

A conclusione, sono mostrati alcuni dispositivi GPS con cui equipaggiare la bicicletta per 

garantirne la tracciabilità.  
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Introduzione  

Utilizzando i sistemi RFID è possibile realizzare un sistema di identificazione a basso costo, che 

consente di individuare le biciclette dotate di tag all’interno di una ciclo stazione. La soluzione più 

economica è quella in cui la bicicletta è dotata di tag RFID passivo e la stazione è equipaggiata con reader 

ed antenna RFID. 

In questo documento saranno analizzati sia i tag, che le antenne da poter utilizzare come antenne 

del reader; l’attenzione è stata rivolta alle soluzioni in banda UHF che hanno distanze di lettura maggiori 

rispetto ai sistemi HF, consentendo di gestire contemporaneamente più tag. 

Sono descritte le diverse tipologie di antenna da impiegare ovvero, antenna da montare su un palo, 

antenna a pannello (a pavimento), e antenne distribuite realizzate con cavi radianti.  

Per ogni tipologia, sono riportati alcuni esempi di antenne commerciali con le relative specifiche 

tecniche. In particolare come cavi radianti sono analizzati l’antenna Locfield costituita da un cavo coassiale 

con nucleo di ferrite e terminazione in PCB e le antenne a cavo coassiale fessurato (Leaky Coaxial Cable) 

di due diversi produttori.  

Di alcuni tag sarà mostrata una breve descrizione, con relative prestazioni e caratteristiche tecniche. 

A conclusione, è riportato lo stato dell’arte di alcuni dispositivi GPS con cui equipaggiare la 

bicicletta per offrire una soluzione antifurto oltre all’identificazione. 
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1 Sistemi RFID in banda UHF 

In questo primo capitolo viene proposta l’analisi dell’hardware utilizzabile per la realizzazione del 

sistema di identificazione di biciclette utilizzando la tecnologia RFID in banda UHF. In particolare si 

propone di dotare la bicicletta di tag RFID di tipo passivo e di installare in prossimità della ciclo stazione 

un reader RFID dotato di una o più antenne. 

 

 Antenne RFID in banda UHF 

 

In questo paragrafo vengono analizzate le antenne RFID operanti in banda UHF (banda ETSI europea, 865-

868 MHz e banda FCC per gli Stati Uniti 902-928 MHz) da poter installare in corrispondenza delle ciclo 

stazioni. Dapprima si descrivono le soluzioni standard costituite da antenne da montare su palo oppure da 

antenne a pannello. In seguito sono presentate soluzioni innovative costituite da cavi radianti (Radiating 

cable/Leaky feeder), nello specifico l’antenna Locfield costituita da un cavo coassiale con nucleo di ferrite 

e terminazione PCB e l’antenna costituita da un cavo coassiale fessurato (Leaky Coaxial Cable) di due 

diversi produttori. Dopo una prima analisi delle caratteristiche tecniche delle varie antenne, vengono 

mostrate due diverse tipologie di tag con relative caratteristiche.  

 

1.1.1 Antenne da montare su palo 

La soluzione più semplice per gli scopi progettuali è rappresentata dall’installazione di una antenna 

RFID standard su un palo in corrispondenza della ciclo stazione (Fig. 1.1). Alcuni esempi di antenne 

commerciali standard da poter utilizzare sono descritte in Tab. 1.1: l’antenna MT242043 di MTI [1], 

l’antenna RTAK di RFMAX [2] e l’antenna WANTENNAX019 di C.A.E.N RFID [3]. 
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Fig. 1.1 - Esempio di antenna RFID UHF con supporto metallico per l’installazione su palo. 

 

Modello Dimensioni 

(mm3) 

Guadagno 

(dBic) 

Polarizzazione HPBW Applicazioni Costo 

(€) 

MTI MT242043 

 

305 × 305 

× 25 

7.5 – 8.5 Circolare 

(RHCP) 

65° 

(elevazione) 

e azimuth) 

- varchi di 

parcheggio 

- depositi all’aperto 

- gare a tempo 

186 

RFMAX RTAK 

 

305 × 305 

× 25 

8 Circolare 

(RHCP) 

63° 

(elevazione) 

e azimuth) 

- gare a tempo 350  

(Kit incluso) 

CAEN 

WANTENNAX019 

 

270 × 270 

× 75 

8.5 Circolare 

(RHCP) 

65° 

(elevazione) 

e azimuth) 

- varchi 

-identificazioni 

veicoli 

- controllo accessi 

241 

Tab. 1.1 – Antenne RFID UHF commerciali da montare su un palo. I costi sono relativi al sito Atlas RFID 

Store ed RFID4U Store. 

 

In generale tali antenne hanno dimensioni ridotte di circa 30×30 cm2 e pochi centimetri di spessore. Il 

radome plastico che riveste l’elemento radiante, conferisce robustezza alla struttura rendendola adatta 

anche in applicazioni outdoor (es. varchi dei parcheggi, controllo accessi, identificazione di oggetti in 
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grandi depositi all’aperto). Il gancio per il fissaggio a palo è attaccato direttamente al radome stesso 

(esempio in Fig. 1.1). 

Tipicamente si impiegano antenne in polarizzazione circolare per rendere la lettura indipendente 

dall’orientazione del tag. In particolare le antenne in Tab. 1.1 hanno tutte polarizzazione circolare levogira 

(Right Hand Circular Polarization, RHCP). 

In Tab. 1.1 sono riportati anche i valori di guadagno e ampiezza del fascio a metà potenza dell’antenna 

(Half Power Beam Width, HPBW).  

A titolo esemplificativo, la Fig. 1.2 rappresenta il diagramma di irradiazione dell’antenna MTI-242043 sui 

due piani principali alla frequenza operativa di 902 MHz. 

 

 

 (a)                                                                                         (b) 

Fig. 1.2 – Diagrammi di irradiazione a 902 MHz, relativi all’antenna MTI-242043 (a) sul piano di azimuth 

e (b) sul piano di elevazione. 

 

1.1.2 Antenne a pannello 

Una seconda soluzione da poter utilizzare è costituita dalle antenne a pannello da installare a terra 

tipicamente in presenza di soglie o varchi (Fig. 1.3), capaci di identificare il passaggio di un tag RFID ad 

una distanza di circa 1-2 m in condizioni ideali. Alcuni esempi di antenne a pannello sono mostrati in Tab. 

1.2: l’antenna IPJ-A0311 dell’Impinj [4], e le antenne Slim Line A5530C (Ground mat) e Slim Line RTAS 

della TIMES-7 [5], [6]. Queste ultime sono costituite da un “tappetino” (con lunghezza intorno al metro e 

pochi centimetri di spessore) realizzato in materiale plastico (poliuretano stampato) con elemento radiante 
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integrato. Quella Impinj rappresenta invece l’elemento radiante che può essere installato al di sotto di un 

tappetino plastico di protezione. 

La resistente struttura ne consente l’utilizzo sia in applicazioni outdoor che indoor, quali logistica, varchi 

industriali, rilevazione dei tempi nelle gare, identificazione dei partecipanti alle conferenze, gestione dei 

bagagli negli aeroporti, etc. Per l’installazione, è sufficiente disporre (sul pavimento o sul terreno) l’antenna 

in prossimità del varco in cui si desidera rilevare i tag. In applicazioni come ad esempio gli eventi sportivi, 

è possibile disporre più elementi in serie in modo da ampliare la superficie di lettura ad esempio sulla linea 

di traguardo di una gara (Fig. 1.3).  

 

 

Fig. 1.3 – Esempio di elementi multipli di antenne a pannello applicate come linea di traguardo in gare a 

tempo. 

 

Tipicamente ogni elemento, possiede al suo interno una guida in cui riporre i cavi degli elementi limitrofi 

da connettere al reader, il dettaglio di tale interconnessione per l’antenna TIMES-7 RTAS è rappresentato 

in Fig. 1.4, in tal caso è possibile collegare fino a sette elementi. 

Antenne di questo tipo presentano un diagramma di irradiazione con un fascio più stretto sul piano 

contenente la dimensione maggiore dell’antenna, consentendo di concentrare la potenza irradiata in 

direzione broadside. A titolo esemplificativo, le Fig. 1.5 e Fig. 1.6 rappresentano i diagrammi di 

irradiazione rispettivamente dell’antenna Impinj IPJ-A0311 e dell’antenna TIMES-7 A5530C sui due piani 

principali. 
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In base alle dimensioni è possibile avere un guadagno del singolo elemento a pannello intorno a 5 dBi come 

per l’antenna Impinj IPJ-A0311 o di circa 10 dBi come invece per l’antenna TIMES-7 RTAS. Entrambe 

sono in polarizzazione lineare, a differenza della Slim Line A5530C (Ground mat) che è il polarizzazione 

circolare. Il range è dell’ordine del metro ed è notevolmente influenzabile dalla presenza di ostacoli (di 

qualunque natura) che si interpongono tra l’antenna ed il tag. 

 

Modello Dimensioni 

(mm3) 

Guadagno  Polarizza

zione 

HPBW Applicazioni Costo 

(€) 

 

Impinj IPJ-A0311 

 

 

 

457 × 89 × 

19 

5 dBi Lineare 

(parallela 

asse 

minore) 

50° 

(piano xz) 

 

100° 

(piano yz) 

- race timing 340 

 

TIMES-7 A5530C 

(Ground mat) 

 

 

1220 × 600 

× 12 

9.5 dBic Circolare 85° 

(piano xz) 

 

13° 

(piano yz) 

- logistica 

- race timing 

- gestione 

bagagli 

- controllo 

accessi 

881 

 

TIMES-7 RTAS 

 

 

1220 × 600 

× 12 

10 dBi Lineare 70° 

(piano xz) 

 

25° 

(piano yz) 

- logistica 

- race timing 

- gestione 

bagagli 

- controllo 

accessi 

928 

Tab. 1.2 – Antenne RFID UHF commerciali a pannello. I costi sono relativi al sito Atlas RFID Store. 
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Fig. 1.4 – Dettaglio dell’interconnessione di più elementi dell’antenna Slim Line RTAS della TIMES-7. 

 

 

 

b) 

Fig. 1.5 – Dimensioni e diagrammi di irradiazione dell’antenna Impinj IPJ-A0311 nella banda 865-

868 MHz sui tre piani principali.  
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Fig. 1.6 –Diagrammi di irradiazione dell’antenna TIMES-7 A5530C alla frequenza operativa di centro 

banda su due piani principali.  

 

1.1.3 Antenna Harting Locfield 

Tra le soluzioni più innovative in banda UHF-RFID, può essere annoverata l’antenna Locfield 

dell’azienda Harting [7]. Essa è un particolare cavo radiante costituito da un cavo coassiale standard con 

un nucleo di ferrite e con una terminazione PCB (Fig. 1.7). La parte attiva si estende tra questi ultimi due 

elementi (Fig. 1.8), essa irradia un campo uniforme lungo tutta la sua lunghezza, come schematizzato in 

Fig. 1.9. In particolare, l’onda viaggiante è generata dal PCB e assorbita dal nucleo di ferrite.  

L’antenna Locfield ha in ingresso un connettore SMA ed è venduta proprio per applicazioni RFID in banda 

UHF. 

 

Fig. 1.7 – Cavo radiante Harting Locfield composto da un cavo coassiale con nucleo di ferrite e 

terminazione PCB [7]. 
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Fig. 1.8 – Schema dell’antenna Harting Locfield in cui è evidenziata la parte attiva che si estende dal 

nucleo di ferrite al PCB [7]. 

 

 

 

Fig. 1.9 – Schema del campo irradiato dalla parte attiva dell’antenna Harting Locfield. 

 

Le specifiche tecniche sono riportate in Fig. 1.10. L’antenna ha un guadagno di circa -7 dBi ed è in 

polarizzazione lineare. In base ai valori di potenza imposti al reader, è possibile ottenere un read range 

massimo di circa 2 metri [7] [8].  

L’antenna viene commercializzata in varie lunghezze fino ad un massimo di sei metri ed in due varianti per 

la banda europea ETSI o americana FCC. Essa può essere utilizzata in presenza di varchi, cabine elettriche 

o catene di montaggio. Inoltre può essere disposta in varie forme a condizione che la parte attiva non sia 

sovrapposta a se stessa; è possibile installarla anche in involucri metallici ma è sconsigliato l’utilizzo a 

contatto diretto con metallo o pavimento e il produttore raccomanda una distanza non inferiore a 2 cm dalla 

superficie di ancoraggio [7] [8]. 
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Fig. 1.10 – Specifiche tecniche dell’antenna Harting Locfield [7] [8]. 

 

1.1.4 Cavi coassiali fessurati 

Un cavo radiante (radiating cable) è un particolare cavo coassiale capace di trasmettere e ricevere 

un’onda elettromagnetica lungo tutta la sua lunghezza riuscendo a coprire distanze estese, formando 

un’antenna distribuita. Tali sistemi, detti leaky feeder, rappresentano una soluzione per i sistemi di 

comunicazioni wireless all’interno di edifici, tunnel, miniere o scenari simili in cui è richiesta una copertura 

di segnale difficilmente raggiungibile dalle classiche antenne per base station. Inoltre, in applicazioni che 

presentano spazi curvi, risulta una buona soluzione rispetto ad altre antenne tradizionali che richiedono la 

condizione di visibilità ottica (line-of-sight) per garantire una irradiazione di segnale ottimale [12].  

Tipicamente un cavo radiante è un cavo coassiale sulla cui calza sono state praticate delle fessure 

che consentono l’irradiazione del segnale in prossimità del cavo stesso, pertanto prende il nome di cavo 

coassiale fessurato (leaky coaxial cable, LCX). Sulla base di questo principio, è possibile utilizzare tale 

cavo come antenna per un reader RFID. Esso può essere installato in prossimità della ciclo stazione o 

integrato in essa, in modo da irradiare una distribuzione di campo uniforme in prossimità degli stalli, 

consentendo l’identificazione delle biciclette dotate di tag RFID. 

Prima di analizzare in dettaglio un possibile cavo radiante commerciale da poter utilizzare, vale la pena 

fare una piccola digressione sui parametri caratteristici di questa tipologia di antenne, diversi dai parametri 

standard. 
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Secondo lo standard IEC 61196-4 [9], i cavi radianti si classificano sulla base di due parametri 

principali: la costante di attenuazione (attenuation constant) e le perdite per accoppiamento (coupling loss). 

L’attenuazione del segnale che si propaga lungo il cavo radiante è tipicamente espressa in dB/100 m ed è 

definita come: 

100e sN N

L



   (1) 

dove, 

 Ne = livello di potenza in ingresso al cavo in dBm 

 Ns = livello di potenza alla fine del cavo in dBm 

 L = lunghezza del cavo in metri 

Essa dipende sia dalla quantità di energia irradiata che dalle perdite del rame e del dielettrico. 

Tale attenuazione aumenta con la frequenza e diminuisce all’aumentare del diametro del cavo; inoltre è 

influenzata dalla vicinanza del cavo radiante alle altre superfici [10]. 

Il coupling loss caratterizza l’accoppiamento tra l’energia che fluisce all’interno del cavo ed un’antenna 

ricevente posta ad una certa sezione del cavo stesso. Esso è tipicamente espresso in dB ed è definito come:  

( ) ( )c e ra z N N z z     (2) 

dove, 

 Ne = livello di potenza in ingresso al cavo in dBm 

 Nr = livello di potenza all’antenna ricevente in dBm 

  = costante di attenuazione in dB/Km 

 z = distanza tra l’ingresso del cavo e l’antenna ricevente in Km 

 

In base allo standard IEC 61196-4 [9], i due parametri possono essere misurati in due diverse 

configurazioni: metodo “ground-level” e metodo in spazio libero (“free space”). Alle due estremità del 

cavo vengono collegati rispettivamente un generatore di segnale ed un analizzatore di spettro. Nella 

configurazione ”ground-level”, il cavo deve essere posto a 10-12 cm dal suolo mentre in quella “free-space“ 

il cavo deve essere sospeso ad una distanza tra 1.5 m e 2 m dal suolo mediante specifici supporti non 

metallici [9]. Il cavo deve essere lungo almeno 10g, con g lunghezza d’onda nel cavo alla frequenza della 

misura.  

Per le misure di coupling loss, l’antenna ricevente (dipolo a /2) scorre lungo il cavo su un carrello mobile 

ad una distanza di 2 m, in entrambe le configurazioni. Poiché la direzione di irradiazione del cavo coassiale 

fessurato potrebbe non essere qualsiasi, il coupling loss deve essere valutato al variare della possibile 
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orientazione dell’antenna ricevente. In particolare viene calcolato il coupling loss medio ( c ) come la 

media dei coupling loss al variare dell’orientazione dell’antenna ricevente (Fig. 1.11) posta radialmente (

1c ), ortogonalmente ( 2c ) e parallelamente ( 3c ):  

1 2 3

10 10 10
1

10log 10 10 10
3

c c c

c

  


  

      
   

  (3) 

 

 

(a) 

 

(b) 

Fig. 1.11 – Specifiche per le misure di coupling loss nelle tre orientazioni con il metodo (a) “ground-level” 

e (b) in spazio libero. 

 

Il coupling loss viene tipicamente espresso con il suo valore al 50% percentile e al 95% percentile; ovvero 

il valore rispetto a cui il 50% e il 95% dei campioni misurati sono maggiori (Fig. 1.12), [10].  
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Fig. 1.12 – Rappresentazione grafica della definizione del coupling loss al 50% e al 95% percentile. 

 

1.1.5 Cavo RADIAFLEX RLKU12-50JFLA 

Come già anticipato, un cavo coassiale fessurato è un particolare cavo coassiale sul cui conduttore 

esterno sono incise delle aperture (denominate slot). Il conduttore interno è distanziato rispetto a quello 

esterno mediante una schiuma solida isolante. Il diametro del cavo, la geometria delle fessure, e la distanza 

tra esse determinano la banda operativa del cavo, mentre la forma delle fessure influisce sulla 

polarizzazione del segnale irradiato. In Fig. 1.13 sono raffigurati degli esempi di cavi coassiali fessurati di 

varia sezione e con fessure di diverse geometrie. 
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Fig. 1.13 – Esempi di cavi coassiali fessurati presenti in commercio con diverse dimensioni e tipologie di 

fessure. 

 

Attualmente non esistono in commercio cavi coassiali fessurati per applicazione RFID, tuttavia 

avendo caratteristiche a banda larga (non sono infatti elementi risonanti), è possibile trovare dei cavi 

commerciali operanti a frequenze che includono quelle di nostro interesse. 

In particolare, è stato preso in considerazione il cavo RADIAFLEX RLKU12-50JFLA dell’azienda Radio 

Frequency System (RFS) [11]. Tale cavo presenta delle fessure rettangolari effettuate in direzione trasversa 

a quella longitudinale del cavo (Fig. 1.14). Secondo quanto indicato sul datasheet (Fig. 1.15), alla frequenza 

operativa di 870 MHz (valore più prossimo alla banda ETSI della nostra applicazione), il cavo presenta 

un’attenuazione pari a 9.21 dB/100 m con un coupling loss al 50% e al 95% percentile pari a 58 dB e 64 dB, 

rispettivamente. In particolare il valore di attenuazione è tra i più alti rispetto ai cavi coassiali fessurati 

presenti in commercio analizzati e questo consente che venga irradiata una potenza maggiore, ottenendo 

quindi un read range elevato. 

Le specifiche tecniche sono riportate in Fig. 1.15. Il cavo presenta un’impedenza d’ingresso di 50 Ω, una 

banda operativa da 30 MHz a 2700 MHz (con alcuni intervalli di stop), e un diametro pari a 14.7 mm. Come 

con tutti i cavi radianti, per l’installazione è raccomandato di mantenere una distanza minima dalla parete 

di ancoraggio mediante appositi supporti; nello specifico, per il suddetto modello tale distanza è pari a 8 cm 

[11]. Inoltre, dato che il cavo irradia solo dalle fessure, è fondamentale in fase di posizionamento che le 

slot siano orientate verso la regione in cui si vuole irradiare. Il cavo può essere acquistato con connettori di 

tipo-N alle due estremità. 

 

Fig. 1.14 – Geometria esemplificativa del cavo coassiale fessurato RADIAFLEX RLKU12-50JFLA avente 

fessure rettangolari in direzione trasversa a quella longitudinale.  
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Fig. 1.15 – Specifiche tecniche del cavo radiante RFS RADIAFLEX RLKU12-50JFLA [11]. 

 

1.1.6 Cavo T-RAD-600-FR 

 

 Oltre al precedente cavo fessurato, è stato analizzato anche il cavo T-RAD-600-FR dell’azienda 

TIMES MICROWAVE [13] mostrato in Fig. 1.16. Come descritto in [14], la serie di cavi T-RAD presenta 

una singola slot continua lungo tutta la lunghezza del cavo. Secondo quanto indicato sul datasheet, alla 

frequenza operativa di 900 MHz (valore più prossimo alla banda ETSI della nostra applicazione), il cavo 

presenta un’attenuazione pari a 10.98 dB/100 m con un coupling loss pari a 68 dB (non specificato se 50% 

o 95% percentile). In particolare il valore di attenuazione è superiore di circa 1,5 dB rispetto al precedente 

cavo analizzato (a parità di frequenza: 900 MHz); per tale motivo ci si aspetta che venga irradiata una 

potenza maggiore, ottenendo quindi un read range più elevato. 
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Fig. 1.16 - Immagine del cavo T-RAD-600-FR dell’azienda TIMES MICROWAVE [13]. 

 

Le specifiche tecniche sono riportate in Fig. 1.17. Il cavo presenta un’impedenza d’ingresso di 50 Ω, una 

banda operativa (da 0 MHz) fino a 2500 MHz, e un diametro esterno pari a 13.46 mm [13]. Come altri cavi 

radianti, per l’installazione è consigliato mantenere una distanza minima dalla parete di ancoraggio 

mediante appositi supporti (circa 8 cm dalla parete).  

Il cavo può essere acquistato con connettori di tipo-N alle due estremità [13]. 

 

 
Fig. 1.17 – specifiche tecniche del cavo T-RAD-600-FR dell’azienda TIMES MICROWAVE [13]. 
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 Tag RFID in banda UHF 

In questo paragrafo viene mostrata un’analisi dello stato dell’arte sui tag RFID passivi. In 

particolare considerando che una bicicletta è composta generalmente da parti metalliche e non, verranno 

mostrate due diverse tipologie di tag operanti in banda europea ETSI (865÷868 MHz): tag inlay e tag on-

metal. 

 

1.2.1 Tag RFID inlay 

La tipologia di tag inlay è quella che presenta costi più contenuti per via della semplicità 

realizzativa. L’antenna è costituita tipicamente da un dipolo ripiegato [15] ed è realizzata su un substrato 

flessibile (in carta o PVC) spesso adesivo, ed è collegata elettricamente ad un microchip posto nella parte 

centrale. 

A titolo di esempio in Fig. 1.18 è mostrato il tag UH100 prodotto dall’azienda LAB-ID [16]. 

 

 

Fig. 1.18 – Layout del tag UH100 prodotto da LAB-ID e descritto in [16]. E’ possibile notare la struttura 

dell’antenna e del microchip centrale. 

 

Il chip svolge tutte le funzioni necessarie al tag, dall’immagazzinamento dei dati alla conversione in 

alimentazione elettrica a partire dall’energia ricevuta mediante segnale trasmesso dal reader. Tipicamente 

la memoria del chip è scrivibile una sola volta (riscrivibile e/o leggibile); tuttavia nello stesso chip possono 

coesistere più tipologie di memoria. All’interno è contenuto il codice identificativo univoco del tag [15].  

L’antenna ha lo scopo di intercettare quanta più energia possibile del segnale trasmesso dal reader per 

alimentare il tag, parte di questa energia viene riflessa in fase di trasmissione del codice identificativo 

tramite il meccanismo del backscattering modulato. 

Le prestazioni di un tag in termini di distanza operativa (read range), dipendono dalla capacità dell’antenna 

di captare l’energia che è legata alle sue dimensioni e dall’adattamento tra la sua impedenza e quella del 

microchip. 

La Tab. 1.3 mostra alcuni esempi di tag inlay di varia forma e complessità con le principali caratteristiche 

tecniche. 
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Tag inlay Dimensioni 

(mm) 

Modello chip Read range 

teorico (m) 

LAB-ID UH100 [16] 

 

 

 

 

94 x 7.8 

 

 

 

Impinj Monza 3-4 

 

 

n.d. 

LAB-ID UH3D40 [17] 

 

 

 

 

40 x 40 

 

 

 

Impinj Monza 4 

 

 

n.d. 

SMARTRAC SHORTDIPOLE [18] 

 

 

 

 

93 x 11 

 

 

Impinj Monza R6-P 

 

 

 

 

~ 14 

(ERP = 2W) 

SMARTRAC BELT [19] 

 

 

 

 

70 x 14 

 

 

Impinj Monza 5 

 

 

~ 8 

(ERP = 2W) 

Tab. 1.3 – Esempi di tag inlay prodotti dalle aziende LAB-ID e Smartrac descritti in [16] - [19]. 

 

Per identificare le biciclette, è possibile posizionarli nelle parti non metalliche (sella in gomma, faretti in 

plastica, copricatena), infatti non sono in grado di funzionare a contatto diretto con superfici metalliche. 

 

1.2.2 Tag on-metal 

I tag on metal sono tag progettati ad hoc per funzionare a contatto con superfici metalliche. Gli 

elementi costitutivi principali sono quelli tipici di ogni tag (chip, antenna), ma tipicamente sono datati di 

uno spessore maggiore. Essi presentano sia strutture rigide come ad esempio la serie Exo [23] che flessibili 

come il tag FLEX [20] in Fig. 1.19 entrambi prodotti dall’azienda Omni-ID.  

La presenza della superficie metallica su cui è applicato il tag, svolge la funzione di riflettore con l’effetto 

di un generare un fascio d’antenna più stretto che provoca un aumento della direttività e dunque della 

distanza di lettura. Tale effetto è direttamente proporzionale all’ampiezza della superficie metallica. 

Tuttavia, un tag on metal è in grado di funzionare anche se applicato su materiali non metallici (ad es. 

legno, plastica) a scapito di una leggera riduzione della distanza di lettura. 
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Per capire quanto detto, a titolo di esempio, sono riportati in Fig. 1.20 i diagrammi di irradiazione sui piani 

principali del tag Omni-ID FLEX espressi in relazione alla superficie di applicazione (plastica/metallo). 

 

 
Fig. 1.19 – Omni-ID FLEX: tag on metal adesivo realizzato su substrato plastico flessibile ed adesivo. 

 

 
Fig. 1.20 – Diagramma di irradiazione del tag Omni-ID FLEX citato in [20]. La figura mostra che, rispetto 

al caso in cui il tag sia posto su una superficie plastica, la presenza di una base metallica larga produce 

un restringimento del fascio con conseguente aumento di direttività (e quindi read range).  
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Vale la pena precisare che, nei cataloghi di alcuni produttori sono presenti tag che hanno la possibilità di 

essere installati (di pochi mm) anche all’interno del metallo detti in-metal, con conseguente riduzione del 

read range. Un esempio è il Dash-XS (Fig. 1.21) prodotto da Xerafy nelle due varianti: Dash-OnXS (on 

metal) e Dash-InXS (in metal) aventi rispettivamente 2 m e 1.5 m di read range [21].  

 

 
                                                      (a)                                                   (b) 

Fig. 1.21 – Tag on metal DashXS prodotto da Xerafy nella variante: (a) Dash-In con un range di lettura 

pari a 1,5 m (b) Dash-On con un range di lettura pari a 2 m. Le dimensioni sono pari a 12.3x2.2x3 mm. 

 

La Tab. 1.4 mostra alcuni esempi di tag on metal commerciali con relative dimensioni e caratteristiche. 

Appare evidente che con un tag di dimensioni maggiori è possibile ottenere distanze di lettura maggiori. 

 

Tag on metal Dimensioni 

(mm) 

Modello chip Read range 

datasheet (m) 

Omni-ID FLEX 1200 [22] 

 

 

 

 

95 x 25 x 3.8 

 

 

Impinj Monza R6-P 

Reader fisso:  

12 (on-metal) 

8 (off-metal) 

Reader portatile: 

6 (on-metal) 

4 (off-metal) 

Omni-ID EXO 750 [23] 

 

 

 

 

51 x 48 x 12.6 

 

 

Impinj Monza 4QT 

 

 

Reader fisso: 7 

 

Reader portatile: 3.5 

 

Harting Ha-VIS VT86S [24] 

 

 

 

 

41 x 11 x 5.15 

 

 

Alien Higgs 3 

 

 

> 4 (on-metal) 

Xerafy Dash XS [21] 

 

 

 

12.3 x 3 x 2.2  

 

Alien Higgs 3 

 

1.5 (in-metal) 

2 (on-metal) 

Tab. 1.4 – Esempi di alcuni tag on metal descritti in [21] – [24]. 
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2 Soluzione antifurto con GPS 

Per aumentare il livello di sicurezza del sistema di tag RFID, ed offrire la tracciabilità del mezzo, 

c’è la possibilità di dotare le biciclette anche di un sistema GPS alimentato a batteria e installato all’interno 

del telaio in modo irremovibile. 

 

 GPS 

Come già anticipato, alle soluzioni già proposte, potrebbe essere di notevole interesse e 

convenienza aggiungere un modulo GPS; tale sistema, offre la possibilità di tracciare il percorso della 

bicicletta in tempo reale con approssimazione di qualche metro. 

Viene mostrata una selezione di sistemi GPS già commercializzati ed alcune soluzioni in via di sviluppo.  

In prima battuta occorre effettuare una prima distinzione legata alla finalità del sistema GPS per biciclette. 

Una prima tipologia è quella dei bike computer GPS per uso e funzioni sportive come ad esempio quelli 

prodotti da Garmin, Polar o Wahoo (Fig. 2.1) [25], [26], [27]. 

 

 

       

                                 (a)                                                             (b)                                           (c) 

Fig. 2.1 – Dispositivi GPS per uso sportivo: (a) Garmin Edge 820 [25] (b) Polar V650 [26] (c) Wahoo 

Elemnt [27]. 
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Una seconda tipologia è legata alla funzionalità antifurto, pertanto nel paragrafo che segue, sarà presa in 

esame solamente quest’ultima strettamente connessa agli scopri progettuali. 

Nello specifico, dovendosi integrare col sistema di identificazione ed essere contemporaneamente 

irremovibili, maggiore interesse è rivolto a tutte le soluzioni da installare all’interno del telaio della 

bicicletta. 

Dall’analisi dello stato dell’arte è emerso che, in linee generali, gli elementi costituitivi comuni a tali 

dispositivi GPS sono: 

 Sensore di movimento (tipicamente un accelerometro); 

 Sim-card quad band (850 / 900 / 1800 / 1900 MHz); 

 Antenne per la trasmissione dei segnali; 

 Scheda elettronica (PCB); 

 Batteria ricaricabile; 

Tipicamente, tali dispositivi sono attivabili e/o configurabili mediante smartphone con l’utilizzo di un app 

dedicata o, nei casi più semplici, mediante sms. 

Il principio di funzionamento basilare che accomuna tali dispositivi è legato al sensore di movimento. 

L’utente che parcheggia la bicicletta, attiva il sensore di movimento che in caso di vibrazioni (ad esempio 

un tentato furto), invia un messaggio di alert (mediante app o sms) e contemporaneamente inizia il tracking 

del mezzo in movimento. I dati sono inviati al sistema centrale mediante connessione GSM e l’utente può 

controllare lo status del proprio mezzo inserendo le proprie credenziali sul sito internet del produttore. 

Alcune soluzioni prevedono anche il tracking in real time ed altre funzionalità essenziali come ad esempio 

il geo-fencing. 

Inoltre, essendo basati su segnale GSM, molti produttori raccomandano agli utenti di verificare se è prevista 

la copertura di segnale nel loro paese. 

Di seguito una breve descrizione delle soluzioni suddivise in base alla modalità di installazione: esterna o 

interna al telaio. 

Tra i sistemi esterni troviamo Gearbest [28] e T16 [29] mostrati in Fig. 2.2 e Fig. 2.3 che rappresentano un 

modulo GPS realizzato all’interno di un fanalino posteriore. 
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Fig. 2.2 – Modulo GPS GEARBEST descritto in [28]. Si nota la presenza della slot per la sim-card ed il 

supporto circolare per il fissaggio sul tubo sella della bicicletta. 

 

    
Fig. 2.3 – Sistema T16 descritto in [29]. Si nota il patch GPS (in bianco) saldato sulla scheda elettronica. 

Sulla sinistra il sistema assemblato sul telaio della bicicletta. 

 

Sullo stesso principio realizzativo è basato anche il sistema spylamp di spybike, descritto in [30] e mostrato 

in Fig. 2.4.  

 
Fig. 2.4 – Spylamp citato in [30]: si notano il patch GPS e l’alloggiamento per la sim-card entrambi saldati 

sulla scheda elettronica e chiusi dentro il fanalino. 

 

Un dispositivo realizzato sia per biciclette elettriche che standard è btrac, descritto in [31] e mostrato in 

Fig. 2.5. 
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Fig. 2.5 – Btrac [31] realizzato sia per biciclette elettriche che tradizionali. 

 

Altri sistemi esterni sono Boomerang Cyclotrac [32] e Rexbike [33], entrambi realizzati per essere fissati 

sul tubo obliquo del telaio al di sotto del supporto per borraccia da ciclista Fig. 2.6. 

 

     
(a)                                                                                      (b) 

Fig. 2.6 – GPS installati sul tubo obliquo del telaio: (a) Boomerang Cyclotrac [32], (b)Rexbike [33]. 

 

Due ulteriori soluzioni sono rappresentate dai dispositivi LOCCA [34] e Trackimo [35] Fig. 2.7; entrambi 

sono moduli esterni, è possibile fissarli sia al telaio della bicicletta che utilizzarli per rintracciare persone, 

animali oppure oggetti smarriti. 

 

 

                                                 (a)                                                                                           (b) 

Fig. 2.7 - dispositivi GPS esterni (a) LOCCA [34], (b) Trackimo [35]. 
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Una particolare funzione implementata su LOCCA è la possibilità di avere 4 profili di localizzazione: A-

GPS (GPS Assistito) per localizzazioni outdoor, GSM per localizzazioni indoor, FSK per localizzazione 

all’interno dell’area prossima alla propria abitazione, BLE (bluetooth) per localizzazioni a corto raggio (in 

prossimità dello smartphone). 

Oltre a quanto elencato, sono presenti anche dispositivi da installare all’interno del telaio; tra questi 

troviamo altre due soluzioni sviluppate da spybike: seatpost e top-cap [30] mostrati in Fig. 2.8. 

 

 

                                       (a)                                                         (b) 

Fig. 2.8 – Sistemi integrati nel telaio della bicicletta realizzati da spybike: (a) seatpost, (b) top-cap [30]. 

 

Il sensore al di sotto della sella è connesso allo smartphone mediante bluetooth, nel momento in cui il 

sensore rileva una vibrazione, verifica la vicinanza dello smartphone, se così non fosse assume che si tratta 

di un furto ed invia al server i dati relativi al percorso della bicicletta. 

La variante top-cap, da installare all’interno del mozzo dello sterzo, si attiva mediante apposita keyring. 

Quando il sensore rileva un movimento, invia un sms al proprietario della bicicletta e registra il percorso 

sul database (consultabile dall’utente). 

Entrambi i sistemi dispongono della funzione GSM fallback: in ambienti chiusi tipo edifici, in cui non è 

possibile agganciare il segnale GPS, il sistema fa affidamento all’ultima posizione GSM registrata, 

localizzando il mezzo con una precisione di circa 200 metri. 

Un altro dispositivo antifurto è descritto in [36]. E’ denominato Sherlock ed è mostrato in Fig. 2.9. 

E’ stato progettato su materiale flessibile in modo da poter essere inserito all’interno di manubri curvi o 

dritti di una bicicletta, come mostrato in Fig. 2.9 - Fig. 2.10. 
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Fig. 2.9 – Particolare dell’antifurto Sherlock [36] realizzato con materiali flessibili. 

 

 

Fig. 2.10 – Raffigurazione del dispositivo Sherlock [36] inserito nel manubrio. 

 

Anche in questo caso è implementato un sistema di sms alert nel momento in cui il sensore rileva un 

movimento; in caso di furto, è possibile condividere con le forze dell’ordine la posizione della bicicletta 

tramite il codice di tracciamento univoco. 

Una soluzione da potere installare in molteplici posizioni (telaio, reggisella, mozzo pedali, manubrio) è 

rappresentata da kissmybike [37]. 

Gli elementi costituenti sono i medesimi dei sistemi già citati e mostrati in Fig. 2.11 assemblati sulla scheda 

PCB. 

Sul sito del produttore è specificato che è possibile scegliere su richiesta il modulo GPS e GSM da installare 

nel proprio dispositivo e personalizzare forma e dimensioni della scheda. Tuttavia, non sono mostrate la 

batteria e l’antenna che completano il sistema. 
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Fig. 2.11 – particolare della scheda elettronica kissmybike[37]. 

 

Con struttura molto simile, è realizzato anche Trojabike [38] mostrato in Fig. 2.12. E’ classificato come 

sistema irremovibile per via della scocca cilindrica (contenente la scheda PCB) dotata di supporti che 

permettono di fissare permanentemente il dispositivo all’interno del tubo sella.  

 

 

Fig. 2.12 – Particolare dell’antifurto Trojabike [38]. 

 

L’ allarme si innesca mediante app specifica per smartphone, inoltre attraverso la stessa è possibile 

monitorare la propria bicicletta in ogni momento. 

I dati relativi alla posizione vengono trasmessi mediante il chip GSM (sim-on-chip) presente sulla scheda 

elettronica. 

A seguire, sono citati altri progetti: shy-spy[39] e smart pedal [40]. 

Il primo è costituito da una struttura contenente una scheda elettronica e la batteria connesse mediante un 

cavo all’antenna da posizionare al di sotto della sella mediante un apposito gancio metallico (Fig. 2.13). 
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Fig. 2.13 – Particolare dei componenti del sistema shy-spy[39] composto da una antenna esterna connessa 

ad una scheda elettronica inglobata nel tubo sella del telaio. 

 

Il secondo, denominato Smart Pedal, descritto in [40] è costituito da un sistema realizzato su scheda 

elettronica e racchiuso nella struttura metallica del pedale (Fig. 2.14). 

 

 
Fig. 2.14 – Smart pedal sviluppato da Connectedcycle. 

 

E’ interessante citare anche il progetto dell’azienda Mission Bycicle Company che sta sviluppando un 

sistema GPS da integrare al loro prodotto (Lyra) descritto in [41]. 

Infine, seppur non basato sul GPS, vale la pena menzionare il sistema di localizzazione dell’azienda 

Vanmoof che equipaggia le loro biciclette con un sistema di localizzazione basato su tecnologia GSM; 

inoltre, in caso di furto, offre un servizio (a pagamento) di ricerca del mezzo ed eventuale sostituzione con 

prodotto nuovo nel caso in cui il ritrovamento non avvenga entro due settimane dalla segnalazione del furto 

tramite app per smartphone [42]. 
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Conclusioni 

Il presente documento descrive i requisiti hardware per la realizzazione di un sistema basato su 

RFID passivi in banda UHF RFID (865÷868 MHz) applicati in sistemi di ciclabilità. 

Sono state descritte le diverse tipologie di antenne da potere installare: due soluzioni di tipo 

standard (antenne da montare su un palo e antenne a pannello) e due soluzioni innovative costituite da due 

cavi radianti con principio di funzionamento differente. 

E’ stata mostrata anche una breve classificazione di tag passivi: inlay (da installare nelle parti plastiche, o 

in generale non metalliche), ed on-metal sulle porzioni metalliche del telaio. 

 A conclusione, è riportato lo stato dell’arte di alcuni dispositivi GPS con cui equipaggiare la bicicletta 

per offrire una soluzione antifurto oltre all’identificazione. 
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