Localizzazione
Soluzioni di Localizzazione
per la Logistica e la Manifattura

Le nostre soluzioni di Localizzazione per l’Industria e la Logistica
In base alle esigenze dell’Azienda, Open Mind Tech realizza soluzioni ad hoc
di Localizzazione per individuare la posizione di merci, persone, mezzi e/o dispositivi sia indoor
che outdoor con un’approssimazione inferiore al metro
L’evoluzione dei processi logistici e produttivi in ottica Lean presuppone un’inevitabile ottimizzazione dei processi
stessi. Produzione “Just in time”, logiche Kaizen, Logistica integrata, ecc… non possono prescindere
dall’integrazione dei sistemi informativi aziendali, dalla raccolta e dall’analisi dei dati operativi e dal monitoraggio
costante di merci e mezzi all’interno o all’esterno delle strutture aziendali.
Open Mind Tech ha sviluppato Soluzioni di Localizzazione che sfruttano tecnologie quali Tag
RFID, Beacon, Etichette Elettroniche Wi-Fi, RTLS UWB che consentono di geolocalizzare persone o asset sia in modo
puntuale che in movimento.
Open Mind Tech individua le tecnologie più idonee a soddisfare il livello di accuratezza richiesto da ogni singola
Azienda, attuando, se necessario, combinazioni fra le stesse.
Non esiste infatti una tecnologia migliore di un’altra ma la soluzione “ad hoc” in base all’esigenza dell’Azienda
Cliente.
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Localizzazione Persone
La Localizzazione delle persone consente di monitorare
gli operatori e i visitatori in ambiente indoor e/o outdoor
(piazzali aziendali) per molteplici motivazioni:
o

Sicurezza: in caso di aree a rischio, incendio, pericolo,
ecc…
il
sistema
consente
di
verificare
istantaneamente la posizione delle persone da
assistere

o

Controllo varchi e accessi:
per monitorare
l’entrata/uscita con eventuale gestione di aree ad
accesso limitato

o

Monitoraggio attività: per monitorare i tempi di
stazionamento di un operatore in una determinata
area o per monitorare l’interazione tra oggetti e
persone.

Le tecnologie principalmente utilizzate
soluzioni sono Tag RFID, Beacon e RTLS.

per

queste
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Localizzazione Merci/Beni
La Localizzazione delle merci consente di individuare singoli
componenti, colli, pallet, o interi lotti in ambiente indoor e/o outdoor
(piazzali aziendali) sia in posizione statica che in movimento
guidando l’operatore in modo puntuale.
Di seguito le principali applicazioni:
Ø

Localizzazione: Individuazione puntuale in real time di un bene,
collo, pallet o macchinario

Ø

Controllo accessi: per monitorare l’entrata/uscita delle merci da
specifiche aree (Plant, magazzino, linee di produzione, aree di
buffer, aree di consolidamento, ecc…)

Ø

Individuazione puntuale di un bene in base a logiche FIFO

Ø

Monitoraggio tempi di approvvigionamento delle linee di
produzione

Le tecnologie principalmente utilizzate per queste soluzioni sono Tag
RFID, Beacon e Etichette Elettroniche con luce led.
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Localizzazione Mezzi
La Localizzazione dei mezzi consente di individuare e/o
tracciare singoli mezzi e dispositivi in ambiente indoor e/o
outdoor (piazzali aziendali), siano essi statici o in movimento.

o

AGV/Muletti: Localizzazione di muletti e AGV / LGV per il
monitoraggio dei tempi di consegna e di eventuali
malfunzionamenti

o

Flotte Aziendali: Ottimizzazione dei percorsi, monitoraggio
e tracciabilità delle flotte di automezzi aziendali

Le tecnologie principalmente utilizzate per queste soluzioni
sono Tag RFID attivi, Beacon e trasponder UWB.
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Le tecnologie integrabili

ESL

RFID

Beacon

UWB

Le Etichette Elettroniche
(ESL) consentono una
Localizzazione degli
asset molto accurata.
Grazie alla
triangolazione delle
potenze di trasmissione
(RSSI) e alla dotazione di
luce led ad alta intensità
consentono di guidare
l’operatore alla
individuazione puntuale
dell’item ricercato

La tecnologia RFID
consente di localizzare
o tracciare gli asset in
modo puntuale. Sono
disponibili molteplici tipi
di Tag RFID (attivi,
passivi, on-metal,
rugged, ecc…) in
funzione della tipologia
di bene cui vengono
associati e
dell’accuratezza
richiesta

I Beacon consentono di
fornire una localizzazione
precisa di dispositivi,
persone, mezzi o asset
all’interno di un’area.
Utilizzano la tecnologia
BLE (Bluetooth Low Energy
2,4 Ghz.) e consentono
localizzazioni fino a circa
100 mt con
un’accuratezza inferiore
ai 2 metri

I tag Ultra wide band
(UWB) consentono una
Localizzazione del collo
cui vengono associati
con un’accuratezza che
può arrivare fino a 30cm
grazie alle frequenze di
trasmissione Ultra wide
utilizzate (da 3 a 7 Ghz.)
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I vantaggi dei Sistemi di Localizzazione
di Open Mind Tech
Soluzioni customizzate
Realizziamo soluzioni studiate appositamente per i nostri Clienti individuando la tecnologia più adatta (o più
tecnologie combinate tra loro) e sviluppando tutte le funzionalità operative richieste in funzione delle “logiche di
business”
Riduzione tempi e monitoraggio flussi
Con i Sistemi di Localizzazione si ottengono drastici abbattimenti dei tempi di ricerca dei materiali/oggetti/persone
all’interno e all’esterno dell’azienda. La storicizzazione dei dati ottenuti consente un corretto e puntuale
monitoraggio dei flussi merce e delle risorse.
Data Analysis
L’utilizzo dei sistemi digitali di Open Mind Tech permette di acquisire e storicizzare i dati relativi alle operazioni
eseguite, consentendo quindi di creare un database di informazioni utili per analisi e statistiche relative alla
movimentazione degli oggetti e agli spostamenti delle persone: funzionalità molto importante per le Aziende che
vogliono crescere nell’ottica Industry 4.0
Versatilità delle tecnologie
Alcune delle tecnologie utilizzate nella realizzazione della Soluzione di Localizzazione possono avere una doppia
valenza. Ad esempio, le Etichette Elettroniche utilizzate per localizzare un collo, offrono la possibilità di mostrare tutte
le informazioni relative a tale item (grazie ai display grafici), essere utilizzate per guidare gli operatori durante le fasi
picking (grazie alle luci led), essere utilizzate per per gestire operazioni di Stock & Inventory Management
Integrazione con i Software aziendali
La piattaforma Om-Link, middleware alla base delle Soluzioni di Localizzazione di Open Mind Tech, gestisce tutte le
tecnologie (ESL, RFID, Beacon, UWB, ecc…) coinvolte nella Soluzione e si interfaccia con ogni tipologia di ERP, MES,
WMS aziendale in funzione del grado di integrazione richiesto e secondo le policy di sicurezza in vigore presso
l’azienda Cliente.
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Il Case Study
La Localizzazione di cassette contenenti semicomponenti tramite
la combinazione di Tag RFID ed Etichette Elettroniche Wi-Fi

Recentemente, un’importante Fonderia di
alta precisione che produce componenti
aeronautici ha chiesto ad Open Mind
Group di realizzare una Soluzione per la
Localizzazione

delle

oltre

2000

cassette/odette in cui vengono allocati i
componenti semi-lavorati.
I componenti sono sottoposti a decine di
differenti

lavorazioni

l’individuazione

delle

e

trattamenti

singole

e

cassette

risulta particolarmente difficoltosa stante gli
oltre 30.000 mq di area produttiva.
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Il Case Study
Ad ogni cassetta sono quindi stati associati un’Etichetta
Elettronica Wi-Fi ed un Tag RFID.

L’utilizzo

combinato

di

tali

tecnologie

consente

all’operatore di individuare in real time la posizione della
cassetta

ricercata

anche

nelle

aree

di

buffer

particolarmente vaste e ad alto stoccaggio.
La soluzione di Open Mind Group indica all’operatore
l’ubicazione

della

cassetta

ricercata

mediante

localizzazione su mappa (remotata su tablet) e, grazie
all’accensione della luce led dell’Etichetta Elettronica
associata a tale cassetta, consente un’individuazione
precisa ed immediata del collo ricercato.
La combinazione di RFID ed Etichette Elettroniche Wi-Fi ha
permesso di azzerare i tempi di ricerca ed i costi derivanti
da possibili smarrimenti di materiale semilavorato.
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