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Il prodotto
RFID, Beacon, ESL Wi-Fi o RTLS… qual 
è la tecnologia per una geolocalizzazione 
ottimale? 
Nell’ambito della logistica e della 
manifattura, Open Mind Group utilizza 
molteplici tecnologie che consentono 
di geolocalizzare e seguire la posizione 
ed il percorso di merci, persone, mezzi 
e dispositivi, in tempo reale indoor e 
outdoor, con un’approssimazione di pochi 
centimetri. Le soluzioni di geolocalizzazione 
e tracciabilità sono sviluppate in funzione 
delle esigenze del singolo cliente. Open 
Mind Group 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 quindi una tecnologia migliore 
di un’altra ma la soluzione “ad hoc” in base 
all’esigenza del cliente. Recentemente, 
un’importante fonderia di alta precisione 
che produce componenti aeronautici ha 
chiesto ad Open Mind Group di realizzare 

una soluzione per la geolocalizzazione delle 
oltre 2.000 cassette/odette in cui vengono 
allocati i componenti semi-lavorati. I 
componenti sono sottoposti a decine 
di differenti lavorazioni e trattamenti e 
l’individuazione delle singole cassette 
risulta particolarmente difficoltosa stante 
gli oltre 30.000 mq di area produttiva. 
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. 

L’azienda
Open Mind Group realizza soluzioni di 
comunicazione digitale per il mondo 
della Logistica e della manifattura. 
Tecnologie innovative quali etichette 
elettroniche WiFi, RFID, Beacon, RTLS 
e Voice System vengono interfacciate 
con i gestionali delle aziende in modo 
customizzato, supportando i clienti 
nell’efficientamento degli spazi, dei tempi 
di prelievo e deposito, per l’ottimizzazione 
dei processi (riduzione tempi ed errori) e il 
monitoraggio delle informazioni. wTra le 
soluzioni si annoverano geolocalizzazione 
di asset e persone, tracciabilità delle 
merci e monitoraggio dei flussi produttivi, 
guida degli operatori di magazzino e 
di linea tramite sistemi Pick e Put-to-
Light, ottimizzazione di operazioni 
quali la ventilazione delle merci, il cross 
docking, staging o consolidamento ordini, 
ottimizzazione dell’asservimento delle 
linee di produzione e dei supermarket di 
linea tramite kanban elettronico, gestione 
del fulfilment delle linee di produzione 
attraverso i sistemi di kitting.

Open Mind Group

L’utilizzo di molteplici tecnologie consente ai sistemi proposti da Open Mind Group di geolocalizzare 
e seguire la posizione ed il percorso di merci, persone, mezzi e dispositivi, in tempo reale indoor e 
outdoor, con un’approssimazione di pochi centimetri.

L’etichetta elettronica WiFi e il tag RFID 
consente la localizzazione precisa dei 
componenti stoccati nelle oltre 2mila cassette 
di una fonderia di alta precisione.
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