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Tracking and tracingTracking and tracing
nella logistica, la tracciabilità (e rintracciabilità), si definisce come il processo nella logistica, la tracciabilità (e rintracciabilità), si definisce come il processo 

che inizia con la determinazione del passato, delle attuali posizioni, ed che inizia con la determinazione del passato, delle attuali posizioni, ed 
altre informazioni, riguardanti dei beni in transito e che si conclude con altre informazioni, riguardanti dei beni in transito e che si conclude con 
l'elaborazione di una specifica applicazione.l'elaborazione di una specifica applicazione.

• Tracking – lasciare una traccia, tracciare, marcare.Tracking – lasciare una traccia, tracciare, marcare.
• Tracing – leggere seguire una traccia, rintracciare.Tracing – leggere seguire una traccia, rintracciare.

Sono processi complementariSono processi complementari
Settori d' impiego

Logistica e Trasporti Agroalimentare
Commercio e grande 
distribuzione

Pubblica amministrazione e 
 servizi per il cittadino

Sanità e farmaceutico Banche e assicurazioni
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Sistemi di tracciamentoSistemi di tracciamento
I sistemi di tracciamento fanno uso tipicamente di :I sistemi di tracciamento fanno uso tipicamente di :
• Codici a barreCodici a barre
• TAG RFIdTAG RFId
• Sistemi GPSSistemi GPS

Tipicamente sono associati ad un sistema di Tipicamente sono associati ad un sistema di 
identificazione univoca. Alcuni esempi:identificazione univoca. Alcuni esempi:

• EPC (Electronic Product Code) utilizzato con i TAG EPC (Electronic Product Code) utilizzato con i TAG 
RFId  RFId  

• UPC (Universal Product Code) utilizzato con i codici UPC (Universal Product Code) utilizzato con i codici 
a barrea barre
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Una soluzione per il tracciamentoUna soluzione per il tracciamento
La nostra soluzione per il tracciamento utilizzerà TAG NFC, letti attraverso un La nostra soluzione per il tracciamento utilizzerà TAG NFC, letti attraverso un 

dispositivo mobile.dispositivo mobile.
Sul TAG sono archiviati dei riferimenti spaziali (latitudine e longitudine) ed Sul TAG sono archiviati dei riferimenti spaziali (latitudine e longitudine) ed 

informazioni aggiuntive sulla posizione. informazioni aggiuntive sulla posizione. 
Rispetto ai sistemi GPS i TAG NFC presentano alcuni vantaggi:Rispetto ai sistemi GPS i TAG NFC presentano alcuni vantaggi:

–  Possibilità di archiviare informazioni aggiuntivePossibilità di archiviare informazioni aggiuntive
–  Il tempo di lettura del TAG è molto breve.Il tempo di lettura del TAG è molto breve.
–  Assenza di inizializzazione tipica di un sistema GPSAssenza di inizializzazione tipica di un sistema GPS
–  Costo dei dispositivi NFC Costo dei dispositivi NFC 
–  Tracciamento indoorTracciamento indoor

I sistemi GPS sono più indicati per i Real-Time Locating System. I sistemi GPS sono più indicati per i Real-Time Locating System. 
NFC si inquadra meglio nei Location Based Service.NFC si inquadra meglio nei Location Based Service.

ObiettiviObiettivi
Realizzare un applicazione per il tracciamento basata su NFCRealizzare un applicazione per il tracciamento basata su NFC

Analisi della tecnologia NFC e delle tecnologie connesse ad essaAnalisi della tecnologia NFC e delle tecnologie connesse ad essa
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Near Field Comunication (NFC)Near Field Comunication (NFC)
Le principali innovazioni della comunicazione NFC sono :Le principali innovazioni della comunicazione NFC sono :
-Fornisce connettività wireless (RF) bidirezionale a corto raggio basata su RFid. -Fornisce connettività wireless (RF) bidirezionale a corto raggio basata su RFid. 
-Supera la distinzione tra TAG e Reader.-Supera la distinzione tra TAG e Reader.
-Permette connessioni Peer-to-Peer-Permette connessioni Peer-to-Peer
-Integra entrambi meccanismi di comunicazione attiva e passiva-Integra entrambi meccanismi di comunicazione attiva e passiva

      Caratteristiche tecniche :Caratteristiche tecniche :
–Frequenza operativa 13.56 MhzFrequenza operativa 13.56 Mhz
–Integrare nello stesso chip le funzioni di TAG, Integrare nello stesso chip le funzioni di TAG, 
Smart Card senza contatto e di ReaderSmart Card senza contatto e di Reader
–Supportare il trasferimento dati Supportare il trasferimento dati 
a 106, 212, 424 o 848 kbit/sa 106, 212, 424 o 848 kbit/s
–Compatibilità opzionale con carte Compatibilità opzionale con carte 
ISO/IEC 14443 o ISO/IEC 15693ISO/IEC 14443 o ISO/IEC 15693
–Distanza operativa 10 cmDistanza operativa 10 cm
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NFC : standard e formato datiNFC : standard e formato dati
I protocolli di comunicazione supportati sono :I protocolli di comunicazione supportati sono :

–  NFCIP-1 – definisce interfaccia radio, anticollisione, scambio dati, errori.NFCIP-1 – definisce interfaccia radio, anticollisione, scambio dati, errori.
–  NFCIP-2 – amplia NFCIP-1 con la compatibilità con le carte elettronicheNFCIP-2 – amplia NFCIP-1 con la compatibilità con le carte elettroniche
–  NFC-WI – definisce lo scambio dati wiredNFC-WI – definisce lo scambio dati wired

Il formato dati preferito è il formato NDEF, Il formato dati preferito è il formato NDEF, 
rilasciato dall'NFC Forum, che specifica :rilasciato dall'NFC Forum, che specifica :

–l' incapsulamento dati l' incapsulamento dati 
–la creazione dei messaggi NDEFla creazione dei messaggi NDEF
–formati standard RTDformati standard RTD

Altre tecnologie  Altre tecnologie  
correlate ad NFC sono:correlate ad NFC sono:

–  J2ME J2ME 
–  API Contactless (JSR 257)API Contactless (JSR 257)
–  Java CardJava Card
–  SATSA (JSR 177)SATSA (JSR 177)
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TrackMeTrackMe
Una applicazione capace di visualizzare e salvare i Una applicazione capace di visualizzare e salvare i 

riferimenti spazio-temporali e le informazioni sui riferimenti spazio-temporali e le informazioni sui 
luoghi visitati attraverso il “ tocco” di un TAG NFC.luoghi visitati attraverso il “ tocco” di un TAG NFC.

Principali obiettivi :Principali obiettivi :
• Lettura delle informazioni sul TAG (Coordinate, Lettura delle informazioni sul TAG (Coordinate, 

indirizzo, descrizione).indirizzo, descrizione).
• Visualizzazione di mappe contenenti le posizioni e Visualizzazione di mappe contenenti le posizioni e 

il percorso.il percorso.
• Possibilità di archiviare le informazioni in memoria Possibilità di archiviare le informazioni in memoria 

in maniera cifrata.in maniera cifrata.
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TrackMe : ConsiderazioniTrackMe : Considerazioni
L'applicazione si inquadra perfettamente nel contesto dei servizi LBS e L'applicazione si inquadra perfettamente nel contesto dei servizi LBS e 

potrebbe essere la base di servizi turistici e per il cittadino. potrebbe essere la base di servizi turistici e per il cittadino. 

L'utilizzo del sistema NFC e dei Messaggi NDEF permette la possibile L'utilizzo del sistema NFC e dei Messaggi NDEF permette la possibile 
espansione del servizio inserendo altre informazioni nei TAG. espansione del servizio inserendo altre informazioni nei TAG. 

Le possibilità di connessione del dispositivo permettono di raggiungere servizi Le possibilità di connessione del dispositivo permettono di raggiungere servizi 
remoti, e quindi sfruttare ad esempio i servizi di ricerca locali (come quelli remoti, e quindi sfruttare ad esempio i servizi di ricerca locali (come quelli 
offerti da Yahoo!), di geocoding, geo-blogging, meteo e etc.offerti da Yahoo!), di geocoding, geo-blogging, meteo e etc.

Inoltre per aumentare il grado di sicurezza è possibile implementare Inoltre per aumentare il grado di sicurezza è possibile implementare 
meccanismi di inserimento PIN per accedere all'applicazione e utilizzare la meccanismi di inserimento PIN per accedere all'applicazione e utilizzare la 
SIM per archiviare i dati e le chiavi di cifratura.SIM per archiviare i dati e le chiavi di cifratura.

Per realizzare l'applicazione sono stati utilizzati i seguenti strumenti:Per realizzare l'applicazione sono stati utilizzati i seguenti strumenti:
Nokia 6212 NFC SDKNokia 6212 NFC SDK

NetBeans 6.1NetBeans 6.1
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Conclusioni e sviluppi futuriConclusioni e sviluppi futuri
Grandi vantaggi grazie alla comunicazione Peer-to-Peer :Grandi vantaggi grazie alla comunicazione Peer-to-Peer :

– Scambio veloce di informazioni come contatti e immagini tra dispositiviScambio veloce di informazioni come contatti e immagini tra dispositivi
– Bluetooth pairingBluetooth pairing
– Configurazione sistemi Wi-FiConfigurazione sistemi Wi-Fi
– Utilizzo di sistemi estesiUtilizzo di sistemi estesi

NFC eredita le problematiche di sicurezza dei sistemi RFId e delle NFC eredita le problematiche di sicurezza dei sistemi RFId e delle 
comunicazioni wireless.comunicazioni wireless.
–   intercettazioni – eavesdroppingintercettazioni – eavesdropping
–   alterazione dati – data corruptionalterazione dati – data corruption
–   inserimento di falsi messaggi – data insertioninserimento di falsi messaggi – data insertion
–   Man-in-the-Middle-Attack Man-in-the-Middle-Attack 

Risulta meno sensibile a questi attacchi per il range operativo, la codifica Risulta meno sensibile a questi attacchi per il range operativo, la codifica 
utilizzata per la trasmissione e la velocità di risposta del sistema. utilizzata per la trasmissione e la velocità di risposta del sistema. 

Tuttavia non possiamo escludere attacchi del genere a sistemi NFCTuttavia non possiamo escludere attacchi del genere a sistemi NFC
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Conclusioni e sviluppi futuriConclusioni e sviluppi futuri
Esistono tuttavia delle minacce problematiche per NFC :Esistono tuttavia delle minacce problematiche per NFC :

–  I TAG passivi non sono tamper-proof  (problematica maggiore)I TAG passivi non sono tamper-proof  (problematica maggiore)
–  Ingegneria sociale e phishingIngegneria sociale e phishing
–  Minacce alla privacy e furto di credenzialiMinacce alla privacy e furto di credenziali

Uno dei possibili rimedi è lo stabilimento di un canale “sicuro” di Uno dei possibili rimedi è lo stabilimento di un canale “sicuro” di 
comunicazione.comunicazione.

Sviluppi futuriSviluppi futuri : :
–  Utilizzo record Smart PosterUtilizzo record Smart Poster
–  Utilizzo di TAG attivi (maggiore sicurezza)Utilizzo di TAG attivi (maggiore sicurezza)
–  Integrazione con sistemi GPSIntegrazione con sistemi GPS
–  Creazione di un sistema remoto Creazione di un sistema remoto 

• Per aggiornare i dati dei TAGPer aggiornare i dati dei TAG
• Fornire connettività esterna gratuita (accesso internet)Fornire connettività esterna gratuita (accesso internet)
• Fornire servizi basati sulla posizioneFornire servizi basati sulla posizione

Caso di studio : ente trasporti RMV, GermanyCaso di studio : ente trasporti RMV, Germany


