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1.0 Introduzione

• Perchè questo workshop?
• Che cos’è la tecnologia RFID?
• Cosa sono i “Transponders”?
• Quali sono i vantaggi degli RFID?
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Perchè questo workshop? 

Le ragioni di questo workshop sono principalmente 
riconducibili a due considerazioni.

Da un lato la tecnologia RFID si sta sviluppando costan-
temente. Come vedremo nei paragrafi successivi, la sua 
applicazione spazia dai mezzi di trasporto ai supermer-
cati, dai sistemi bancari alla mappatura degli sposta-
menti di animali e merci.

Dall’altro, anche il mondo del design si sta accorgendo 
delle potenzialità del sistema e delle sue applicazioni 
nell’ambito di mostre, show room e della progettazione 
di nuovi prodotti.

Noi stessi, prima come e1 (exhibition unit) di Interac-
tion Design Institute Ivrea e ora come ID-Lab, ci siamo 
spesso ritrovati ad utilizzare questa tecnologia nei 
nostri progetti. Tecnologia che abbiamo al momento 
sempre utilizzato per attivare eventi audiovisivi tramite 
oggetti fisici e che, ad ogni singola applicazione, veniva 
riprogettata ad hoc in maniera artigianale, approssima-
tiva e relativa alle specifiche di quel singolo progetto. 
Per di più, in ogni occasione, la presenza del tecnologo 
era necessaria per sbrogliare la matassa del 
funzionamento del sistema, secondo una modalità che 
complicava le relazioni e gli impegni dei singoli soggetti 
impegnati nel progetto.

Con l’occasione di questo workshop è stato messo  
punto un sistema stabile, versatile e semplice da usare.
L’obiettivo principale è quello di rendere i designers 
autonomi nella programmazione e nella gestione del 
sistema e di mettere a punto un processo di standard-
izzazione delle tecnologie semplici da noi più spesso 
utilizzate.
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Che cos’è la tecnologia RFID?

RFID è l’acronimo di Radio Frequency IDentification 
(traducibile con Identificazione a radio frequenza), un 
sistema automatico di acquisizione dati e identifica-
zione, costituito da uno o più reader e uno o più tra-
sponder, attraverso il quale i dati vengono trasmessi 
tramite onde radio o impulsi elettromagnetici.
I due componenti base di un sistema RFID sono : 
il trasponder e il reader. 

Il trasponder RFID (o comunemente chiamato tag) è il 
componente elettronico che viene posto sugli oggetti da 
gestire. 
Può assumere l’aspetto di un’etichetta adesiva o cucita, 
oppure di un chip della grandezza di pochi millimetri. 
Resistente alle sollecitazioni e alle variazioni di tem-
peratura (-40C, +85C) può essere applicato dal capo 
d’abbigliamento, al pallet fino al container. 

Il reader è il componente elettronico in grado di inter-
rogare il trasponder, recuperare e decifrare i dati conte-
nuti nel suo interno, gestire le collisioni tra i messaggi 
di risposta e interfacciarsi con un sistema informativo 
esistente (computer, controller industriale, ecc...).
Normalmente composto da due parti: 
l’unità di controllo e le antenne.

Il primo è un vero e proprio microcalcolatore che 
si occupa della comunicazione con i trasponders e 
l’elaborazione dati, mentre le antenne sono le reali 
interfacce fisiche tra i tags e l’unità di controllo.
La grandezza di un reader varia in funzione della sua 
portata e può essere di una decina di centimetri oppure 
di notevoli dimensioni.
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Cosa sono i “trasponder”? 

L’elemento che caratterizza un RFID è il transponder o 
tag. 
L’RFID Tag è un componente elettronico che può avere 
diverse forme e dimensioni. Può ad esempio avere 
l’aspetto di un’etichetta adesiva, grande solo pochi mil-
limetri che può essere fatta aderire a un prodotto.
Al suo interno si trova la parte “intelligente” costituita 
da un solo circuito di trasmissione del segnale (modu-
lato a radio frequenza) e da una memoria non volatile 
contenente un codice unico, il quale viene trasmesso 
all’apparato lettore che controllerà i dati ricevuti. 
Il transponder può essere alimentato da una piccola 
batteria interna (RFID attivi) o anche attraverso il campo 
elettromagnetico prodotto a distanza da un lettore e 
ricevuto attraverso un’antenna collegata al tag (RFID 
passivi).
Transponder e antenna sono inseriti in un supporto, che 
caratterizza l’uso specifico di ognuno di questi oggetti. 
Ad esempio, è possibile realizzare RFID inseriti in 
etichette del tutto simili a quelle normalmente utilizzate 
nei capi di abbigliamento, oppure sotto forma di adesivi 
da applicare sulle confezioni di cartone dei prodotti. 
Per accedere alle informazioni contenute nell’etichetta 
è necessario un lettore fisso o portatile. 

Il vantaggio offerto da questo tipo di tecnologia rispetto 
ai sistemi di identificazione attualmente più utilizzati, 
cioè i codici a barre, è che il lettore non ha bisogno di 
avere la visibilità ottica rispetto all’etichetta. 
La maggior parte dei tag passivi funziona con una 
frequenza del campo elettromagnetico di 13.56 MHz 
oppure 125 KHz.
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Quali sono i vantaggi degli RFID? 

La tecnologia RFID ha alcuni vantaggi semplici rispetto 
alle tradizionali tecnologie di Codici a Barre e Bande 
magnetiche.

1_ Non deve essere vicino per essere letto come le     
bande magnetiche .

2_Non deve essere visibile per essere letto come per i 
codici a barre.
 
3_Si possono anche aggiungere informazioni sui chip in 
funzione della tipologia del Chip (Read Only, Read Once, 
Read & Write) .

4_L’ identificazione e verifica avviene in 10/100 di 
secondo.
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2.0 Applicazioni RFID

• Modalità read-only
• Modalità read & write
• Controllo presenze ed accessi
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Modalità read-only

Si utilizza come tecnologia sostitutiva del codice a barre 
sfruttando i seguenti vantaggi:

1_Affidabilità della lettura. 

2_Eliminazione della necessità di “vedere” l’etichetta.
(le etichette radio possono essere contenute all’interno 
dei prodotti ed essere lette anche in più esemplari con-
temporaneamente).

3_Capacità di lavorare in ambienti sporchi. 

4_Capacità di resistere all’aggressione di agenti chi-
mici, ambientali, di poter operare immerso in un 
fluido, dentro l’oggetto che si vuole identificare oppure 
all’interno di un altro contenitore (ad eccezione di quelli 
completamente metallici). 

5_Possibilità di leggere, nello stesso contenitore, il co-
dice di decine o centinaia di etichette in pochi secondi, e 
di trasmetterlo al sistema informativo di gestione.
 

La modalità Read permette non solo una trasmissione 
di informazioni ma un loro aggiornamento sul chip. 
Il Tag diventa un sistema di identificazione che può 
tenere traccia della storia di un prodotto. 
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Modalità read&write

Nella modalità read & write ci sono infinite applicazioni 
pratiche in cui si utilizza o si potrà utilizzare in futuro la 
tecnologia RFID. 

1.Magazzini e punti vendita
Non sarà più necessario aprire gli imballaggi per veri-
ficare il loro contenuto cercando il codice a barre, così 
come non sarà più necessario effettuare il conteggio 
manuale per la verifica dell’inventario fisico. 
Con una singola scansione sarà possibile identificare e 
verificare il contenuto dei resi e delle spedizioni. 
Il dispositivo di lettura consente di leggere contempora-
neamente più tag. 
L’utilizzo dell’RFID può essere vantaggioso anche nei 
punti vendita. 

2.trasporti
In questo caso i tag vengono applicati sia sugli oggetti 
(scatole, pallet, ecc.) da trasportare, sia sui mezzi di 
trasporto (vagoni, automobili, ecc.). 
In Italia, Francia e in Giappone sono già funzionanti 
milioni di tessere RFID che permettono ai pendolari di 
utilizzare diversi tipi di trasporto con le diverse forme di 
abbonamento.
Un’altra applicazione della tecnologia RFID e’ in 
sostituzione del codice a barre come identificativo sui 
bagagli in aeroporto.
I sistemi RFID migliorano gli attuali sistemi di identifi-
cazione del mezzo di trasporto (l’esempio più comune è 
il telepass) sia in termini di efficienza sia di sicurezza.

3.Controllo di carico e scarico
E’ possibile l’identificazione del carico di un mezzo di 
trasporto anche con il mezzo in movimento. 
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Controllo presenze ed accessi 

L’RFID è una valida alternativa sia alle tecnologie di 
personal identification tradizionali (badge, tesserini, 
ecc.), sia alle tecnologie di strong authentication basate 
sul riconoscimento degli attributi biometrici di un indi-
viduo. 
A differenza di tali tecnologie non richiede contatto 
visivo per l’identificazione e permette il riconoscimento 
anche “a distanza”. 
L’identificazione tramite RFID oltre a rendere più agile 
l’impiego di varchi motorizzati, distinguere gli ingressi 
dalle uscite e verificare automaticamente l’elenco delle 
presenze all’interno di una determinata zona, permette 
l’avvio o l’arresto di un PC a seconda che il proprietario 
si trovi o meno nelle vicinanze.
I tag possono essere stampati o inseriti in oggetti di 
forma diversa, come ad esempio un badge identifica-
tivo e, quindi, personalizzati con stampe di immagini, 
scritte, loghi, fotografie e codici a barre.
Possono essere registrate informazioni come: dati 
anagrafici, foto di riconoscimento, data e ora di transito, 
verso di transito, altro.

L’RFID viene utilizzato per monitorare:

-Sicurezza sul lavoro
-Tracciamento pratiche
-Assistenza e manutenzione
-Identificazione degli animali
-Biblioteche (rilevazione patrimonio librario e movimento libri)
-Antitaccheggio
-Rilevazione dei parametri ambientali
-Catena del fresco
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3.0 Controversie

•Le principali obiezioni
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le principali obiezioni

L’annuncio dell’utilizzo della tecnologia RFID ha 
generato diverse domande da parte dei consumatori. 
Negli Stati Uniti ad esempio è stata effettuata una 
campagna di boicottaggio su Benetton che aveva an-
nunciato semplicemente l’introduzione dei tag nei capi 
per finalità di logistica.
Le preoccupazioni principali riguardano la possibilità 
che la tecnologia possa essere utilizzata per violare la 
privacy del possessore degli oggetti taggati. 
Al momento le principali obiezioni sono articolate sui 
seguenti elementi:

1. la consapevolezza o meno dell’utente che un 
prodotto contenga un RFID 

2. le informazioni contenute nell’RFID 

3. la associazione possessore/tAG 



ContRoveRsIe

20/02/2006 pag 14Worksho RFID

1. la consapevolezza o meno dell’utente che un 
prodotto contenga un RFID 
Il primo punto e’ al momento allo studio delle diverse 
legislature ma emerge un quadro univoco sulla neces-
sita’ che i clienti siano informati dell’esistenza del tag, 
che i tag possano essere disattivati (tramite il comando 
/KILL), e che sia data la possibilita’ agli utenti di verifi-
care la disattivazione.

2. le informazioni contenute nell’RFID
Il secondo punto riguarda la informativa contenuta 
nei tag. La pubblica opinione richiede che tali dispo-
sitivi siano “oscurabili” una volta varcate le casse del 
supermercato e/o negozio. La disattivazione avviene 
tramite il flagging di una cella nel chip che lo rende 
disattivo e non riattivabile.

3. la associazione possessore/tAG
Il terzo punto rigurda la possibilita’ di associare una 
persona ad un prodotto. 
Teoricamente questo sarebbe possibile se una per-
sona raccogliesse la “spazzatura” di casa nostra e 
l’analizzasse leggendo ciascun codice RFID. 
Oppure se si creassero dei portali in giro per la citta’ 
che leggessero tutto quello che passa sotto. 
Ma nei tag non si identifica il proprietario. 
E i tag si leggono a distanze limitate: 30 cm (mas-
simo 60 cm senza creare una nuvola elettromagnetica) 
per i tag 13.56Mhz e 6 metri (massimo 10 metri) per i 
tag UHF (usati per la logistica dei prodotti e non per i 
prodotti).

Il problema della privacy sussite, ma e’ legato a dove 
sono i dati (nei sistemi centrali o sui CHIP RFID), quali 
dati sono scritti sui CHIP RFID oltre al numero univoco 
del chip stesso, e a quale finalita’ tali dati sono scritti.
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4.0 Progetti realizzati con RFID

• 2004 The Portable Museum Kit
• 2004 Sviluppi del Portable Museum
• 2005 Ciccio in volo sulla Toscana
• 2005 La memoria degli oggetti
• 2005 Inside/Outside:the London zoo
• 2005 Cinevolo
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2004 the Portable Museum Kit 
un sistema interattivo, gonfiabile e aperto, 
per raccogliere e mostrare informazioni.

Cos’e’?
Il Portable Museum Kit è contenuto in uno zaino bianco, 
pieghevole, modulare e flessibile. 
Il kit è costituito da: una superficie gonfiabile che si 
può usare sia come campo base sia come superficie 
espositiva; un sistema tecnologico basato su etichette 
identificative a radiofrequenza ( RFID Tags System ); un 
computer portatile da 12 pollici; una macchina foto-
grafica digitale e una telecamera per girare video; un 
sacchetto per raccogliere gli oggetti che mano mano 
si trovano; carica batterie, batterie e alimentatori; il 
sistema operativo del Portable Museum su CD-Rom; un 
manuale di istruzioni; e alcuni altri strumenti utili nelle 
varie fasi esplorative.

Come funziona?
Da una parte c’è l’esperienza del viaggiatore: i risultati 
delle esplorazioni quotidiane sono documentati attra-
verso dei video (o tracce audio), girati di volta in volta sui 
luoghi visitati; un Tag RFID è attaccato ad ogni oggetto 
trovato; un database mette in relazione le etichette con 
gli oggetti e il relativo contenuto video. 
Per l’esposizione finale l’esploratore monta 
un’installazione dove viene mostrata una selezione 
degli oggetti raccolti. 
Dall’altra parte c’è l’esperienza dei visitatori che pren-
dono in mano gli oggetti in esposizione, li guardano, li 
osservano e poi ne “evocano” il contenuto multimediale 
leggendo le etichette a radio frequenza su una apposita 
antenna.

Credits: Daniele Mancini
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2004 sviluppi del Portable Mu-
seum 
Cos’e’?
Originariamente sviluppato come progetto di master 
da Daniele Mancini, il museo portatile è diventato ben 
presto una piattaforma didattica che e’ stata usata per 
sviluppare numerosi progetti, prototipi per workshops e 
installazioni interattive.
In questi progetti il Portable Museum è utilizzato in 
differenti contesti come Firenze, Milano, Pechino e con 
altrettanti diversi contenuti, ma con la stessa funzione.

Come funziona?
Il museo portatile è un sistema interattivo basato sulla 
tecnologia dei tag a radiofrequenza e su contenuti 
audiovisivi.
Il visitatore arriva in un ambiente in cui si ritrova im-
merso in una fascinosa giungla di ondeggianti strisce 
colorate. Ogni striscia rappresenta un progetto e ogni 
estremità è dotata di un tag identificativo che permette 
di attivare l’interazione.
I videoclip relativi ai progetti vengono proiettati con 
musiche e suoni modificando completamente lo spazio 
circostante quando il visitatore sfiora la superficie del 
piedistallo con l’estremità della striscia.

2004 Dead in Venice a story must tell itself

2004 Festival della Scienza di Genova
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2005 Ciccio in volo sulla toscana
Firenze World vision

Cos’e’?
Il CICCIO, ovvero il Curiously Inflated Computer Con-
trolled Interactive Object, e’ un esperimento didattico 
che nasce nel maggio 2003 presso l’ Interaction Design 
Institute Ivrea e viene sviluppato negli anni sucessivi da 
e1 (exhibition unit).
Il CICCIO e’ diventato ben presto una piattaforma didat-
tica che e’ stata usata per sviluppare progetti di tesi, 
prototipi per workshops e installazioni interattive tutte 
quante documentate in internet sul CICCIO WiKi alla 
pagina 
http://www.interaction-ivrea.it/ciccio.

Come funziona?
aNell’ambito della Festa della Geografia Interaction-
Ivrea trasporta a Firenze il CICCIO.
All’interno del CICCIO è predisposto un sistema interat-
tivo basato sulla tecnologia dei tag a radiofrequenza che 
produce come output una grande proiezione sulle pareti 
esterne del CICCIO. 
Questa proiezione è visibile sia dall’esterno che 
dall’interno.
All’interno del CICCIO si trovano tanti oggetti impac-
chettati in involucri trasparenti sottovuoto. Ogni oggetto 
è caratteristico di un’area della toscana: una miniatura 
del David, la terra di Siena, un sigaro toscano... Ogni 
involucro è dotato di tag. 
Prendendo l’involucro contenente l’oggetto e passan-
dolo sul reader viene proiettato sulle pareti del CICCIO 
il video di un volo tridimensionale relativo all’area a cui 
l’oggetto si riferisce. 
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2005 la memoria degli oggetti
Gli oggetti magici

Nel maggio 2005 la Unit E1 ha allestito un sistema 
espositivo interattivo per gli spazi dello Studio Mseo 
Achille Castiglioni. Il progetto propone di far “parlare” 
gli oggetti disegnati da Castiglioni e di lasciare al 
visitatore l’opportunità di scegliere un oggetto come 
“interlocutore” per scoprire i processi e i protagonisti 
che li hanno creati. Il sistema espositivo veniva artico-
lato mediante tre installazioni interattive: “l’interruttore 
rompitratta”, “le scatole rivelatrici”, “gli oggetti magici”.

L’installazione qui descritta è “gli oggetti magici”.

Cos’e’?
I tre oggetti campione dotati di RFID tags possono
essere presi e posati in corrispondenza di un sensore
nascosto sotto il tavolo da lavoro della sala dove sono
conservati i prototipi.
Questa semplice azione attiva una narrazione
videoproiettata sul piano del tavolo che racconta le varie
fasi di sperimentazione sui materiali e sulle forme 
dell’oggetto in questione.
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2005 Inside/outside
the london zoo

Cos’e’?
Durante l’estate 2005 l’e1 (insieme a Elio Cac-
cavale) ha tenuto una unit presso la Summer School 
dell’Architectural Association  (http://projects.interac-
tion-ivrea.it/e1cms/workshops)
Gli studenti dovevano sviluppare il loro progetto tramite 
tre videoclip brevi.
In occasione della presentazione finale è stato allestito 
un tavolo che ospitava diversi oggetti (3 per ogni gruppo 
di studenti). Ognuno di questi oggetti rappresenta e 
richiama tramite il tag nascosto in essi uno dei tre video 
svolti dagli studenti.
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2005 Cinevolo
Id-lab goes to script

BEYOND MEDIA è un festival dedicato alle più attuali
visioni sull’architettura e al dibattito sulle relazioni del
progetto con i media. Il tema dell’ultimo festival è stato 
“script”.Idlab si è presentata per la prima volta al pub-
blico in questa occasione portando un tavolo interattivo, 
il CineVolo.

Cos’e’?
CineVolo è una contrazione di cinema + tavolo.
Un tavolo che funziona come superficie di proiezione,
diciamo un cinema speciale che anziché avere uno
schermo verticale lavora sull’orizzontalità. Un tavolo
formato da nove scatoloni di cartone dentro ai quali ci
sono oggetti del nostro recente passato. Sul tavolo ci 
sono una serie di scatole più piccole, ognuna delle quali 
rimanda a un tema: invidia, geografia, people, love.

Come funziona?
Ogni scatola è dotata di un rfid tag.
Il visitatore arriva, può sbirciare nelle scatole grandi,
curiosare in quelle piccole, prenderle in mano e se
le appoggia in un punto preciso del tavolo stesso, fa
partire un file audio o video relativo al tema contenuto
in quella scatola.
In pratica, il tavolo funziona come portfolio multime-
diale di tutte quelle cose che stanno dietro ai
progetti svolti da ID-Lab. Una narratività che si basa 
sullo spazio, sull’architettura degli interni, sulla grafica,
sull’interaction design, sul video, sull’audio.
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5.0 sistema

• Hardware
• Software
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Hardware 

Il tipo di tag gestiti sono i read-only che sono quelli di 
tipo più economico e che permettono di adottare i com-
ponenti elettronici meno costosi. 
Le funzioni più evolute dei tag read-write portano a 
dover utilizzare componenti più costosi e complessi da 
gestire.
Sostanzialmente ogni tag è composto da due elementi: 
il chip (quel quadratino minuscolo che si vede in mezzo) 
che contiene il numero identificativo e un filo di rame 
avvolto a spirale che è l’antenna. 
ll sistema si occupa di fornire energia al tag con la pro-
pria antenna, leggere l’ID e trasferire al PC il numero 
letto. 
Le limitazioni date dall’uso del read-only sono in 
parte superate dalle funzionalità aggiunte nel sw (vedi 
paragrafo successivo) che associa ad ogni tag letto una 
operazione da eseguire, quindi non è il tag che ha una 
storia interna ma è il sistema ‘master’ (PC) che tiene 
traccia delle operazioni del tag.

Il sistema RFID sviluppato si basa sul principio di 
rendere il lettore il più flessibile possibile per essere al 
contempo pratico e di basso costo ed essere facilmente 
adattabile a diversi utilizzi che possono presentarsi nel 
futuro.

circuiti stampati piggy back per Arduino

montaggio cotroller sul piggy
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L’idea è quella di usare un piggy-back, ovvero una sche-
da che si inserisce al di sopra di un’altra, che contiene 
tutta la parte di gestione dell’RFID, ovvero il pilotag-
gio dell’antenna e la codifica e decodifica degli impulsi 
elettromagnetici inviati e ricevuti dal tag.

Questa scheda è da ‘incastrare’ sopra una scheda Ar-
duino dalla quale si possono prelevare le alimentazioni 
di funzionamento e utilizzare il blocco di conversione 
seriale/USB per la comunicazione con un PC. 
Questo permette di poter utilizzare la scheda senza bi-
sogno di usare una ulteriore alimentazione esterna e di 
utilizzare una più moderna e veloce comunicazione su 
porta USB anzichè una comunicazione seriale utilizzata 
tipicamente nei negozi e supermercati.

Il piggy back è stato progettato con un certo riguardo 
anche alle problematiche future di produzione, infatti è 
predisposto per utilizzare un modulo RFID completo ma 
ha anche la possibilità di essere montato con i singoli 
componenti per ridurre il costo, soprattutto su quantita-
tivi significativi. 
Inoltre si è scelto di ‘appoggiarsi’ ad Arduino per ren-
dere possibile il funzionamento stand-alone utilizzando 
come dispositivo di controllo il microprocessore stesso 
della scheda Arduino. 
In questo caso però il sw di controllo è contenuto del 
microprocessore e deve essere sviluppato ad hoc.
 

montaggio cotroller sul modulo rfid

montaggio rfid sul piggy
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Funzionamento

Il ‘componente grande’ del modulo piggy back , ricevuti 
i comandi dal sistema di controllo (PC) si occupa di 
convertire questi comandi in impulsi elettrici da inviare 
all’antenna. 
Questi impulsi hanno una duplice funzione:

1. fornire alimentazione al dispositivo RFID, analo-
gamente a quei gadget che si appendono ai cellulari: 
l’energia fornita dalle onde elettromagnetiche (e captata 
dall’antenna del tag) viene utilizzata per alimentare il 
dispositivo, sia esso il LED lampeggiante del gadget o il 
chip del tag RFID.

2. trasmettere al chip i comandi e i dati per le opera-
zioni di lettura. 

Una volta inviati i comandi, il componente si mette in 
ascolto e decodifica la risposta del tag e la ritrasmette 
sulla linea seriale al sistema di controllo.
Questo tipo di architettura adottata permette di rendere 
l’HW semplice e robusto, che si deve occupare ‘sem-
plicemente’ di leggere e trasferire i dati, senza dover 
aggiungere particolari elaborazioni ed interpretazioni.
Tutta la parte più evoluta, e tendenzialmente più 
soggetta a variazioni, è demandata all’applicazione SW 
che comunica con l’HW. 

Questo approccio sembra complicare il lavoro dei pro-
grammatori ma rende il sistema particolarmente flessi-
bile e facilmente manutenibile a distanza. Permette di 
applicare modifiche anche importanti al funzionamento 
logico senza andare a toccare la parte fisica, cosa molto 
apprezzabile per installazioni geograficamente remote 
o installate in particolari condizioni di accessibilità.

scheda Arduino inserimento piggy back su scheda Arduino

montaggio antenna e modulo completo
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software
Il software è stato sviluppato per somigliare il più pos-
sibile ad un’applicazione macintosh classica.
Al momento è disponibile solo una versione per Mac 
OS X ma sono in previsione versioni per Windows XP e 
Linux. 
Rispetto alle precedenti versioni, che richiedevano una 
lunga e noiosa installazione oltre all’uso del terminale, 
questa si compone di una sola applicazione che una 
volta copiata sull’hard disk del computer è pronta a 
funzionare.

L’uso dell’applicazione si compone di due fasi:
- Fase di Mappatura, nella quale vengono fatti “leggere” 
i tag disponibili che vengono poi “mappati” ai vari video
- Fase di Riproduzione, nella quale l’applicazione si es-
pande a pieno schermo e riproduce un video ogni volta 
che legge il tag corrispondente.
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1.

Questa è la finestra che appare sul monitor quando 
l’applicazione viene lanciata.

la prima operazione è selezionare la porta alla quale è 
connesso il lettore (Rader Port).

Premere quindi il pulsante Connect. L’applicazione (e 
quindi il computer) è ora connessa al lettore.
Appoggiando un tag sul lettore, il numero di serie del 
tag viene visualizzato sullo schermo (Last Tag Read).
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2.

Qui vediamo un tag appena letto dall’applicazione. Nel 
campo Last Tag Read appare il suo numero di serie.
A questo punto premendo il pulsante + (in basso a 
sinistra) siamo in grado di associare il tag a un filmato.
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3.

Nella lista il tag è stato mappato.
Se volessimo ora associare il tag a un altro filmato, è 
sufficiente fare doppio click sulla riga dello stesso tag.
Notiamo che nella lista è presente un tag chiamato 
“home”. Questo non è un tag vero e proprio ma rap-
presenta il filmato che viene visualizzato nel momento 
in cui il sistema è in stato “idle”, vale a dire quando non 
c’è azione di alcun tag.

Questo filmato può rappresentare le istruzioni per il 
visitatore.
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4.

Qui vediamo che anche il “home” può essere mappato 
con un filmato presente sull’hard disk del computer.
A questo punto usando il menu “save as” possiamo 
salvare questa mappatura dentro a un file riutilizzabile 
in futuro. Per richiamare tale mappatura, una volta 
lanciata l’applicazione, apriamo il file tramite il menu 
File/Open.

A questo punto la mappatura è completa e premedo il 
tasto “Run” l’applicazione va a pieno schermo e comin-
cia a funzionare.

Se volessimo che l’applicazione vada a pieno schermo 
e cominci a funzionare automaticamente, bisognerebbe 
nominare il file della mappatura “autorun.tags”
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5.

Tutte le mappature possono essere modificate. Tutte 
le mappature possono essere concellate, tranne la 
“Home”.
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