
Procedure multi-accesso
• Spesso molti transponder sono presenti nella regione di interrogazione del 

lettore. Abbiamo quindi un tipo di comunicazione ASIMMETRICA tra lettore e 

transponder:

– Quando il lettore trasmette tutti i transponder ascoltano � cioè abbiamo una 

comunicazione BROADCAST (come la radio, la tv “classica”, etc.)

– Quando i vari transponder trasmettono, e solo il lettore riceve, i vari transponder 

competono per l’attenzione del lettore: comunicazione MULTI-ACCESSO. La 

“capacità del canale” viene divisa tra i vari transponder presenti nella regione di 

interrogazione. 

• Sono necessarie procedure ANTI-COLLISIONE per permettere ad ogni 

transponder di trasferire i suoi dati al lettore senza interferenza mutua 

(appunto, collisione).

– I problemi di collisione sono presenti in numerose tecnologie di 

telecomunicazione: per esempio telefonia cellulare (più terminali cercano di 

comunicare con la stazione della singola cella)
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Tecniche di accesso multiplo 
(anticollisione)

Classificazione “tradizionale”

Accesso multiplo a divisione di:

• spazio – Space (SDMA)

• codice – Code (CDMA)

• tempo – Time (TDMA)

• frequenza - Frequency (FDMA)

DMA = “Division Multiple Access”

• Di solito queste procedure sono 

impiegate in casi in cui c’è un 

flusso di dati ininterrotto a cui 

viene assegnata una parte della 

capacità totale del canale.

• I transponder RFID sono invece attivi 

per periodi di tempo molto brevi con 

basso duty cycle. 

• La capacità del canale deve essere 

suddivisa solo per il tempo necessario 

per la trasmissione dei dati.

• E’ quindi una trasmissione a 

pacchetti: tipicamente UN SOLO 

PACCHETTO per ogni transponder.

• I transponder NON ASCOLTANO gli 

altri transponder, e quindi non si 

possono accorgere di una eventuale 

collisione. Solo il lettore se ne puo’

accorgere.
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SDMA

(Space Division Multiple Access)
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• Si restringe la regione di 

interrogazione in modo che non ci 

sia mai più di un transponder:

– riducendo la portata

– usando un’antenna direttiva 

per il lettore [ruotata 

meccanicamente o 

elettronicamente (phased

array) come in un RADAR] (si 

puo’ fare a UHF o microonde)

• Ha il vantaggio che si riesce anche 

a localizzare spazialmente il 

transponder

TDMA

(Time Division Multiple Access)

• E’ la procedura più diffusa

• I transponder trasmettono in intervalli di tempo differenti

• Abbiamo procedure: 

– “transponder driven” – a iniziativa del transponder

– “interrogator driven” – a iniziativa del lettore

• Lista (polling)

• Ricerca binaria

• Le trasponder driven sono asincrone, perché non c’è un 

agente UNICO che controlli il trasferimento di dati, e stabilisce 

il “clock” del sistema.

• Sono in generale più lente, e meno intelligenti (non c’e’ una 

“regia”). Giuseppe Iannaccone



Procedura ALOHA (I)
• Rientra nella categoria transponder-driven

• Derivata da ALOHANET, la rete radio di trasmissione a pacchetto di dati 

sviluppata alle Hawaii negli anni 70.

• Ogni transponder trasmette in continuazione un breve pacchetto (contenente 

ad esempio il proprio numero seriale) a istanti casuali

• Se un pacchetto arriva al lettore senza collisioni, viene letto correttamente
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ALOHA (II)
• Durata del pacchetto τ −− Tempo di osservazione T

• Supponiamo il transponder i-esimo trasmetta in T in media νiT volte: 

– � probabilità che il tag i inizi a trasmettere in dt

• Se abbiamo in tutto M transponder identici

– � prob.che uno degli M tag inizi a trasmettere in dt

• Calcoliamo la probabilità che il tag i possa trasmettere senza collisioni: è 

necessario che per un tempo 2τ tutti gli altri transponder non comincino a 

trasmettere:
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ALOHA (III)
• Poniamo N >> 1: se il “silenzio” è durato t, la probabilità che duri altri dt è

• La probabilità p0 è:

• Il numero di tag che possono essere letti in T è in media il prodotto tra i 

tentativi di trasmissione e la probabilità che ciascun tentativo vada a buon 

fine:

• Il “carico offerto” (offered load) G è il numero medio di tag che 

trasmettono contemporaneamente, che si puo’ ottenere come rapporto 

tra la somma dei tempi durante i quali ciascun transponder trasmette e il 

tempo totale di ascolto:
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ALOHA (IV)
• Il throughput S è il numero medio di pacchetti che a un certo istante si 

stanno leggendo correttamente (0<S<1), e si ottiene come rapporto tra il 

tempo impiegato a leggere pacchetti corretti (senza collisioni) e tempo 

totale di ascolto 

• dS/dG = 0 � G=0.5, S= 0.184

• Se G è piccolo, il canale è 

praticamente inutilizzato

• Se G è grande, ci sono troppe 

collisioni.
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ALOHA (V)
• Tentativi che in media un tag deve fare prima di essere letto

• Tentativi senza successo:

• tempo medio tra due tentativi di trasmissione: 

dove M è il numero di tag; L = M/G

• Tempo medio di attesa per ogni tag da quando comincia a trasmettere a 

quando viene letto correttamente
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Varianti: ALOHA Switch off
• Dopo che un pacchetto è stato ricevuto correttamente, il lettore trasmette 

un breve pacchetto di acknowledgment (ACK), e il tag che ha appena finito 

di trasmettere si disattiva fino a nuovo ordine 
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Varianti: ALOHA Fast
• Appena il lettore comincia a ricevere un pacchetto manda un segnale di 

MUTE: tutti i tag che non stanno trasmettendo evitano di trasmettere per 

un periodo di mute di durata τ.
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       TAG 1

    TAG 2

    TAG 3

Lettura corretta Tag muto per  sec

         READER

Invio del segnale di MUTE

e lettura corretta

Varianti: Aloha Fast Switch Off

• Il lettore manda sia il segnale di MUTE sia di ACK.
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       TAG 1

    TAG 2

    TAG 3

Lettura corretta Tag muto per  sec

READER

Invio del segnale di MUTE, lettura e

 invio del segnale di ACK



Confronto Prestazioni ALOHA

• Tempo medio di lettura di tutti i 

tag (in unità di durata di un 

pacchetto) (per L=16)

• Tempo dopo il quale la 

probabilità di aver letto tutti i tag 

è il 99%.
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Aloha Slotted (I)
• I transponder possono cominciare a trasmettere i loro pacchetti solo a 

istanti di tempo predeterminati, stabiliti dal lettore, che definiscono degli 

slot

• Il periodo di “silenzio” necessario per non avere collisioni è τ e non più 2τ

• Abbiamo:
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              Periodo casuale

Messaggio letto correttamente

Messaggi in collisione

0 exp( ) exp( )p Gντ= − = − exp( )S G G= −

Aloha Slotted (II)

• Calcoliamo il throughput massimo:

• per G=1 abbiamo S=e-1=0.368 (il doppio dell’Aloha semplice).

• Per la procedura Aloha slotted, ogni transponder deve avere un 

unico numero seriale, il lettore deve poter inviare alcuni comandi:

– REQUEST: il lettore invita i transponder a trasmettere in uno 

degli slot disponibili

– SELECT (Serial Number): il lettore seleziona il transponder 

corrispondente a Serial Number per la comunicazione

– ... altri comandi di lettura e scrittura ...
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Aloha Slotted (III)

• Solo il transponder 5 viene letto correttamente e selezionato.

Giuseppe Iannaccone



Varianti dell’Aloha Slotted
• Aloha Slotted Dinamico

• Con ogni request il lettore trasmette anche il numero di slot disponibili.

• Ogni transponder trasmette su uno degli slot disponibili (a caso)

• Il numero degli slot disponibili viene modificato in modo adattivo:

– se ci sono troppe collisioni, il numero di slot viene aumentato (per ridurre 

la congestione di traffico

– se non ci sono collisioni, il numero di slot viene diminuito (per ridurre il 

tempo medio di lettura).

• Aloha Slotted Switch Off

• Si puo’ inserire un comando di switch off per silenziare i transponder che 

sono stati letti (e ridurre la congestione).
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Ricerca Binaria (I)
• Le procedure di ricerca binaria richiedono si usi una codifica che permetta 

al lettore di riconoscere per quale bit si è avuta una collisione.

• NRZ non permette di sapere a che bit c’è stata collisione

• Manchester permette di sapere a che bit c’è stata collisione 
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Ricerca Binaria (II)
• Ogni transponder ha un numero seriale unico

• La procedura consente al lettore di selezionare un transponder 

alla volta

• Il lettore deve sincronizzare tutti i transponder

• Il lettore deve poter inviare alcuni comandi:

– Request (SN): chiede a tutti i tranponder con numero seriale < 

SN di transmettere il proprio numero seriale

– Select (SN): seleziona il transponder con numero seriale SN

– Comandi di Read/Write/etc. sul transponder selezionato

– Unselect: deleziona il transponder e lo porta in modalita

“mute” in modo che non risponda a “Request” successivi
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Esempio Ricerca binaria

Giuseppe Iannaccone

Richiesta del reader 11111111

Tag in risposta

10110010

10100011

10110011

11100011

Risultato 1X1X001X

Richiesta del reader 10111111

Tag in risposta

10110010

10100011

10110011

Risultato 101X001X

Richiesta del reader 10101111

Tag in risposta 10100011

Risultato 10100011

Richiesta del reader 10111111

Tag in risposta
10110010

10110011

Risultato 1011001X

Richiesta del reader 10110010

Tag in risposta 10110010

Risultato 10110010

1°passo:

Codici presenti:

10110010

10100011

10110011

11100011

2°passo:

3°passo: 4°passo:

5°passo:

Richiesta del reader 11111111

Tag in risposta 11100011

Risultato 11100011

7°passo:

Richiesta del reader 10111111

Tag in risposta 10110011

Risultato 10110011

6°passo:



Ricerca Binaria (III)

• E’ assolutamente necessario che la trasmissione dei vari 

transponder sia sincronizzata.

• Il numero medio L di iterazioni necessarie per leggere N 

transponder è

• Si puo’ ridurre del 50% il tempo di lettura totale con una 

Ricerca binaria dinamica:

– si dimezza il numero di bit trasmessi se si fa in modo che il 

lettore trasmetta la prima parte del numero seriale (fino al 

primo bit dove c’è stata collisione) e ogni transponder 

trasmetta solo i bit restanti
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Esempio Ricerca binaria 

dinamica
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Ricerca ad albero casuale (random tree)

• supponiamo ci siano M transponder

• ciascun transponder i estrae un numero casuale ki con distribuzione 

uniforme tra 1 e B.

• il tempo necessario per spedire un pacchetto è uno slot. B slot formano 

un frame

Nel primo frame, ogni trasponder trasmette nello slot ki.

• Il lettore comunica in quali slot c’e’ stata collisione.

• Le collisioni sono risolte a partire dal primo slot in cui c’è stata collisione.

Nel secondo frame rispondono solo i tag che hanno trasmesso nel primo slot, 

generando un nuovo ki tra 1 e B...

• La procedura continua in modo ricorsivo. In questo modo si forma un 

albero casuale
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Ricerca ad albero casuale - esempio

Giuseppe Iannaccone



Confronto

prestazioni/complessità 

per alcuni protocolli 

anticollisione

Giuseppe Iannaccone

Sicurezza dei dati
• La sicurezza dei dati è particolarmente importante per sistemi RFID impiegati 

per il controllo dell’accesso, per effettuare pagamenti, per applicazioni del tipo 

biglietteria elettronica

• Sono necessari Protocolli di autenticazione

• Sistemi sicuri di RFID si devono difendere dai seguenti tipi di attacchi:

• Lettura non autorizzata dei dati, per duplicazione e alterazione 

• Contraffazione del transponder/lettore per accesso non autorizzato o 

per ricevere un servizio senza pagamento

• Ascolto della comunicazione (eavesdropping) e registrazione, per 

contraffare un transponder.

• In tutte le applicazioni sensibili a questi attacchi, è importante considerare la 

possibilità di inserire procedure di crittografia nella comunicazione tra RFID e 

transponder. Giuseppe Iannaccone

Autenticazione mutua e simmetrica
“autenticazione” mutua in tre passi ISO 9798-2

• Il transponder deve proteggersi da una lettura/scrittura non 

autorizzata della propria memoria

• Il lettore deve proteggere l’applicazione che controlla da dati 

manipolati

• L’autenticazione avviene se i due partecipanti alla 

comunicazione conoscono una chiave segreta K. Ogni 

partecipante controlla che l’altro conosca la chiave secondo 

una procedura challenge-response. In questo senso 

l’autenticazione è mutua e simmetrica.
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Mutual and symmetrical authentication
Reader Transponder

Get challenge  �

Extracts Random R1

 R1

Extracts Random R2

Token1 = alg[K,(R1,R2)]

Token1 �

(R1,R2) = alg-1[Token1,K]

if R1 is verified the transponder 

authenticates the reader

Extracts Random R3

Token2 = alg[K,(R2,R3)]

 Token2

(R2,R3) = alg-1[Token2,K]

If R2 is verified reader

authenticates the transponder Giuseppe Iannaccone



Autenticazione mutua e simmetrica
• VANTAGGI

– le chiavi segrete non sono mai trasmesse. Sono trasmessi solo i numeri 

casuali o cifrati (token1 e token2).

– L’uso di numeri casuali generati sia da lettore sia da transponder impedisce 

che si possa registrare il segnale di token e poi fare un playback per 

l’accesso.

– L’algoritmo di cifratura/decifratura puo’ essere pubblico. Il token is

cifra/decifra solo se si conosce K.

– Uno dei numeri casuali (R2,R3) puo’ essere usato come chiave casuale 

(session key) per la trasmissione dei dati successivi.

• SVANTAGGI

– C’è una chiave unica per tutti i transponder della stessa applicazione.

– Se l’applicazione è con tanti transponder, abbiamo una potenziale fonte di 

pericolo (troppi transponder conoscono la chiave).

– Se la chiave di un transponder viene scoperta, tutto il sistema è vulnerabile.
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Autenticazione con chiavi derivate
• In fase di produzione, in ogni transponder è immagazzinata 

una chiave diversa Kx funzione di una chiave master KM e del 

numero seriale del transponder ID: Kx = fun (KM,ID). Il lettore 

conosce KM (il transponder no). fun è pubblica.

1. Il lettore chiede al transponder di inviare l’ID 

2. il transponder invia l’ID (in chiaro)

3. il lettore calcola Kx= fun (KM,ID)

a questo punto si torna al caso precedente utilizzando come 

chiave Kx.

KM è memorizzata solo nel lettore. La Kx di un transponder è 

inutilizzabile per accedere agli altri.
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Trasferimento di dati cifrati
• Necessità di difendere la comunicazione da

– Attacchi passivi: ascolto per carpire le informazioni comunicate 

(eavesdropping)

– Attacchi attivi: manipolazione dell’informazione che arriva al 

lettore/transponder

• Prima di essere spediti, i dati vengono cifrati usando un algoritmo 

segreto e una chiave segreta K.

• Il ricevitore, conosce la chiave segreta K’ e l’algoritmo ed è in grado 

di decifrare i dati.

• Se K=K’ o sono ricavabili direttamente l’una dall’altra, si dice che la 

procedura è a chiave simmetrica

• Se la conoscenza di K è irrilevante per decifrare i dati, si dice che la 

procedura è a chiave asimmetrica
Giuseppe Iannaccone

Cifratura Sequenziale (I)
• In sistemi RFID si usano solo procedure a chiave simmetrica

• Possiamo avere:

– cifratura sequenziale (un byte alla volta) -stream ciphering

– cifratura a blocchi (di più byte) – block ciphering

• La cifratura a blocchi richiede capacità computazionali più 

elevate: nei sistemi RFID si usa la cifratura stream.

Giuseppe Iannaccone



Cifratura sequenziale (II)
• Ogni byte viene crittato con una chiave diversa

• Il caso ideale è la cifratura Vernam:

1. Una chiave K viene generata in modo casuale come stringa di bit e 

viene resa disponibile alle due parti

2. K viene usata per cifrare i dati (XOR gating bit a bit)

• IMPORTANTE: la  chiave deve essere lunga almeno quanto il messaggio e 

deve essere usata SOLO una volta. In questo modo la sicurezza è 

garantita se si riesce a trasmettere la chiave in modo sicuro. 

• Se la chiave fosse più corta del messaggio, e dovesse essere ripetuta più 

volte durante la cifratura, sarebbe possibile decrittare il messaggio con 

procedure di “criptoanalisi”.

• La cifratura Vernam in questa forma è sicura ma NON è pratica. (Come si 

fa a spedire in modo sicuro una chiave lunga quanto il messaggio?).
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Cifratura Sequenziale (III)
• La modifica più ragionevole è quindi usare come chiave una stringa di bit 

pseudocasuale (invece che casuale), usando un generatore pseudocasuale segreto 

presente sia nel trasmettitore sia nel ricevitore. 

• Un generatore pseudocasuale è 

una macchina a stati, in cui lo stato 

all’istante N+1 dipende dallo stato 

all’istante N ed – eventualmente –

dal carattere trasmesso all’istante 

N. Ad ogni stato della macchina 

corrisponde una carattere con cui 

viene cifrato il carattere trasmesso 

(XOR gating)
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Architettura dei lettori

• Il lettore fa da interfaccia tra il software di applicazione e il transponder.

• L’applicazione “vede” solo il lettore, che gestisce il transponder in modo 

completamente trasparente.
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Interfaccia RF per sistemi a microonde

• Frequenza non ottenibile direttamente dall’oscillatore quarzato (quarzo + 

moltiplicatore: per es. 76 MHz x 32 = 2.45 GHz).

• La modulazione si fa a bassa frequenza, e viene conservata dalla moltiplicazione di 

frequenza

• Accoppiatore direzionale per separare il segnale debole in ricezione dal segnale 

potente in trasmissione.

• E’ importante che l’antenna sia ben adattata: la potenza riflessa all’antenna viene 

inviata al ramo di ricezione
Giuseppe Iannaccone



Accoppiatore direzionale

• Due linee di trasmissione accoppiate per un intervallo di linea λ/4.

• Fattore di accoppiamento -10 Log(P3/P1)

• Isolamento: -10 Log(P4/P1)

• Direttività: -10 Log(P4/P3)

– Direttività = Isolamento – Fattore di accoppiamento
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Architettura Lettore HF

• Collegamento Computer-Lettore via RS232, USB, Ethernet

• Control: Microcontrollore [ + ASIC]

• Interfaccia HF schermata da emissioni spurie.
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Interfaccia HF

• Genera l’oscillazione HF con potenza adeguata all’applicazione

• Modula il segnale da trasmettere

• Riceve e demodula il segnale proveniente dal transponder
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Interfaccia HF – sistemi Full/Half 

Duplex
• Catena di trasmissione (Transmitter Arm)

– Frequenza operativa (135 KHz, 13.56 MHz) generata da oscillatore al 

quarzo

– Il segnale in banda base gia’ codificato viene inviato al modulatore (ASK o 

PSK)

– Il modulo di uscita porta il segnale alla potenza richiesta

• Catena di Ricezione (Receiver Arm)

– filtro notch o passabanda per attenuare/eliminare la portante non 

modulata (clutter). Se la modulazione e’ subarmonica il compito è facile, 

se la modulazione è con sottoportante il compito è più difficile (tip. ∆f = 

212 o 847 KHz @ 13.56 MHz). Altrimenti un notch puo’ aumentare la 

profondità di modulazione.

Giuseppe Iannaccone



Interfaccia HF - Sistemi Sequenziali

• Il lettore trasmette per brevi intervalli di tempo (30-50 ms) per alimentare il 

transponder o inviare un comando

• Quando il transponder trasmette il lettore è in silenzio

• Il switch d’antenna viene realizzato con diodi PIN

• Si puo’ realizzare un ricevitore molto sensibile. Il limite alla portata viene 

fornito dalla necessità di caricare il transponder.
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Antenna Switch
• Diodi PIN: BAR63 e BAR80

– TX: ON basso � BCR400 fornisce 

corrente che polarizza i due PIN � RX è 

in corto e all’antenna appare come un 

circuito aperto

– RX: ON alto � BCR non fornisce corrente 

�i  due diodi PIN sono interdetti� RX 

appare all’antenna come impedenza 

nulla e assorbe tutta la corrente.

Giuseppe Iannaccone
Siemens Application Notes

Lettore per sistemi SAW

• Il segnale proveniente dal transponder è separato nel tempo dal clutter. 

Antenna switch

• Impulsi di durata ~ 80 ns

• La demodulazione in fase e quadratura consente di rivelare la fase del segnale 

rispetto all’oscillazione locale
Giuseppe Iannaccone

LO

Unità di controllo del lettore
• Esegue i comandi inviati dal programma di applicazione

• Gestisce la comunicazione con il transponder con un protocollo master-

slave

• Codifica e decodifica il segnale

Nei sistemi piu’ complessi

• Gestisce il protocollo anticollisione

• Esegue crittazione e decrittazione dei dati

• Esegue le procedure di autenticazione lettore-transponder

• Microprocessore 

• + ASIC dedicato per crittazione/decrittazione o codifica/decodifica

• Comunicazione con il calcolatore via RS232/RS485, codifica NRZ  

4800/9600 bps

Giuseppe Iannaccone



Unità di controllo del lettore

• ASIC collegato via il bus del µP

• Nel caso di modulazione ASK, l’unità di controllo dice all’interfaccia HF 

solo: RF on, RF off

Giuseppe Iannaccone

Electronic Product Code – EPC 

standard

• Consorzio EPC Global Inc. - www.epcglobalinc.com

– Consorzio di Utilizzatori (Società di grande distributione) e 

Sviluppatori di Tecnologia

• Guida lo sviluppo e l’adozione di standard per rendere gli 

oggetti “realmente” visibili nella catena di 

approvigionamento.

• Fornisce un servizio di registro dei numeri EPC globale.

• Origina dal corsorzio AUTO-ID fondato da MIT

Giuseppe Iannaccone

EPC – An “Internet of Things”
• Visione: “An Internet of Things”

– Ad ogni oggetto del mondo reale corrisponde un unico numero di 

identificazione, come ogni computer connesso in rete è identificato da 

un numero IP.

– Ogni oggetto è poi connesso, tramite il link tag-lettore, a Internet.

• Il tag contiene solo un codice a 64/96/256 bit scrivibili una volta sola.

• Tutte le informazioni sull’oggetto, a qualsiasi livello di dettaglio, stanno in 

una pagina web dedicata.

• Non è un’altra rete globale, e una rete costruita su internet

Giuseppe Iannaccone

EPC – Server ONS e PML
• Il servizio ONS (Object Name Service) associa in modo univoco ad ogni codice 

EPC un indirizzo IP e una pagina web. (ONS è ispirato al servizio DNS di 

internet).

• Le informazioni sull’oggetto sono scritte sulla pagina web nel linguaggio 

dedicato PML (Physical Markup Language), ispirato all’XML (eXtended Markup 

Language), uno standard molto diffuso nato come estensione dell’HTML.

• I file PML stanno in appositi server distribuiti PML e contengono tutte le 

informazioni (stabilimento di produzione, scadenza, garanzia, fattura 

d’acquisto, storia delle riparazioni, etc...)

• Quando il sistema interroga un tag legge solo il codice EPC, da lì risale alla 

pagina corrispondente. 

• In questo modo la comunicazione dei dati non avviene più tra tag e lettore 

(front end), ma viene spostata nel sistema informativo di supporto (back end)
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EPC – Savant (I)

• La rete EPC è in principio molto più complessa della rete internet (ci sono 

piu’ oggetti che calcolatori), non si puo’ gestire con un’unico database 

centralizzato al quale ci si rivolge per conoscere le informazioni di ogni 

oggetto

• E’ necessario avere Server ONS e PML locali (nei magazzini, centri di 

distribuzione, etc. etc.)

• Tali server vengono pero’ aggiornati, sincronizzati, e coordinati da un 

software apposito – Savant – che costituisce il “sistema nervoso” della rete

• SAVANT usa una architettura distribuita, cioè viene eseguita su più 

calcolatori distribuiti in una organizzazione
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EPC - Savant (II)
• Savant organizza i server in una struttura gerarchica

• deve provvedere a trasmettere solo le informazioni che servono ai vari server, 

senza sovracaricare la rete

• i server più periferici: 

– raccolgono le informazioni dai lettori 

– coordinano i lettori (per es. elimina doppie letture)

– organizza i dati, correggono eventuali errori (data smoothing)

– decidono quali dati passare ai server piu’ centrali

– gestiscono i compiti richiesti dai server centrali (task management)

– mantengono un archivio degli eventi.

• i server piu centrali:

– coordinano le operazioni dei server periferici 

– aggiornano i server periferici che devono essere aggiornati o che 

richiedono informazioni
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EPC and the automated supply chain
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EPC and the automated supply chain
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EPC and the automated supply chain
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EPC and the automated supply chain
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EPC and the automated supply chain
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EPC and the automated supply chain
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Classi dello standard EPC

Class 0 

Class I

tag passivi

read only

Class II

tag passivi

+ memoria + 

(compatibili 

ISO 18000)

Giuseppe Iannaccone



EPC Class 1 Gen 2 
dal 2006 Amendment C di ISO18000-6

Giuseppe Iannaccone

Frequency band

Downlink Modulazione: DSB-ASK, SSB-ASK, PR-PSK 

Codifica: Pulse Interval Encoding

Indice di Mod. 100%

Data rate 40-640 Kbps

Uplink Modulazione: ASK, PSK

Codifica: -FM0 in banda base

-Mod. Miller con sottoportante

Prot. Anticollisione ALOHA Slotted

Identificatore 96 o 128 bit

Ind. Memoria Blocchi fino 256 bit

Riv. Errore downlink CRC 5 bit (16 per i piu’ lunghi) 

Riv. Errore uplink CRC 16 bit

EPC Class 1 Gen 2 - Memoria

• Organizzazione della memoria:

– Reserved Memory (Kill Password – Access Password

– EPC memory (CRC e EPC – in tutto 256 byte

– TID memory (8 bit allocation class identifier)

– User memory (optional).

• Max read rate 

– US: 1700 tag/s (Gen 1: 460 tag/s)

– EU: 460 tag/s (Gen 1: 140 tag/s)
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EPC - Class 1 Gen 2

Dense Interrogator Channelized Signaling
(Dense Reader Mode)

• FCC Part 15 (US): 902-928MHz, 50 channels

• ETSI ‘208 (EU): 865.6-867.6MHz*, 10 channels

Giuseppe Iannaccone

Channel masks

US (FCC) channel hop

EU (ETSI) listen before talk

NXP - UCODE G2XM

• EPCglobal C1G2 1.0.9 certified, 

compliant to EPCglobal C1G2 

1.1.0

• 512-bit on-chip user memory 

(available on UCODE G2XM)

• 240-bit EPC number

• 64-bit tag identifier, including 32-

bit unique serial number

• EAS (electronic article 

surveillance) custom command

• Read Protect custom command

• Calibrate custom command

• 32-bit access password, 32-bit kill 

password

• Fast data rate:

• - Forward link: 40 - 160 kbits/s

• - Return link: 40 - 640 kbits/s

• Multi-label operation

• - Europe: 600 tags/s

• - US: 1600 tags/s

Giuseppe Iannaccone



XRA 00 STM

• EEPROM 128 bit

• EPC 96 bit

• Compliant EPC Class1

• 30 ms program time

• 10000 cicli W/E
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Philips Hitag (data sheet) 
• Applications

– Supply Chain Management 

– Asset Management 

– Container Identification 

– Pallet Tracking

• Customer benefits

– New and most innovative UHF / GHz technology 

– Tags / labels and readers available from multiple suppliers 

– First UHF products meeting European regulations 

– Highly advanced anti-collision and highest speed 

– Open product platform targeted to be compliant with ISO 18000-4 and ISO 

18000-6 

– Reader portfolio covers all regional demands 

– Complete chip and tag product roadmap including OTP memory (single write 

and license plates) and EEPROM read/write memory (security and sensors) 

Giuseppe Iannaccone
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FREQUENCY

RANGE
REGION

AVAILABLE

POWER

READ

DISTANCE

READ DISTANCE

TOUGH

ENVIRONMENT

869.4-869.65 

MHz (UHF)
Europe 0.5 W ERP 4.0 m 2.0 m

865.5-867.6 MHz 

(UHF)
Europe 2 W ERP 8.0 m 4.0 m

902-928 MHz 

(UHF)
America 4 W EIRP 8.4 m 4.0 m

860-930 MHz 

(UHF)
Others 0 - 3.5 m 0 to 4.0 m

2.4-2.48 GHz Europe 0.5 W EIRP 0.6 m 0.5 m

2.4-2.48 GHz Europe
4W EIRP

Indoor
1.8 m 1.5 m

2.4-2.48 GHz America 4 W EIRP 1.8 m 1.5 m

2.4-2.48 GHz Others 0 to 2 m

Identificazione di Animali

• Nel mondo 4 miliardi di animali di allevamento, 200 milioni di animali 

domestici

• A che serve l’identificazione automatica:

– tracciamento degli animali

– controllo di malattie nella fase iniziale dell’epidemia

– controllo dei resti degli animali da macello

– recupero di animali perduti

• Mezzi di identificazione impiegati comunemente:

– etichette di plastica o metallo all’orecchio (codici a barre)

– tatuaggi

– taglio orecchie

• L’applicazione dell’identificatore richiede molto lavoro e NON è affidabile
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Identificazione di animali con RFID
• Automazione dell’allevamento

– alimentazione individualizzata con dispenser di cibo automatici

– monitoraggio della resa (latte), 

– monitoraggio salute (misura di temperatura

– identificazione inter-company

– tracciabilità dell’animale

• Standard ISO 11784 e 11785

• frequenza 134.2 KHz, sia Full Duplex sia Sequenziale (la bassa frequenza 

attraversa facilmente i tessuti corporei
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Tipi di transponder (I)

• Collare (collar tag)

– (riusabile), automazione 

dell’alimentazione e monitoraggio

• All’orecchio (ear tag)

– sostituiscono i codici a barre 

applicati all’orecchio e consentono 

lettura a distanza.

• Iniettabili sotto pelle 

– 10-30 mm in contenitori di vetro 

sterili o con una piccola dose di 

disinfettante (dietro l’orecchio)
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Tipi di transponder (II)
• Bolo (nei ruminanti): contenitore di vetro o ceramico, viene ingerito e 

rimane nel rumine per l’intera vita. Si rimuove facilmente con la 

macellazione

Giuseppe Iannaccone

Immobilizzatore (I)

Giuseppe Iannaccone



Immobilizzatore (II)
• Il transponder e’ nella chiave, il lettore è integrato nella serratura per 

l’avviamento

• transponder passivo tipicamente a LF (100-135 KHz)

• ASK per l’uplink, 

• ASK con modulazione del carico per il downlink

• Tre procedure sono possibili per identificare la chiave

– lettura di un numero seriale (32 o 48 bit) che il lettore confronta con 

un numero conservato in memoria [prima generazione di 

immobilizzatori: il sistema non è protetto da lettura non autorizzata e 

duplicazione]

– Ad ogni lettura il lettore scrive un nuovo numero nel transponder 

seguendo una sequenza pseudo casuale. La duplicazione così non è 

possibile. E’ necessaria una sequenza per ogni chiave.

– Autenticazione (seconda generazione di immobilizzatori)
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Immobilizzatore (III)
• Il lettore comunica con l’elettronica di controllo del veicolo (la “centralina”) 

scambiando dati crittografati (per evitare che semplicemente si possa 

bypassare il lettore e intervenire direttamente nella comunicazione lettore-

centralina).

• Il lettore si deve far continuamente autenticare dalla centralina, e per farlo ha 

bisogno di usare l’informazione che passa il transponder

• Il transponder e il lettore vengono programmati in fabbrica (EEPROM), 

l’istallazione del lettore viene fatta in fabbrica

• Il costruttore di automobili deve garantire che nessun non-autorizzato possa 

acquisire pezzi di ricambio.

• Dal 1995 quasi tutte le automobili nuove hanno l’immobilizzatore.

• In Germania: l’introduzione dell’immobilizzatore in 5 anni ha ridotto del 22% i 

furti d’auto. Non c’e’ un caso documentato in cui l’immobilizzatore è stato 

“craccato”. ... Il 70% dei furti avviene con la chiave originale ...
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Immobilizzatore – nuova generazione

• crittografia nel transponder - frequenza 13.56 MHz

• immobilizzatore + apertura automatica nello stesso transponder

• un lettore in ogni porta

• funzionamento passivo a breve distanza, con batteria a distanza maggiore
Giuseppe Iannaccone

Smaltimento dei rifiuti
• Obiettivo: tassare l’utente 

in base ai rifiuti che 

realmente consuma

• Viene addebitato ad una 

comunità/famiglia il 

numero (o il peso) dei 

contenitori svuotati

• Il lettore è nel veicolo e i 

dati vengono scritti in una 

smart card che viene 

consegnata in centrale a 

fine turno.
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Eventi Sportivi (I)

Giuseppe Iannaccone

• Cronometraggio automatico e individualizzato

• transponder a 135 KHz, in vetro inserito in un contenitore di resina ABS 

• www.championchip.com

Eventi Sportivi (II)

• Codice di 7 cifre 

esadecimali

• Tappeto di 4 metri 

• Alla partenza di una 

maratona, circa 700 

persone al minuto 

passano sopra un 

tappeto di 4 metri.

• Il sistema deve poi 

eliminare le letture 

multiple (7-8)
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Hitachi µµµµ-chip
• Simple Mechanism: 128-bit read only memory, no anti-collision control 

• Super-micro Chip: 0.4 mm x 0.4mm

• Frequenza 2.45 GHz – funzionamento passivo

• Portata: 25 cm con antenna esterna 

(Reader: 300mW, 4 Patch Antenna, Circular Polarization) 

• Tempo di risposta: 20msec 
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Hitachi µµµµ-chip
• 0.18 µm CMOS

• F=2.45 GHz

• Capacità on chip 100 pF 

• minima tensione di 

funzionamento 0.5 V

• datarate 12.5 KHz

• clock 100 KHz

• Viene venduta la soluzione 

completa, non i singoli chip

• E’ possibile applicarlo su carta 

(documenti legali, biglietti da 

visita)

Giuseppe Iannaccone

http://www.hitachi-eu.com/mu/



Infrastruttura di “contactless ticketing”

per trasporti pubblici
• Consente l’accesso a bus, treni, tram, parcheggi

• Contactless ticketing (dagli anni ’90)

– un biglietto contactless puo’ rimpiazzare biglietti di carta o con banda 

magnetica in diversi modi:

• “event ticket”: convalidato una volta sola e consente l’accesso a un 

certo numero di tratte interconnesse.

• carta ricaricabile (eventualmente contenente informazioni 

personali importanti per la tariffa).

• carta multi-applicazioni (+ fidelizzazione, controllo accesso a 

parcheggio, altri acquisti).

• Vantaggio per il viaggiatore: biglietto flessibile, unico,facile da usare e con 

funzionalità aggiuntive

• Vantaggio per la società di trasporto: costi di manutenzione ridotti, 

protezione da frodi, monitoraggio + semplice 
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Contactless Technology Benefits (I)

1. Very High Transaction Speed (typ. 150 ms)

• better suited than contact or magnetic technology for high volumes of

traffic.

2. Capital Expenditure Savings (initial investment)

3. Diminished Maintenance Costs

• 10 times more reliable than the magnetic ones. 

• On average a magnetic reader can process 20,000 cards before it

needs to be serviced. A busy subway station has in excess of 2,000 

passengers per day per turnstile hence necessitating a maintenance

call every 10 days. Maintenance ratios: 12-15% for magnetic systems, 

8% for contactless
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Contactless Technology Benefits (II)

4. Fraud

• High speed of transaction: 1 at a time

• Much more difficult to duplicate than magnetic strips

5. Greater pricing structure flexibility

• possibility to charge different fares for different hours of the day or for

different start and end points of a journey without changing the card.

6. Ability to expand into new services :

• e.g.: extend their support for (CRM), customer loyalty schemes or 

customised combinations of services (E-Purse, shopping card, loyalty

schemes etc.)
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Infrastruttura di “contactless 

ticketing” 

per trasporti pubblici
• biglietti/carte “contacteless”

• vending machines di 

carte/biglietti

• terminali di 

personalizzazione

• validatori dei biglietti (su 

bus, tram, treni, biglietti)

• terminali di parcheggio

• sistema di gestione centrale 

(online oppure offline):

– controllo dell’accesso al 

sistema

– gestione account individuali

– statistiche

Giuseppe Iannaccone

Source: STM TA262



Requisiti generali del sistema

• Sicurezza da duplicazione o 

riprogrammazione non 

autorizzata

• Robustezza per ridurre i costi di 

manutenzione

• Investimento iniziale adattabile al 

volume di vendita

• Transazioni veloci per facilitare 

l’accesso e attirare clienti

• Riduzione dei costi e servizi 

migliori

• Interoperabilità

Requisiti della tecnologia 

contactless:

• Piccola portata

– 0-10 cm per le carte

– 0-20 cm per i biglietti

• Compatibilità con ISO14443 tipo 

B

• Offerta variabile tra 

biglietti/lettori a basso costo a 

carte di fascia alta

• Offerta di caratteristiche di 

sicurezza adeguate 

all’applicazione (one-time write, 

crittografia, sistemi 

anticontraffazione).
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Standard Calypso

• Associazione di imprese nel settore del trasporto urbano (iniz. francesi) per 

definire uno standard di “teleticketing”

• Tecnologia Aperta = Specifiche pubbliche

• Carte a microprocessore compatibili con

– ISO 14443 B per l’interfaccia contactless

– ISO 7816-4 per l’organizzazione memoria e la struttura file

– CEN ENV 1545 per la definizione dei dati del trasporto

• Interoperabilità: ciascun lettore puo’ gestire carte di altre reti Calypso

• multiapplicazione: a seconda del bisogno la carta puo’ gestire borsellino 

elettronico, accesso a musei, congressi, eventi sportivi, parcheggio

• 40 citta: Parigi, Lisbona, Venezia, Capri, ...

• Crittografia: DES (64 bit), XDES (128 bit), tripleDES (64bit)

• www.calypsonet-asso.org
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Standard Calypso
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Layer International 

Standard

Calypso Standard

7 Security Management and 

Architecture

Calypso Security

Architecture

6 Terminal Applicative 

Software

Calypso API

5 Data Model Calypso Data Model

4 Card and SAM Security 

Mechanisms

Calypso card 

application

3 Card Data structure CEN ENV 1545

2 Card OS and Files structure 

& Commands

ISO 7816-4

1 Contact and Contactless 

Communication Interface

ISO 7816 1-3

ISO 14443 B 1-4

Soluzioni STM x standard Calypso (I)

• Biglietti: ISO 14443 B - f=13.56 MHz – data rate 106 Kb/

– fascia bassa (low end) – CTS256 

• “event” ticket e biglietti giornalieri.

• 32 bit UID

• 256 bit EEPROM (codice attività, ID emittente, scadenza, prezzo pagato, 

regione di validità)

• sicurezza:

– possibilità di “write-lock” di una zona di memoria

– possibilità di autenticazione in linea mandando alla sistema di 

gestione centrale un certificato passivo

– “secure SRIX contactless memories” - SRIX512 e SRIX4K

• + memoria � biglietti multigiornalieri + carte ricaricabili

• controllato in linea dal sistema di gestione centrale attraverso 

protocollo di challenge-response
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Soluzioni STM x standard Calypso (II)

Dual Interface Smart Cards:

• Per carte multifunzionali o biglietti stagionali

• Dual Interface: 

– contactless ISO 14443B (e-ticketing) 

– contact interface (parking, borsellino elettronica (e-purse), fidelizzazione (loyalty 

cards))

• ST16R820, ST16RF52 e ST16R58 (piattaforma ST16)

– fino a 22KByte ROM, 8KByte EEPROM, 512 Byte RAM.

• ST19RF08 (piattaforma ST19) 

– ha in più un processore crittografico (DES) e 32KByte di ROM per il codice 

dell’applicazione

Giuseppe Iannaccone Giuseppe Iannaccone

ST16RF58

Axalto Cards (www.axalto.com)

• Microprocessor Cards: 

– cryptoflex 32K:

• ISO 7816, criptographic coprocessor DES

– micropayflex S 4K:

• secure transactions, 450 byte EEPROM

• Readers:

– Reflex 20 v. 2 (PCMCIA):
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ASK C.ticket: disposable paper tickets

Giuseppe Iannaccone

CTS256B CTS512B CTS512A CTM512B CTM8KA

RF Interface ISO14443B ISO 14443 B ISO 14443 A ISO 14443 B ISO 14443 A

EEPROM 256 bits 512 bits 512 bits 512 bits 1024 bytes

OTP area 12 bits 128 bits 32 bits Variable Variable

Unique S/N 64 bits 64 bits 56 bits 64 bits 32 bits

Memory Write

protection
Yes per sector Yes per sector

Yes per pg

or block
Yes per sector Yes per sector

Authentication Simple static Simple static Simple static Simple dyn. Mutual dynamic

Key length - - - 80 bits 48 bits

SAM Optional Optional Optional YES/Optional MFRC500

Anticollision No Yes Yes Yes Yes

Trans. time 100 ms < 150ms < 150ms < 200 ms < 300ms

distance 10 cm 10 cm 10 cm 10 cm 10 cm

Other features
One way 

counter

Random

generator

www.ask.fr



ASK C.label

• RFID paper tags with printed antenna (silver ink)

• Low cost

• Supported chips: XRA00, EM4222, Ucode EPC1.19, Zuma, I.Code, Lri64, 

CTS256B, Mifare®

• 50 M tags in the field – roadmap to 1B capacity

• largest project: 17 Marseille libraries (1.7 M tags)

• personalization: bar code printing, artwork, add. info

• packaging: autoadhesive, smart card, label

• material: thermal paper, PVC, PET
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ASK C.label
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Main Label Spec. Long range UHF Vicinity HF Proximity HF

Frequency 860-965 MHz 13.56 MHz 13.56 MHz

Supported protocols*
EPCclass 1/EPC class0,

or ISO18000-6
ISO15693 or EPC ISO14443

Supported chip to 

date*

XRA00, EM4222,

Ucode EPC1.19, Zuma
I.Code, Lri64 CTS256B, Mifare®

EEPROM (bits) 64 bits to 2kbits 96 bits to 2kbits 256bits/64kbytes

Unique S/N 64 bits 64 bits 56/64 bits

Memory Write 

protection
Read only or Read/Write Read/Write Read/Write

Anti-collision Up to 200 per seconds Up to 100/s Up to 100 /s

Data Ret. Time 10 years 10 years 10 years

Working T range
- 4°F to + 160°F

(-20° to + 70°C)*

- 4°F to + 160°F

(-20° to + 70°C)*

- 4°F to + 160°F

(-20° to + 70°C)*

Storage T range
- 4°F to + 160°F

(-20° to + 70°C)*

- 4°F to + 160°F

(-20° to + 70°C)*

- 4°F to + 160°F

(-20° to + 70°C)*

Typical Distance 10 feet (3 m) 20” (50 cm) 4” (10 cm)

Maximum Distance 25 feet (8 m) 60” (150 cm) 8” (20 cm)

C.ticket application: CAPRI
• Project: UnicoCapri, the whole island in a ticket.

• Transport operators: SIPPIC Funicolare di Capri - SIPPIC Trasporti - STAIANO 

Autotrasporti

• System integrators: ASCOM MONETEL

• Key figures:

– 2.5 million ASK C.ticket® cards supplied in 2002

– 8500 GTML smart cards supplied in 2002

– 2 trains and 33 buses: 169.758 trains x Km / year, 1.004.082 buses x 

Km / year

– Capri population: 13100 inhabitants

– 7,6 million travellers a year

– 1,3 million visitors over the summer

– 8 to 15,000 daily visitors in the summer period

– 0.1 s/passenger: loading a 100 passenger ferry in 2 min.
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Applicazione C.label: 

Marseille Library automation management
• Integratore di sistema: Cybernetix

• Cifre:

– 17 biblioteche equipaggiate a Marseilles

– Più di 1.5 milioni di oggetti etichettati con C.label®

– 150.000 membri possessori di carte contactless

– Possibilità di gestire 100 oggetti al secondo

– Porte di rilevamento antifurto fino a 1 metro

• Permette di spostare il personale su servizi a maggiore valore aggiunto 

(suggerimenti ai clienti)

• Permette di formare un database per fini statistici e rinnovamento del 

magazzino

• Le macchine automatiche per la restituzione rendono più semplice la 

restituzione in orario di chiusura o in altre locazioni. 

• Aumenta il guadagno: minori furti, maggiore uso perché il sistema è 

amichevole, migliore conoscenza delle necessità dei clientiGiuseppe Iannaccone



C.label application: Marseille Library 

automation management
La soluzione comprende:

• Etichette adesive compatibili ISO14443 (read/write/anti-theft protection) 

in vari formati per tutti i beni della libreria (CD, libri, nastri VHS, cassette) -

512b E²PROM 

• Carte Contactless per la gestione dei clienti. Le carte permettono servizi di 

borsellino elettronico (stesso chip). 

• Lettori Contactless (ASKGEN320) per gestire simultaneamente le etichette 

sugli oggetti e le carte dei clienti

• Macchine automatiche Self-service per il prestito

• Macchine automatiche Self-service per la restituzione

• Lettori palmari per effettuare inventario e registrazione dei beni 

direttamente sugli scaffali. 

• Porte antifurto per rilevare oggetti non registrati in prestito 
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