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Cronometraggio con tecnologia RFID 

Sviluppa il tuo sistema di cronometraggio con tecnologia RFID con un basso investimento grandi risultati. 

La nuova generazione di direttori di gara responsabili dei tempi e dei cronometraggi spesso chiedono la 

nostra consulenza su come realizzare un sistema di cronometraggio RFID. 

Spesso hanno una giusta mentalità fai-da-te e sono desiderosi di costruire il proprio sistema di 

cronometraggio con tag RFID ma senza sapere esattamente da dove iniziare. 

Dopo aver visto molte società che dopo aver tentato di creare dei sistemi di cronometraggio per gare di 

atletica, maratone e corse ciclistiche ma senza esperienza sul corretto utilizzo delle attuali tecnologie di 

rilevazione e tracciabilità con tecnologia RFID scontrarsi poi con la cruda realtà di non riuscire a fare quello 

che avevano programmato abbiamo deciso di regalare qualche pillola tecnologica che vi permetta di scegliere 

correttamente i prodotti hardware e tag per realizzare un sistema di cronometraggio vincente! 

Attrezzature di base necessarie per la realizzazione di un sistema di cronometraggio con tecnologia RFId 

passiva: 

1.Lettore RFId: un lettore esegue la scansione dei tag che attraversano il traguardo e le postazioni di 

cronometraggio per i tempi parziali lungo il percorso. 

2.Antenna: l’antenna serve come varco che rileva le informazioni tra il tag e le invia al lettore. 

3.Tags RFID: Un tag caratterizzato da un numero seriale univoco applicato alla pettorina o sulle calzature dei 

partecipanti alla gara identifica il partecipante alla gara e permette di rilevare il suo passaggio attraverso i 

varchi. 

4.Cavi: cavi che collegano le antenne al lettore. 

5.Software di cronometraggio: è il software che elabora le informazioni cronometriche al passaggio di ogni 

singolo partecipante. 

Lettore RFID , sul mercato sono presenti vari produttori e modelli di lettori utili alla realizzazione di un varco 

RFID per cronometrare i tempi di gare sportive , noi di Widerfid abbiamo selezionato quello che riteniamo il 

migliore lettore in termini di qualità prezzo : 

Impinj R420 Revolution 
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Lo stesso Impinj offre un software che permette di leggere i tag RFID e dati di output in vari formati (es. 

emulazione tastiera, , ecc.) Il software, si chiama Speedway Connect e funziona solo con Impinj Speedway 

Revolution R420 RFID Reader, esiste una versione gratuita fino a 500 letture che viene consegnata come 

SDK per sviluppare la vostra soluzione senza ulteriori costi iniziali, successivamente allo sviluppo è possibile 

poi acquistare la versione licenziata. 

Per battezzare i tag e associarli al partecipante suggeriamo di utilizzar il reader Black WideRFid USB ottimo 

rapporto qualità prezzo associato ad una semplicità di utilizzo. 

Uhf Reader Desktop 

Antenna per il traguardo : le antenne possono essere di vario genere, installate ad una certa altezza dal suolo 

antenne a polarizzazione circolare possono essere utilizzate con ottimi risultati: 

Antenna UHF Polarizzata 

Antenne da posizionare al suolo : il meglio sul mercato a livello mondiale sono le threshold di Impinj 

prodotto fantastico che permette di attrezzare facilmente il varco del traguardo senza difficoltà e con 

grandissimi risultati. 

Impinji Brickyard-indoor rfid antenna 

Cavi: i cavi devono essere schermati per evitare attenuazioni eccessive della trasmissione dei dati rilevati 

all’antenna e inviati al lettore , ma non solo , il cavo non deve essere ad esempio eccessivamente lungo , oltre i 

dieci metri si hanno in ogni caso attenuazioni e perdite di potenza e quindi di efficienza nella rilevazione del 

dato. 

Suggeriamo quindi di scegliere cavi tra i 5 e i 7 metri di lunghezza. Se volete avere informazione maggiori su 

come realizzare dei cavi ad hoc o come sceglierli consigliamo di leggere un altro documento sulle pillole RFID 

by WideRfid. Clicca su questo link: 

Impinj Cavi 6 metri 

I tag : per identificare i partecipanti al passaggio sul traguardo finale o per i tempi parziali suggeriamo 

differenti transponder in base a dove vogliono essere applicati. 

Tag da applicare sulle calzature : l’Ironside Micro può essere utilizzato facilmente applicandolo sulla scarpa 

tramite la stringa che si annoda intorno al tag, visto il costo più alto di un’etichetta adesiva lo suggeriamo per 

strutture che gestiscono più gare alle quali possono concorrere gli stessi partecipanti . 

Tag Ironside micro 

Tag da applicare sulla pettorina: il Dogbone fa al caso vostro , basso costo alte performance per un tag che 

può anche essere usa e getta. 

Tag Dogbone 

WideRfid si propone sul mercato italiano ed europeo come il principale store online per prodotti RFID e per 

soluzioni software. 

 


