
L
o scenario COVID-19 
pone il mantenimento 
della distanza di si-
curezza come misura 

fondamentale per ridurre i ri-
schi di contagio tra lavoratori. 
La possibilità di tracciare digi-
talmente le interazioni signifi-
cative permette all’azienda di 
avere un monitoraggio in tem-
po reale del rispetto delle rego-
le di distanziamento sociale e 
di intervenire immediatamen-
te con misure ed azioni mirate 
ove necessario. 
Uno scenario che ABD – Advan-
ced Barcode Distribution – ha 
saputo intercettare: si tratta 
di un’azienda con esperienza 
trentennale che oggi è un rife-
rimento ideale nell’industria 
4.0, con una presenza capillare 
sul territorio italiano. 
ABD è costantemente al passo 
con i cambiamenti innescati 
dalle richieste di mercato; la 
necessità crescente di traccia-
bilità ha fatto sì che l’azienda 
sviluppasse e diversificasse le 
proprie proposte, utilizzando 
la tecnologia “BLE”. 

IL DISTANZIAMENTO
SUL LAVORO

  
L’ultima applicazione di que-
sta tecnologia, da parte di ABD, 
è LOG iN – SAFE, un sistema 
100% Made in Italy che, attra-
verso TAG Bluetooth, permet-
te il monitoraggio del rispetto 
delle distanze di sicurezza, av-
visando tramite vibrazione o 
segnalazione acustica qualora 
questo non avvenga per un in-
tervallo di tempo significativo.

Ma come funziona, nel detta-
glio, questo prodotto? Specia-
li “tag” memorizzano gli eventi 
salvandoli in cloud sulla piatta-
forma e in caso di positività da 
COVID-19, l’azienda ha la pos-
sibilità in tempo reale di risa-
lire alle interazioni significati-
ve isolando solo gli interessa-
ti; viene poi monitorata solo la 
distanza tra gli operatori e non 
la loro posizione. Il dispositi-
vo viene caricato attraverso un 
semplice caricatore micro-USB 
normalmente utilizzato per la 
ricarica degli smartphone. 
La VIBRAM Spa e EPTA Spa 
gruppo Costan frigoriferi han-
no già aderito al progetto inse-
rendo LOGiN - SAFE all’interno 
dell’azienda.

VANTAGGI E MODI D’USO
È opportuno utilizzare il dispo-
sitivo tenendolo in vista e in 
posizione frontale, ad esempio 
utilizzando una comune clip 
porta-badge, così che riman-
ga sempre orientato corretta-
mente, con la presa USB orien-
tata verso l’alto e il led orienta-
to verso l’esterno. 
Sono numerosi i vantaggi che 
comporta l’utilizzo del LOG iN  
– SAFE: l’identificazione, in-
nanzitutto, è completamen-
te anonima e nel rispetto del-
la privacy poiché l’associazio-
ne tra tag id e utente è nota so-
lo all’azienda. LOG iN  – SAFE, 
inoltre, aiuta a educare gli ope-
ratori a mantenere la distan-
za corretta e riduce il rischio di 
blocco delle attività dell’inte-
ro reparto/azienda; è facile da 
installare e veloce da rendere 
operativo, perché non neces-
sita di nessuna formazione da 
impartire agli utilizzatori. 
Infine, non ha costi di manu-
tenzione e soprattutto permet-
te di isolare solo gli operato-
ri che hanno avuto una intera-
zione significativa con il conta-
giato. 
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Covid-19, un “tag” per garantire la sicurezza
ABD   L’AZIENDA, CON ESPERIENZA TRENTENNALE E SEMPRE AL PASSO CON LE NUOVE TECNOLOGIE, HA SVILUPPATO UN PREZIOSO DISPOSITIVO PER IL DISTANZIAMENTO SUL LAVORO

IN FABBRICA E NELLE AZIENDE, IL DISTANZIAMENTO È FONDAMENTALE IL LOG - IN SAFE TAG

COME FUNZIONANO I DISPOSITIVI

LOG iN – SAFE 
permette il 
monitoraggio del 
rispetto delle distanze 
di sicurezza

P
rima della creazione di 
LOG iN  – SAFE, ABD 
aveva già ideato e messo 
in campo alcune solu-

zioni sfruttando sempre la tec-
nologia BLE. Un’ulteriore testi-
monianza di come questa realtà 
sia costantemente al passo con 
i tempi e le esigenze di mercato.

TECNOLOGIA E APICOLTURA
Uno dei progetti riguarda l’a-
picoltura, nel dettaglio il mo-
nitoraggio della temperatura e 
dell’umidità all’interno delle ar-
nie. Si tratta di identificatori e 
sensori Bluetooth Low Energy, 
con gestione intelligente della 
batteria che riduce il consumo 
energetico e garantisce un rag-
gio di trasmissione ottimale. 
Ne esistono diverse tipolo-
gie, che per caratteristiche co-
me longevità, impermeabilità 
e robustezza riescono ad adat-
tarsi a svariati ambienti, anche 
quelli industriali, e a collegar-
si con dispositivi mobili come 
smartphone e tablet, permet-
tendo così di intervenire pron-
tamente se i valori non sono 
ottimali per la produzione del 
miele. 

AGRICOLTURA 4.0
Un altro settore in cui è interve-
nuto questo tipo di tecnologia è 

l’agricoltura, con soluzioni inte-
grate per le serre. 
ABD offre infatti un sistema di 
monitoraggio e controllo avan-
zato delle condizioni microcli-
matiche delle serre, per mas-
simizzare il rendimento delle 
colture, con monitoraggio della 
temperatura e umidità. 

Anche in questo caso, le mede-
sime caratteristiche di questi 
dispositivi fanno sì che possa-
no adattarsi ai diversi ambien-
ti e interfacciarsi con qualsiasi 
dispositivo mobile, purché con-
forme a questa tecnologia, age-
volando così il lavoro e facili-
tando l’ottenimento di risultati.

Gli altri progetti di ABD:
dall’apicoltura alle serre

NEL DETTAGLIO    LA MISURAZIONE DELL’UMIDITÀ E DELLA TEMPERATURA ATTRAVERSO UNA TECNOLOGIA AVANZATA

UN SISTEMA DI MONITORAGGIO E CONTROLLO DELLE CONDIZIONI MICROCLIMATICHE DELLE SERRE

Sono tre le necessità operative 
alle quali il LOG iN  – SAFE 
riesce a rispondere, grazie 
alla sua tecnologia. Si tratta, 
in sostanza, delle istanze 
provenienti dal mercato e che 
ABD ha saputo tradurre in un 
prodotto efficace e ricercato. 
La prima è la segnalazione dei 
limiti di distanza tra due o più 
operatori, cercando se possibile 
di distinguere gli allarmi per 
categorie di utenti, segnalare 
assembramenti e aumentare 
l’intensità con il diminuire della 
distanza tra i due soggetti. 
C’è poi la mappatura online dei 
contatti del singolo operatore: 

segnalare, dunque, le violazioni 
della distanza di sicurezza 
in tempo reale e inviare le 
informazioni ricevute ad un 
serve centrale che le utilizza per 
segnalare o tracciare i contatti 
più duraturi. 
Con la mappatura offline dei 
contatti del singolo operatore, 
infine, le violazioni vengono 
salvate anche nella memoria 
interna del dispositivo, 
così da poter acquisire i 
dati raccolti e ricostruire la 
mappa dei contatti, per poi 
procedere eventualmente con 
le segnalazioni nella maniera 
ritenuta più opportuna.

Risolvere necessità operative

LA RISPOSTA

L’azienda ha già 
testato questa 
tecnologia in altri 
progetti interessanti  
e innovativi


