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VID@AC 

Vehicle Identification and 

Detection and Access Control 

system 
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 Caffè della Scienza  



Identificare  e  Controllare  = Proteggere 



VID@AC gestisce la mobilità delle persone, dei veicoli e delle merci per 
garantire la sicurezza nelle aree logistiche ad accesso riservato.  

E’ completamente automatico e non ha bisogno di personale per il suo 
funzionamento.  

Il sistema si basa sull’utilizzo combinato di tag RFID uhf passivi e servizi cloud. 

Cosa è 



Nel 2015 le soluzioni tecnologiche del sistema sono state 
adottate nel  progetto  Europeo  PLISS  (Piattaforma Logistica 
Integrata di Sviluppo Sostenibile).  
 

Nel 2016 le soluzioni tecnologiche del sistema sono adottate nel  
progetto  Europeo  ADRISTARTER  (Advanced Development of 
macroRegional Infrastructures and Services for Transport and 
Accessibility of Residents, Tourists and EnteRprises ), finanziato 
nell’ambito del programma comunitario IPA Adriatic CBC 2007-
2013. 
 

Nel marzo 2017 il sistema VID@AC è stato tra i progetti 
selezionati da Regione Toscana per la presentazione all’evento 
"R2B – TOSCANA TECH". 

Riconoscimenti 



Ad ogni veicolo è assegnato un pass a forma di etichetta  (tag RFID), da 
posizionare sul vetro del veicolo, del tipo “ windshield “, o  da 
appendere allo specchietto retrovisore secondo la richiesta del cliente.  

Il tag RFID identifica il veicolo e ne permette la comunicazione con 
l’hardware  dell’infrastruttura.  

Come opera 



Ad ogni veicolo  è associato  in modo univoco al suo proprietario 
(persona fisica o azienda).  

I dati sono consultabili da postazioni fisse o mobili. 

Gestione dati 



I veicoli transitano senza che il conducente debba fermarsi per esibire il 
badge,  ritirare  un biglietto o scendere dal veicolo per richiedere un pass. 

Questo consente una maggiore efficienza nella gestione 
dell’infrastruttura  e nella sicurezza  delle  persone.  

Funzionalità 



Il  sistema  consente  la  prenotazione/programmazione  degli 
arrivi e delle partenze delle persone, dei  veicoli  e  della  merce.  

Scheduling 



Da postazioni fisse o con dispositivi mobili il gestore della 
infrastruttura, accedendo alla piattaforma web, può controllare i 
transiti dei veicoli e delle persone, l’arrivo  e  la partenza  della merce.  

Utilizzo flessibile 



La possibilità di  elaborare analisi statistiche permette di ottimizzare i 
servizi offerti. 

Il controllo  dei transiti e la verifica dei tempi di sosta garantiscono la 
sicurezza dell’ area. 

Efficienza e Sicurezza 
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