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Real time location based services 
and Artificial intelligence 
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Chi siamo

DSD è un'azienda con sede a Torino fondata da un team di 
professionisti che mettono a disposizione del cliente la propria 
esperienza. Grazie al solido background in campo commerciale, 
tecnico, di project management, ricerca e ingegneria, didattica, il 
team DSD è in grado di analizzare le esigenze del cliente, 
progettare la soluzione più semplice da implementare. 
Sviluppiamo strategie, prototipi e progetti per consentire ai 
nostri clienti di lavorare al meglio con le tecnologie emergenti. 
Creiamo nuove opportunità di business migliorando l'impatto di 
qualsiasi organizzazione con il mercato "data driven" perché 
siamo in grado di combinare il nostro know-how tecnologico 
con la visione del mercato e la gestione strategica dei progetti. 
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Lavoriamo per
❏ Oracle
❏ Huawei
❏ Unicredit services
❏ AM
❏ Min. Interno
❏ Confindustria
❏ Aziende farmaceutiche (Menarini)
❏ Aziende di comunicazione (MSL group)
❏ Aziende Metalmeccaniche e del 

commercio del Piemonte

Advisor/Mentor
❏ Politecnico di Torino
❏ Torino Wireless
❏ Camera di Commercio -PID

Tra i nostri soci
❏ Prof del Politecnico di Torino (DAUIN)
❏ Senior data scientist AizoOn
❏ Head of data science AWS

Machine 
Learning

Data
Science

IoT

 Development

I nostri clienti

Machine 
Learning

Data
Science

Consulting

IoT

Deep
Learning

Development



05/07/2022

Machine 
Learning

Data
Science

IoT

 Development

Come lavoriamo
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I nostri metodi e i nostri skill si fondano su 
un solido background scientifico e 
prevedono un approccio allo sviluppo delle 
applicazioni di tipo artigianale. 

Nell’ambito di una partnership 
commerciale per la realizzazione di una 
soluzione di real time location services:
1. Personalizziamo la soluzione
2. Creiamo una nuova soluzione 

basata su HW e SW esistente
3. Progettiamo HW e SW dedicati
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Individuazione delle tecnologie 

Analisi

o Analisi condizioni ambientali di utilizzo della 
tecnologia

o Individuazione di soluzioni di lettura/scrittura 
custom per esigenze  specifiche di progetto

● Gate direzionali
● Gate trasportabili
● Soluzioni custom per operatori

○ Soluzioni Handheld
○ Soluzioni Hands-free

o Individuazione migliori antenne per gli obiettivi di 
progetto

o Individuazione migliori TAG per gli obiettivi di 
progetto

o Analisi e definizione delle specifiche di 
rilevazione della posizione

o Individuazione migliori tecnologie RTLS per gli 
obiettivi di progetto

Site survey e analisi
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❑ Analisi tecnologica e funzionale
❑ Sviluppo PoC (Proof of Concept) per validazione tecnologica

o Test di validazione su tutti i PoD (Point of Detection)
❑ Stesura BBP (Business BluePrint ) di progetto

o Modalità di implementazione sistema di identificazione
o Hardware necessario

o Readers
o Tags
o Anchors

o Middleware a supporto della tecnologia
o Sviluppo driver per interfacciamento sistemi e 

monitoraggio delle periferiche controllate
o Moduli di integrazione software con Sistema Informativo 

aziendale
o Metodologie di collaudo Hardware/Software
o Gantt di progetto
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Progetto 
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L’infrastruttura HW è costituita da una rete 
magliata di ANCORE aventi posizione nota e 
fissa e TAG accoppiati fisicamente con gli 
oggetti da tracciare. 
Backend sw (APP)

● calcolo della posizione 
● gestione servizi
● statistiche d’uso
● integrazione DB aziendale. 

Implementazione

Analisi/Progetto

Soluzione

Realizzare un sistema di tracciamento di 
materiali e attrezzatura tecnologica di 
supporto che riconoscesse in tempo reale lo 
stato del magazzino e la posizione di 
elementi accoppiati ad un tag nell’ambito di 
tutta la proprietà aziendale.
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Schema nascosto di alto livello way 4.0
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● Integrare il DB aziendale di magazzino  
con il magazzino fisico;

● Individuare le migliori alternative di 
movimento all’interno del luogo;

● Ottimizzare i flussi di traffico di 
oggetti/persone e  il layout del luogo per 
ridurre i tempi di gestione degli 
spostamenti;

● Semplificare le attività di delivery di 
oggetti migliorando il tracciamento degli 
oggetti/persone che si spostano al di fuori 
di un luogo per raggiungerne uno diverso.

● Automatizzare il processo di gestione 
del magazzino 

Soluzione

Specifiche condivise Soluzioni

● Integrare  way con i dati aziendali
● identificare  tutti gli spazi entro i 

quali monitorare i tag
● Definire la corretta struttura dati 

per ogni elemento da monitorare
● Monitorare i tag all’interno dei 

veicoli aziendali
● Definire un flusso semplice di 

caricamento e scaricamento  tag 
● Definire l’investimento economico 

in HW e SW minimo per soddisfare 
le esigenze del cliente
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Evoluzione Industria 5.0

Way 4.0 evolve verso Industria 5.0 grazie ad un nuovo 
algoritmo di calcolo della posizione e di gestione 
dell’infrastruttura:

❏ Basato su machine learning;
❏ L’algoritmo può essere addestrato  in base al luogo in 

cui il sistema è installato;
❏ Riceve in input

❏ i dati ‘grezzi’ provenienti dalle ancore
❏ I dati ‘raffinati’ di calcolo deterministico 

(geometrici);
❏ Fornisce in output la posizione ‘rivista’;

Efficientamento delle risorse aziendali, riduzione dei 
costi, sostenibilità
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Grazie dell’attenzione

Fabio Forno
fabio.forno@dsd-tech.it
+39 3938840273

Marcello Graziano
marcello.graziano@desidoo.com
+39 3938839589

Siamo a disposizione per 
una ricognizione del sistema

mailto:ff@dsd-tech.it

