
SI SPARERA’ SOLO PER GIOCO

Chiappa Firearms sempre 
all’avanguardia: ecco il nuovo sistema 
R.F.ID. di tracciabilità delle armi.

La  tecnologia  RFID  (  Radio  Frequency  IDentification)  costituisce  l’ultima 
frontiera  per  l'identificazione  automatica  di  oggetti,  animali  o  persone;  già 
affermata  nei  settori  delle  telecomunicazioni e  dell’elettronica,  la  sua 
applicazione si  sta espandendo nei  campi più disparati  grazie agli  enormi 
vantaggi che offre rispetto ai codici a barre o alle bande magnetiche: infatti  
permette la lettura a distanza, in un decimo di secondo, non solo di un codice 
ma di una serie di informazioni (anche cifrate e non visibili) contenute in un 
sistema miniaturizzato di memoria precaricato. La lettura avviene a distanza 
da parte di appositi lettori a radiofrequenza.

Il  Gruppo  Chiappa  sta  introducendo  il  sistema  RFID  nella  sua  catena 
produttiva,  applicando  un  microchip  identificativo  a  tutte  le  armi  di  sua 
produzione.  E’  stato  possibile  realizzare  questa  ambiziosa  applicazione 
grazie ad un’importante collaborazione che coinvolge in primis il Consorzio 
Armaioli Italiani, che ha promosso il progetto; l’azienda Novarex di Martellago 
(VE) del Gruppo RFID Soluzioni, che ha realizzato una piattaforma software 
che si interfaccia con i sistemi informatici di 6 aziende Bresciane tra cui il 
Banco Nazionale Prova, in qualità di Ente unico di certificazione delle armi 
sportive in Italia. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Telecomunicazioni
http://it.wikipedia.org/wiki/Radiofrequenza
http://it.wikipedia.org/wiki/Elettronica


Chiappa Firearms nel  corso dei  prossimi mesi automatizzerà i  processi  di 
“produzione e matricolazione dell’arma”, “spedizione al Banco Nazionale di 
Prova”,  “rientro  dell’arma”,  “vendita  dell’arma”  sulla  base  dello  speciale 
software RFID.

 

Studiato appositamente per questa delicata applicazione, questo sistema ha 
implementato soluzioni atte a superare i limiti applicativi del TAG, derivanti da 
una forte presenza di masse metalliche, nel rispetto delle esigenze estetiche 
del prodotto.

Il  microchip è un sistema scrivibile,  anche in  più riprese,  che può essere 
inserito sia nella parte  visibile che in quella protetta dell’arma. E’ difficilmente 
asportabile se non modificando sensibilmente le caratteristiche dell'arma e 
quindi  accompagna  l’arma  per  sempre,  fornendo  tutte  le  informazioni 
accumulate  -  ed  aggiornabili  –  sul  ciclo  produttivo,  oltre  ad  informazioni 
commerciali, sull’immatricolazione e dati sulla proprietà. 



Facile  immaginare  che  la  costante  rintracciabilità  dell’arma  costituisce  un 
impedimento quasi totale al furto o all’utilizzo diverso da quello sportivo.
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