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L'etichetta intelligente con il chip è in grado di conservare e fornire informazioni
sulla tracciabilità dei prodotti della filiera alimentare e di far leggere i dati
direttamente sul cellulare.
La piattaforma chiamata "Value go", sviluppata dalla collaborazione tra il
dipartimento di Matematica e informatica dell'Università di Salerno, il
dipartimento di Ingegneria dell'ateneo del Sannio e la società Penelope, si basa
su un chip che avvicinato ad un telefono cellulare di ultima generazione è in
grado di fornire informazioni su tutti i passaggi di realizzazione e conservazione
dei prodotti.
Le informazioni fornite dall'etichetta, che vanno dalla data e ora di raccolta ad
esempio del latte, fino alla fase di impacchettamento del prodotto per la vendita,
possono essere lette direttamente dallo schermo del telefonino.
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