schede di prodotto

Strumentazione di sicurezza

Distribuzione e smaltimento DPI
risparmiare, automatizzando il processo
Indaco Project Srl presenta Innovative
Machines Collection alle fiere Ambiente Lavoro (14-16/10/2015 Bologna Fiere) e A+A (27-30/10/2015 Düsseldorf Germany).
Tramite il distributore TomWork, abbinato allo
smaltitore Rosk, l’Azienda è in grado di monitorare in tempo reale il consumo effettivo di DPI
e altri oggetti di consumo che hanno un alto valore anche in fase di smaltimento, come utensili, attrezzi, strumenti di misura, oggetti per il
primo soccorso…
L’obiettivo è automatizzare, tracciare i consumi,
la loro durata e azzerare gli sprechi, in linea sia
con le normative sulla sicurezza sul lavoro e sulla corretta gestione dei rifiuti, sia con il modello di Responsabilità Sociale d’Impresa.

Gestione e tracciabilità
dei dispositivi di sicurezza
TomWork è il distributore automatico capace di gestire
fino a 710 DPI (dispositivi di protezione individuale) e altri oggetti di varie tipologie e dimensione. Si adatta a tutti i sistemi badge e biometrici e - ad ogni vano - è possibile abbinare un oggetto differente.
Le operazioni di prelievo sono rese semplici grazie allo
schermo “touchscreen” integrato e alla guida vocale multilingue.
Rosk è il sistema per il controllo di oggetti da smaltire o
da lavare. Tramite lettura badge, l’utente viene indirizzato verso il corretto contenitore e la restituzione viene archiviata insieme all’immagine dell’oggetto, ottenendo
una chiara tracciabilità.
TomWork e Rosk sono gestiti dal Software Web, Sesamo Dispenser, che registra e traccia tutti i movimenti, effettua controlli sui consumi in tempo reale, gestisce lo
stock e il picking con e-mail di alert in caso di consumi
eccessivi, mancato utilizzo o sottoscorta di DPI. Sesamo Dispenser si interfaccia a qualsiasi gestionale, tipo
SAP.
TC Consolle è il programma di e-learning che permette

di fare continua formazione all’uso dei DPI di 2a e 3a categoria, come richiesto dal D.Lgs.
81/2008. In seguito alla visione di video esplicativi, il lavoratore dovrà rispondere a
una serie di domande attinenti. Solo in caso di esito positivo sarà abilitato il prelievo dei
relativi DPI.
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