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è il distributore di DPI,
collegabile a Rosk
per il loro smaltimento

Formazione uso DPI. È il programma
di e-Learning che collegato a TomWork
permette di fare continua formazione
all’uso dei DPI di 2a e 3a categoria (salvavita),
come da normativa D.Lgs 81/08.
Se il dipendente preleva un articolo
per il quale non ha ancora effettuato
la formazione, il distributore ne dà avviso
prima di erogare il DPI.
La formazione si basa su video tutorial e test che
vengono tracciati nell’anagrafica del dipendente.
Solo in caso di esito positivo alle domande
sul corretto uso dell’oggetto, sarà abilitato
il prelievo del relativo DPI

Dalla distribuzione, alla formazione, allo smaltimento

Indaco Project Srl, società di Indaco Group, progetta e
realizza strumenti software e hardware per automatizzare
e innovare processi di lavoro aziendali nell’ambito della
raccolta dati.  

Esperti in sicurezza, produzione, logistica e gestione del
personale ci rivolgiamo principalmente a quattro divisioni
divisioni aziendali: Safety & Security, Human Resources,
Industrial Data Collection e Personal Storage Machines.

Avviso video e vocale
di iscrizione automatica
al corso di formazione



Traccia i consumi, la durata, la causale dello smaltimento degli oggetti.
Rosk abbinato a TomWork ha la funzione di smaltimento del DPI usurato, prima del prelievo di uno nuovo.

L’obiettivo è quello di mettere a disposizione delle aziende
soluzioni studiate in modo scalare e coordinate fra loro,
così da poter offrire prodotti integrabili a seconda
del variare delle esigenze e degli sviluppi aziendali.

Avviso
di stato

Rosk attivo 

Il sistema
prevede Email

di avviso
riempimento 

raccoglitore
prodotti usati

è il sistema per il controllo
degli oggetti
da smaltire o da lavare



Software web dedicato che consente di impostare una serie di parametri per
gestire e monitorare tutti i TomWork in azienda.
• Registra e certifica il prelievo di ogni dipendente con data, ora, oggetto prelevato
• Verifica l’eventuale utilizzo eccessivo dei DPI o il loro mancato uso
• Gestisce stock e picking con E-mail di avviso per ricarica e riordino dei DPI
• Import/export di qualsiasi report. Si interfaccia con i software già esistenti in azienda

DIVISIONE DISCHI TOMWORK / TOMWORK+ / TOM3

Box                      Gradi                      Max (cm) Min (cm)

72                          5°                           2,8                          0,6
36                         10°                           5,6                          1,3
24                         15°                           8,7                          1,9
18                         20°                          11,7                          2,6
12                        30°                           17,6                          4,2
  9                         40°                            23                          5,7

TomWork è la Personal Storage Machine innovativa che si inse-
risce nel panorama dei sistemi di Sicurezza e Prevenzione
negli ambienti di lavoro, in linea con la normativa 81/08.
TomWork consente di automatizzare l’intero flusso di consegna dei
DPI dal magazzino all’utilizzatore, senza alcun tipo di supervisione.
La sua potenzialità è quella di gestire fino a 710 dispositivi di
protezione individuale (DPI) o articoli vari di qualsiasi tipologia
e dimensione, come accessori, cancelleria, attrezzatura, oggetti
per il primo soccorso.

Distribuzione automatica DPI e altri oggetti d'uso
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CARATTERISTICHE TOMWORK
Dimensioni armadio: 190 (Hcm) x 100 (Lcm) x 78 (Pcm)

Numero dischi:     10 dischi max
Divisione dischi:    72; 36; 24; 18; 12; 9
Dimensioni box:    10 o 26 o 42 (Hcm) x 27 (Pcm)

Display:               Touchscreen a colori da 7”
Lettore badge:      Magnetico; Transponder 125Khz; Mifare; HID; LECIG o lettore biometrico
Collegamento dati: Ethernet - WIFI adapter (opzionale) - Router 3G (opzionale)
Alimentazione:      220V

• 10 piani configurabili con dischi di varie dimensioni e altezze
• 10 motori, uno per piano
• Ad ogni vano è possibile abbinare un oggetto differente
• Unico sportello frontale per il prelievo dell’oggetto
• Monitor Touchscreen e guida vocale multilingue
• Adattabile a tutti i sistemi badge e biometrici



Software web dedicato che consente di impostare una serie di parametri per
gestire e monitorare tutti i Tomwork+ in azienda.
• Permette di causalizzare lo stato dell’articolo in vista del suo riutilizzo o smaltimento
• Memorizza e traccia tutti i movimenti con data, ora e nome utente
• Gestisce lo stock e il picking mandando E-mail di alert sullo stato degli oggetti
• Fornisce una gestione completa dei cespiti
• Abilita il prelievo in modo selettivo, in base alla mansione lavorativa

Software web dedicato che consente di impostare una serie di parametri per
gestire e monitorare tutti i Rosk in azienda
• Registra e traccia tutti i consumi, la durata e lo smaltimento degli oggetti
• Archivia l’immagine degli articoli raccolti
• Effettua controlli sui consumi in tempo reale e invia e-mail di alert

CARATTERISTICHE ROSK
Dimensioni armadio:    193 (Hcm) x 110 (Lcm) x 78 (Pcm)

Dimensioni sportello:   21 (Hcm) x 35 (Pcm) x 36 (Lcm)

Numero bidoni:           2
Collegamento dati:       Ethernet
Alimentazione:           220V

TomWork+ è la Personal Storage Machine che monitorizza in tempo
reale tutti i movimenti di prelievo e restituzione di oggetti ad alto
valore come: utensili, strumenti di misura, attrezzatura e DPI.

Gestione utensili, attrezzi, DPI

Rosk è un sistema per il controllo degli oggetti da smaltire o
da lavare. Il processo di raccolta differenziata è interamente
automatizzato e tracciato, in modo da limitare gli sprechi e

aumentare il risparmio, in
linea con la Direttiva Europea
2008/98/CE sulla gestione dei
rifiuti. Corretta separazione e
mas si mizzazione del recupero:
utensili usurati con alto valore
anche in fase di smaltimento
(metalli duri, elettrodi in rame),
rifiuti pericolosi, tossici, ma
anche articoli da lavare, tipo
guanti e altri indumenti.

CARATTERISTICHE TOMWORK+
Dimensioni armadio: 190 (Hcm) x 100 (Lcm) x 78 (Pcm)

Numero dischi:     10 dischi max
Divisione dischi:    72; 36; 24; 18; 12; 9
Dimensioni box:    10 o 26 o 42 (Hcm) x 27 (Pcm)

Display:               Touchscreen a colori da 7”
Lettore badge:      Magnetico; Transponder 125Khz; Mifare; HID; LECIG o lettore biometrico
Collegamento dati: Ethernet - WIFI adapter (opzionale) - Router 3G (opzionale)
Alimentazione:      220V

Tracciatura automatica smaltimento rifiuti
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I• Gestisce fino a 710 oggetti differenti e di diverse dimensioni

• Composto di 10 piani suddivisi in dischi personalizzabili, ognuno
controllato da un proprio motore

• Unico sportello di prelievo e restituzione articolo selezionato
• Monitor touchscreen e guida vocale multilingue
• Adattabile a tutti i sistemi badge e biometriciV
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I • Archiviazione fotografica degli oggetti smaltiti al fine di poter

verificare le caratteristiche e lo stato dell'articolo 
• Permette di registrare la durata degli oggetti utilizzati
• Indirizza l'utente ad una corretta raccolta differenziata
• Tramite lettura badge, l'utente viene indirizzato verso il corretto

contenitore Rosk



Software web dedicato che consente di impostare una serie di parametri per
gestire e monitorare tutti i Tom3 in azienda
• Permette di causalizzare lo stato dell’articolo in vista del suo riutilizzo o smaltimento
• Memorizza e traccia tutti i movimenti con data, ora e nome utente
• Gestisce lo stock e il picking mandando E-mail di alert sullo stato degli oggetti
• Fornisce una gestione completa dei cespiti
• Abilita il prelievo in modo selettivo, in base alla mansione lavorativa

Software web che gestisce la configurazione e il monitoraggio di KeyCo

• Memorizza l’utente che ha effettuato il prelievo, cosa ha prelevato e a che ora
• Abilita l’utente a prelevare solo alcune chiavi
• Attiva gli allarmi in caso di mancanza chiavi dal box per troppo tempo
• Permette di prenotare le chiavi per un determinato giorno e ora
• Consente di consultare l’effettiva disponibilità delle chiavi sull’agenda aziendale

CARATTERISTICHE KEYCO
Dimensioni armadio: 35 (Hcm) x 65 (Lcm) x 47 (Pcm)

Dimensioni box:    17 (Hcm) x 4,5 (Lcm) x 15 (Pcm)

Display:               Touchscreen a colori da 7”
Lettore badge:      Magnetico; Transponder 125Khz; Mifare; HID o lettore biometrico
Collegamento dati:  Ethernet - WIFI adapter (opzionale) - Router 3G (opzionale)
Alimentazione:      220V

KeyCo è una bacheca elettronica composta di 24 box intelligenti
per la gestione di chiavi ed oggetti di valore, come carte di credito
e documenti, accessibili da un unico sportellino frontale.
KeyCo può essere installato e utilizzato ad esempio nei seguenti
luoghi: aziende produttrici, enti pubblici, palestre, poste, banche,
ospedali, piscine, hotel.

CARATTERISTICHE TOM3
Dimensioni armadio: 130 (Hcm) x 100 (Lcm) x 78 (Pcm)

Numero dischi:     4 dischi
Divisione dischi:    72; 36; 24; 18; 12; 9
Dimensioni box:    10 (Hcm) x 27 (Pcm)

Display:               Touchscreen a colori da 7”
Lettore badge:      Magnetico; Transponder 125Khz; Mifare; HID o lettore biometrico
Collegamento dati:  Ethernet - WIFI adapter (opzionale) - Router 3G (opzionale)
Alimentazione:      220V

Tom3 è la Personal Storage Machines che monitorizza in tempo
reale tutti i movimenti di prelievo e restituzione di oggetti come
piccoli utensili, DPI e chiavi.

Gestione piccoli utensili, DPI e chiavi Gestione chiavi e oggetti di valore
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• Composto di 4 piani con dischi personalizzabili, ognuno controllato
  da un proprio motore
• 4 sportelli frontali per il prelievo e la restituzione
• Monitor touchscreen e guida vocale multilingue
• Adattabile a tutti i sistemi badge e biometrici V
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con certezza la reale presenza di chiavi all’interno del box associato
• Riservatezza del contenuto del box e esclusività di accesso
• Tramite badge, l’utente ha accesso automaticamente al box

corretto, senza possibilità di errore
• Ampio display grafico retroilluminato e touchscreen



Le Personal Storage Machines sono macchine innovative auto-
matizzate per la gestione di svariati articoli di uso quotidiano
nelle aziende. Sono gestite da Sesamo, il software web comune
che riconosce la stessa anagrafica aziendale e consente di im-
postare una serie di parametri per gestire e monitorare tutte le
Personal Storage Machines installate in azienda.
Sesamo permette di inserire l’anagrafica completa dei dipen-
denti e dei visitatori e di utilizzare lo stesso badge già esistente
in azienda, utilizzato per le timbrature di rilevazione presenze.
Il modulo software Sesamo Dispenser consente di creare anche
un’anagrafica dei DPI (Dispositivi di Protezione Individuale) per
ogni distributore automatico TomWork installato in azienda, in-
dicandone il posizionamento all’interno dei vari TomWork, la gia-
cenza minima al raggiungimento della quale segnalare la
necessità di rifornimento e l’eventuale riordino del DPI.

Il sistema è in grado di monitorare costantemente le frequenze
di prelievo per ogni DPI e per ogni operatore, garantendo così
un corretto uso dei dispositivi di protezione, in accordo con il
DVR (Documento di Valutazione dei Rischi) e con la normativa
vigente D.Lgs 81/08, segnalandone sia i consumi eccessivi che
il mancato utilizzo. 
Sesamo Dispenser gestisce anche la distribuzione manuale dei
DPI e i Minibox, armadietti personali ad apertura automatica
che contengono tutti quegli articoli che non trovano spazio nel
TomWork. Anche in questo caso, ogni funzione è parametrizza-
bile e tutti i movimenti vengono registrati.

Sesamo certifica informaticamente l’avvenuta consegna dei DPI
al dipendente ed effettua contestualmente un monitoraggio della
quantità e della durata dei consumi globali ed individuali, in
modo da ridurre sprechi ed eccessi di magazzino. 
Grazie al motore di statistiche, è possibile ottenere ed esportare
qualsiasi report, ampiamente personalizzabile, interfacciandosi
anche con altri software aziendali.

FORMAZIONE, RESTITUZIONE e SMALTIMENTO

Sesamo Dispenser può
inoltre essere esteso alla
gestione della formazione
automatica e multimediale
all’uso corretto dei DPI
(TC Consolle), mantenendo
lo storico di tutti i corsi
effettuati dal personale, alla
gestione della restituzione (Tom3, TomWork+ e KeyCo) e al
recupero e smaltimento differenziato dei DPI usati (Rosk).

CARATTERISTICHE SESAMO
Server:                 Microsoft Windows Server 2008; 2008 R2; 2012
Spazio su disco:     10 GB
Architettura SO:     32 o 64 bit
Application server:  IIS versione 6 o superiore
Tecnologia:            Microsoft.NET Framework 4.0
Database:             ASP.NET
Reportistica:          Microsoft SQL Server versione 2008 o superiore 

Invio E-mail:                                      PDF; Excel; XML
Comunicazione con terminali hardware:  Protocollo SMTP

Client:                                              Qualunque dispositivo dotato di browser
                                                      con Javascript attivato

Browser supportati:                             Microsoft Internet Explorer 8 o superiore;
                                                                   Firefox 3 o superiore; Chrome
Risoluzione video del Client:                  1024 x 768 pixel o superiore

Software Web

Sesamo può essere utilizzato in modalità
SaaS (Software as a Service) attraverso
internet, senza richiedere investimenti
in infrastrutture informatiche aggiuntive. 
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