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Indaco Project, azienda specializzata da più di 
23 anni nella raccolta dati nei settori Safety&-
Security, Human Resources, Personal Storage 
Machines e MES (Manufacturing Execution Sy-
stem), presenta il nuovo prodotto realizzato: 
EvaPlan, il sistema automatico per effettuare 
l’appello dei presenti nei punti di raccolta 
esterni in situazione di emergenza.

Come ben sappiamo, il decreto 81/2008, il riferi-
mento normativo per la sicurezza e la salute negli 
ambienti di lavoro, stabilisce che il datore di lavo-
ro deve adottare tutte le misure appropriate affin-
ché tutti i lavoratori siamo formati, informati e a-
dottino le protezioni necessarie per lavorare in si-
curezza. Un aspetto fondamentale è il controllo 
dei presenti in tempo reale in caso di emergenza. 
Il piano di emergenza deve predisporre di un si-
stema che effettui l’appello dei lavoratori e identi-
fichi immediatamente eventuali dispersi da soc-
correre. Grazie alla soluzione EvaPlan è possibile 
timbrare la propria “salvezza” sui terminali touch-
screen EvaPlan presenti nei punti di raccolta e-
sterni, seguendo le direttive del piano di evacua-
zione senza attendere alcun report e avere la si-
tuazione aggiornata in real time.

Semplice ed Efficace

In situazione di emergenza, il personale dovrà u-
scire, confluire presso i punti di ritrovo e passare il 
proprio badge sui terminali escludendosi così 
dall’appello assenti.
EvaPlan non considera solo il personale che di-
spone di badge; anche i visitatori e coloro che so-
no esenti dalla timbratura del cartellino, come di-
rigenti e quadri, possono dichiarare di essere in 
salvo accedendo all’elenco nominativo e selezio-
nando il proprio nome. Questo grazie al fatto che 
EvaPlan è integrato nel più ampio panorama di 
Sesamo Controllo Accessi, con il quale ogni acces-
so all’interno dell’Azienda è registrato e tracciato.
I punti di Raccolta possono essere dinamici, ovve-
ro definiti automaticamente in funzione della zo-
na in cui si trova il dipendente nel momento 
dell’emergenza.

La Suite Sesamo

La Suite Sesamo è sviluppata in ambiente Web e di-
sponibile anche in Cloud. Il programma si compone 
di diversi moduli, ognuno dei quali concorre a forni-
re informazioni in automatico e in tempo reale dei 
presenti in Azienda. Inoltre risponde al requisito es-
senziale di predisporre le procedure che impedisca-
no l’accesso alle aree di rischio ai non autorizzati e a 
rendere visibili gli accessi effettivi, per eventuali mi-
sure correttive.

Sesamo Accessi: registra gli accessi pedonali gra-
zie ai terminali installati presso i varchi aziendali 
interni o esterni. Per ogni singolo accesso è possi-
bile stabilire quali utenti sono abilitati ad accede-
re, in quali fasce orarie e in che giorni della setti-
mana.

Sesamo Transit: monitora gli accessi veicolari sen-
za limiti nel numero di varchi, attraverso i Tag RFID 

Sai esattamente chi si trova in azienda 
in caso di emergenza? 
EvaPlan dichiara la tua “salvezza”
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da applicare sulle auto. A seconda del tipo di Tag il 
monitoraggio avviene in modo diverso: il ricono-
scimento può essere automatico o avvenire tra-
mite un pulsante di attivazione; è possibile inoltre 
rilevare la combinazione Automezzo/conducente.

Lettore Targa: con Sesamo è possibile controllare 
anche varchi mediante telecamere ANPR (Automa-
tic Number Plate Reader). Inserendo nel sistema le 
targhe dei veicoli abilitati all’accesso, è attivata la 
funzione di apertura automatica senza la necessità 
di installare dispositivi a bordo dei veicoli.

Sesamo Reception: il programma per la registra-
zione e la gestione dei visitatori, sia occasionali 
che abituali (come clienti, consulenti esterni, a-
ziende di pulizie, corrieri) consente di inserire ve-
locemente i dati anagrafi ci dei visitatori, permet-
tendo la stampa di un pass numerato, accompa-
gnato da documentazione personalizzabile. Le 
timbrature del visitatore abituale possono essere 
utilizzate per stilare una statistica delle visite o un 
cartellino mensile con il totale delle ore lavorate, 
utile alla verifi ca della correttezza delle prestazio-
ni lavorative e alla fatturazione.
Con il Modulo di Autoiscrizione la persona può fa-
cilmente registrare se stesso, inserendo i propri 
dati e compilando il documento della privacy.
Inoltre è stata realizzata la funzionalità della Pro-
grammazione delle Visite permettendo ad un u-

tente di Sesamo d’inserire gli appuntamenti presi 
con esterni , che saranno visibili a tutte le recep-
tion indicate.
La prenotazione rende più effi  ciente la gestione 
delle visite e della documentazione associata e 
necessaria per l’accesso.

Reception Virtuale: il Controllo degli Accessi può 
essere gestito anche da remoto grazie all’integra-
zione di Sesamo con delle telecamere IP dove vi-
sualizzare i video in diretta degli accessi presso i 
varchi dislocati in diverse zone, attivandone l’a-
pertura e registrando i dati di colui che ha eff et-
tuato l’accesso.

Ecco che l’Azienda riesce a mappare le presenze 
all’interno del proprio stabilimento in ogni mo-
mento. La Sicurezza necessita di risposte imme-
diate e disponibili ovunque e per chiunque ne ab-
bia la responsabilità.
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