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Gestione automatizzata
del piano evacuazioni.
EvaPlan stampa la lista delle persone
assenti sul Punto di Raccolta
Un grande successo al Safety Expo per Indaco
Project che ha presentato tutte le novità implementate sulle Personal Storage Machines (PSM)
e sui sistemi del settore Safety&Security (SAFE).
In particolare ha ricevuto molte attenzioni il
nuovo sistema EvaPlan, per la gestione automatizzata dell’appello sul Punto di Raccolta, tramite
badge, in caso di evacuazione dall’Azienda.
Andiamo a dare un’occhiata più da vicino…

EvaPlan
Quando avviene un terremoto, un incendio o un
altro evento calamitoso è di primaria importanza
che tutte le persone presenti all’interno dell’azienda escano immediatamente dall’edificio e si
rechino in salvo sul Punto di Raccolta più vicino;
Allo stesso tempo è necessario avere a disposizione un sistema di accertamento delle presenze in
atto nella struttura per consentire l’appello in caso di evacuazione.
EvaPlan è il sistema che in caso di emergenza,
permette di avere in automatico e in tempo reale
sul Punto di Raccolta il numero totale di persone
presenti, diviso per dipendenti e visitatori, e di dichiarare tramite il proprio badge (usato anche per
le presenze e gli accessi) di essere in salvo. Inoltre,
sempre rimanendo all’esterno della struttura,
consente di stampare la lista degli assenti da consegnare ai vigili del fuoco.
In questo modo EvaPlan accerta in tempo reale
che tutto il personale sia stato evacuato. In caso
contrario, gli addetti al censimento coordineranno la ricerca dei dispersi e il soccorso agli eventuali feriti.

Come funziona EvaPlan
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quadri, o che in quel
momento non lo
posseggono, possono dichiarare di essere in salvo accedendo tramite il
touchscreen all’elenco nominativo e
selezionando il proprio nome.
Questo grazie al fatto che EvaPlan è integrato nel più ampio panorama di Sesamo Controllo Accessi, con il quale
ogni accesso all’interno dell’Azienda è registrato e
tracciato. Al termine, è possibile produrre la stampa con l’elenco delle persone che non si sono presentate al Punto di Raccolta da consegnare ai soccorsi.

Vantaggi di EvaPlan
•
•
•
•

Alla segnalazione di allarme, l’addetto al coordinamento dell’evacuazione può attivare l’emergenza direttamente tramite il terminale Touchscreen di EvaPlan. I presenti giunti anch’essi sul
Punto d Raccolta si identificano uno dopo l’altro
tramite il lettore badge. EvaPlan scalerà quindi la
loro presenza dall’elenco totale dei Dipendenti e
Visitatori registrati quel giorno.
N.B. EvaPlan non considera solo il personale che
dispone di badge; anche coloro che sono esenti
dalla timbratura del cartellino, come dirigenti e
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Fornisce la lista dei presenti aggiornata in
tempo reale
Elimina la necessità di rimanere all’interno della struttura per lanciare elaborazioni o stampe
all’inizio dell’emergenza
Velocizza la gestione dell’evacuazione rispetto
agli appelli cartacei e minimizza gli errori
Storicizza tutte le emergenze e le prove di evacuazione

•
•

Elabora statistiche sulle emergenze (durata,
numero persone per punto di raccolta.)
Si può interfacciare con il sistema Sesamo
Controllo Accessi

Integrazioni
EvaPlan si integra con la Suite di Controllo Accessi
Sesamo, che rileva in tempo reale la presenza e la
posizione del personale e dei visitatori (Sesamo
Reception) all'interno dello stabilimento.
Nel caso in cui sia già in uso un sistema di controllo accessi, grazie al Sesamo Funnel sviluppato da
Indaco Project, tutti i dati registrati confluiscono
sul punto di raccolta EvaPlan, permettendo anche
in questo caso l’ automazione della gestione
dell'emergenza sul Punto di Raccolta.
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