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Sesamo Dispenser è il software web che rileva 
e organizza tutti i dati relativi la distribuzione 
di DPI, consumabili, ma anche utensili, cancel-
leria e altri oggetti. È il cuore del processo di 
automazione ed è accessibile da qualunque di-
spositivo connesso a Internet. Opera in tempo 
reale, è multilingua e multi-aziendale.

L’azienda bolognese Indaco Project ha progettato e 
realizzato Sesamo Dispenser per garantire ai Clienti 
una completa conoscenza sui consumi interni e 
un’unica gestione automatica ed effi  ciente degli ar-
ticoli utilizzati.
Basta distribuzione manuale. Tramite software è 
possibile impostare una serie di parametri relativi a: 
frequenze di prelievo minime e massime, creando 
famiglie di oggetti accomunati dalle stesse variabili, 
diversi permessi di ritiro in base alla mansione dell’o-
peratore, invio e-mail di avviso e report sui consumi 
personalizzabili.

Supervisione H24
Ecco che non ci si deve più preoccupare di 
quanti DPI sono distribuiti, se sono stati con-
segnati ai lavoratori nelle quantità giuste per 
rispettare la Dotazione Minima Obbligatoria, 
quanti DPI ho ancora in magazzino, quando 
ne devo ordinare altri… È grazie a Sesamo 
Dispenser che l’Azienda ha la sicurezza di es-
sere costantemente informata sul corretto u-
tilizzo dei dispositivi, con segnalazioni via e-
mail in caso di consumi eccessivi o di man-
cato utilizzo. Non solo, è possibile gestire da 
software anche il magazzino inviando l’avvi-
so, sia al Responsabile magazzino sia al forni-

tore degli articoli, appena raggiunta la soglia mini-
ma di stock defi nita.

Tutela e benefi ci economici
La registrazione di tutte queste informazioni è es-
senziale per due ragioni: da una parte per tutelare 
l’Azienda e certifi care l’avvenuta consegna dei DPI. 
Se un dipendente non preleva abbastanza DPI, il si-
stema lo segnala al Responsabile e in allegato pro-
pone un documento che potrà servire come tutela 
in caso di richieste di risarcimento per infortuni; 
dall’altra per avere dati scientifi ci essenziali per la 
messa in atto di piani per il risparmio. Sesamo infatti 
gestisce anche il fi ne vita degli oggetti, cioè rileva 
quando vengono restituiti, per essere smaltiti o rac-
colti per il lavaggio, registra il loro stato e invia stati-
stiche schedulabili sul loro utilizzo e durata. Questo 
signifi ca che una volta indicati i costi degli oggetti, a 
parità di grado di protezione/performance, posso 
sapere quale oggetto è più effi  ciente e durevole in 
proporzione al prezzo.
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