
Bleindoor
SAFETY

RILEVAZIONE E CONTROLLO DEI 
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE



Bleindoor Safety rileva 
l’effettivo impiego dei 

dispositivi di protezione 
da parte dei lavoratori

Con un solo 
gesto, anche in 

autolettura



Basta avvicinare il lettore mobile fornito 
per certificare che i DPI e DPC sono in uso, 
in funzione delle attività da svolgere.
 
Il dato sarà inviato al sistema centrale 
che registrerà il corretto impiego dei 
dispositivi di protezione nel tempo e nel 
luogo in cui si sta svolgendo il lavoro 
oppure segnalerà all’operatore eventuali 
difformità dell’attrezzatura utilizzata 
rispetto al compito da effettuare.
 
Le rilevazioni possono essere effettuate in 
ogni momento e luogo, sia all’aperto sia 
in ambienti chiusi, unendo i tradizionali 
sistemi di localizzazione Gps agli innovativi 
sistemi di localizzazione indoor di cui 
Bleindoor è la massima espressione della 
tecnologia.



Bleindoor Safety può rilevare i parametri 
utili alla sicurezza del lavoratore in relazione 
al particolare compito che dovrà svolgere. 
Con gli opportuni sensori si possono 
ricevere allarmi in caso di cadute, malori 
o condizioni ambientali ostili (presenza di 
gas pericolosi, alte temperature ecc.)
 
Bleindoor Safety offre una  gestione 
ottimale delle dotazioni di sicurezza. Il 
lavoratore avrà accesso a schede tecniche, 
procedure e video tutorial specifici per 
ogni DPI in dotazione e potrà richiedere 
sostituzioni o controlli della propria 
attrezzatura, in modo programmato o 
tramite segnalazione di malfunzionamenti 
o danni.



Assegnazione 
eventuali 
sensori 

aggiuntivi

Lettura 
dati

Assegnazione 
dispositivi di 
protezione al 

lavoratore



Check 
correttezza 

impiego 
DPI

Invio 
dati al 

sistema 
centrale

Storicizzazione 
rilevazioni data 

e luogo



Protezione
• Il lavoratore è sempre protetto
• Uso corretto dei dispositivi
• Protezione per le squadre di lavoro

Minori infortuni
• Attrezzatura sempre in ordine e 

utilizzata correttamente
• Importante riduzione dei rischi di 

infortunio

Etica aziendale
• Massima attenzione alla sicurezza del 

lavoratore
• Miglioramento del  rapporto tra 

lavoratore e azienda 
• L’Azienda Etica è riconosciuta dal 

mercato

Vantaggi



Riduzione dei costi
• Meno tempo dedicato alla supervisione 

dei lavoratori 
• Riduzione dei costi legati agli infortuni
• Riduzione dei costi previdenziali e di 

assicurazione

Responsabilizzazione del personale
• Educazione all’uso dei dispositivi di 

protezione mediante procedure di 
supervisione e controllo

Tranquillità per il datore di lavoro
• Investimento nel migliore strumento di 

tutela per il lavoratore
• Inserimento facile in azienda
• Migliore adempimento degli obblighi di 

legge

Il datore di lavoro può sempre dimostrare 
dove, quando e se sono stati utilizzati i 
sistemi di protezione, disponendo di dati 
storici incontrovertibili.
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