
Tracciatura Smaltimento
con Raccolta Differenziata
Rosk fa parte dell’Internet of Things (IoT) ed è il sistema brevettato 
da Indaco Project per il controllo degli oggetti da smaltire o da 
lavare, con raccolta differenziata.

Perché Rosk?

•	 Archivia l’immagine e il peso dell’articolo
•	 Registra e traccia in tempo reale tutti i consumi, la durata 

di utilizzo degli oggetti e il loro fine vita
•	 Automatizza la raccolta differenziata, così da azzerare 

gli sprechi
•	 Aumenta il risparmio sui costi dei consumi, permettendo di 

recuperare gli oggetti riciclabili
•	 Storicizza e informatizza i dati di smaltimento
•	 Può essere abbinato a TomWork, TomWork+, Tom3D e 

Punto di Distribuzione Manuale

DIRETTIVA 2008/98/CE
Rosk guida ad una corretta raccolta differenziata, in linea 
con la Direttiva Europea 2008/98/CE sulla corretta gestione 
dei rifiuti.



ROSK PERMETTE DI:
•	 Fotografare e pesare gli 

oggetti smaltiti
•	 Certificare lo smaltimento 

con data, ora e utente
•	 Selezionare la causale 

di smaltimento tramite 
touchscreen

•	 Adattarsi a qualsiasi 
tipologia di badge esistente 
in azienda, integrare 
un lettore biometrico 
o utilizzare la tessera 
sanitaria

•	 Schedulare l’invio di e-mail di 
avviso quando i bidoni sono 
quasi pieni

•	 Fare una corretta separazione 
di rifiuti pericolosi e tossici

•	 Conoscere il fine vita, la qualità 
e la durata degli articoli

•	 Recuperare gli utensili usurati 
di alto valore anche in fase 
di smaltimento (metalli duri, 
elettrodi di rame...)

•	 Avvisare con allarmi in caso 
di malfunzionamento

Tracciatura smaltimento
con raccolta differenziata

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

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

Numero bidoni: 2

Display: Touchscreen a colori da 7”/10” retroilluminato

Lettore badge: Magnetico, RFID 125 Khz, UHF Mifare, HID, Legic
o lettore biometrico

Collegamento dati: Ethernet – WIFI bridge (opzionale) – Router 4G 
(opzionale)

Alimentazione: 220 V - 12 V

CARATTERISTICHE ROSK

ZERO SPRECHI,
PIÙ RISPARMIO

E-mail automatiche di
avviso svuotamento Rosk
Prima di raggiungere il livello di 

riempimento dei bidoni per la 
raccolta differenziata, il software 

web Sesamo Rosk 
invia una e-mail di 
avviso indicando il 
limite raggiunto e 
i dati relativi alla 
postazione del Rosk.

Rosk per le realtà urbane
Un nuovo ed innovativo approccio alla raccolta differenziata:

Utilizzo	della	tessera	sanitaria	che	identifica	l’utente	•
Raccolta	automatica	h	24	•

Incentivo	per	i	cittadini	nella	tutela	dell’ambiente	•
e in un ambito più ampio di responsabilità sociale •

Possibilità	di	applicare	piani	per	il	risparmio	•
e tariffe personalizzate e proporzionate •

INDUSTRIA 4.0
Il Sistema Rosk si avvale di un software web gestionale che lo rende autonomo in ottica 4.0 (interconnessione), pur 
potendosi interfacciare a qualsiasi altro software gestionale di fabbrica (SAP Connected):
•	 Autodiagnosi dello stato di funzionamento
•	 Registrazione dei dati di smaltimento
•	 Tracciatura della durata di utilizzo e dell’efficienza degli oggetti
•	 Avviso automatico sullo stato di riempimento dei bidoni
•	 Sistema di allarmi in caso di manomissioni
•	 Invio di report e statistiche per definire piani di risparmio
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