
La tua sicurezza con un click



LookUp è l’innovativo sistema ABG Systems per il controllo dei Dispositivi di Protezione

individuale Alta Visibilità. 

Una semplice APP, scaricabile direttamente sul proprio smarthphone , che consente 

di verificare numero di lavaggi effettuati, stato di usura del capo, istruzioni per un uso

corretto, notizie sul produttore.

LookUp apre l’accesso a tutte queste informazioni con un semplice click, 

in ogni momento.

Una tecnologia facile, a portata di mano; uno strumento di monitoraggio, ma soprattutto

un mezzo per diffondere la cultura della sicurezza: per i produttori significa maggiore

qualità dei propri capi; per i manutentori specializzati diventa sinonimo di semplicità 

e trasparenza; per i datori di lavoro e per i loro dipendenti garanzia di sicurezza. 

Questi indumenti, primo presidio per la sicurezza dei lavoratori, devono essere lavati 

in ambiente industriale, secondo le indicazioni fornite dal produttore, senza mai superare

il massimo numero di lavaggi indicato.

Tracciare i cicli di sanificazione dei capi, compilare e fornire la reportistica in modo veloce

e sicuro diventa un valore aggiunto per una gestione così importante e delicata.

Con LookUp il datore di lavoro potrà infatti sempre garantire ai propri dipendenti di 

indossare un dispositivo a norma, mentre il lavoratore, in completa autonomia, potrà 

conoscere in qualunque momento lo stato di usura del capo che indossa: un gesto semplice

che influisce in modo sostanziale sulla percezione della propria sicurezza sul luogo di lavoro.

Oggi non esistono sistemi di controllo rapidi ed efficaci per monitorare le attività di

manutenzione dei dispositivi di protezione individuale: molti capi vengono così lavati 

a casa, direttamente dal lavoratore, compromettendo le loro caratteristiche protettive.

ABG ha creato una piattaforma che abbina i vantaggi di un controllo immediato dello

stato del capo ad una gestione più efficace e trasparente delle informazioni di processo.

Nasce così LookUp, una soluzione basata su tecnologia NFC (*) che permette 

di sfruttare le nuove opportunità offerte dai moderni dispositivi “mobile”.

LookUp è la  risposta immediata ed innovativa per tutti gli operatori che vogliono 

garantire un valore aggiunto al proprio servizio di manutenzione. 
Look up è un’app disponibile per smartphone e tablet Android e OSX

*NFC: Near Field Communication

LookUp si inserisce in modo discreto nell’operatività quotidiana delle lavanderie, 

diventando però uno strumento di innovazione sostanziale.

Il sistema unisce la tecnologia delle architetture in Cloud alle potenzialità 

degli smartphone di ultima generazione .

Tutte le informazioni di tracciabilità e quelle prodotte durante il controllo strumentale

sono raccolte direttamente in una piattaforma cloud, accessibile direttamente dal Web,

insieme a tutti i dati tecnici relativi ai capi stessi.

L’App di LookUp è la chiave di accesso alle informazioni inserite nel Cloud: 

l’elemento distintivo dell’unicità di questo sistema. 

Perchè LookUp

La Soluzione
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I Vantaggi
LookUp permette un controllo puntuale sui lavaggi delle vestizioni ed impedisce così che

i capi vengano lavati in ambiente domestico.

Il sistema  aumenta la consapevolezza dei lavoratori sull’importanza della qualità della

“sicurezza” sul proprio luogo di lavoro.

La gestione delle informazioni diventa più semplice, trasparente e sicura: la condivisione

dei dati sul Cloud rende più immediato il rapporto la lavanderia e i clienti.

La necessità di trovare sempre soluzioni nuove, la sfida continua di guardare i problemi 

di ieri con gli occhi del futuro ha reso possibile la realizzazione di questo sistema: 

una piccola ma potente rivoluzione tecnologica nel mondo della sicurezza.



Il confronto e il dialogo sono elementi distintivi della filosofia ABG: dalla progettazione

alla fase post vendita, il confronto costante con le diverse esigenze è ciò che permette

all’azienda di crescere ed evolvere insieme ai clienti.

I sistemi ABG sono personalizzabili: il team di sviluppo software ricerca la soluzione 

più adatta ad ogni contesto, adattando di volta in volta sistemi già collaudati 

alle specifiche richieste del momento.

Il servizio di assistenza è il cuore pulsante dell’azienda: non un call center, 

ma un vero e proprio settore dedicato con tecnici specializzati per la risoluzione 

di ogni tipo di problematica.

La tecnologia ABG Systems porta innovazione: innovazione che si misura in efficienza 

ma soprattutto in un sensibile miglioramento dell’ambiente di lavoro.
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