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LETTORE QR CODE

lettura e verifica validità Green Pass
Per ottenere il nuovo Certificato Digitale UE COVID pass, le persone devono
dimostrare di essere completamente vaccinate, di essere risultate negative al
tampone secondo i termini indicati o di essere guariti dal Covid entro i termini
indicati. Questi passaporti sono di solito accessibili tramite un'applicazione sul
telefono, o sono disponibili anche versioni cartacee.
Il terminale proposto ha incorporato una soluzione automatizzata di scansione
del Green Pass QR Code in grado di verificare rapidamente la validità di un
Certificato digitale COVID dell'UE , semplificando i processi del personale di
accoglienza e di sicurezza.
Questa soluzione è in linea con il DPCM del 17 giugno Art. 13, in quanto
utilizza il sistema per la verifica tramite APP VerificaC19.
La soluzione può essere facilmente integrata con la maggior parte dei tornelli o
speedgates per la gestione dei visitatori in edifici commerciali, industriali,
servizi o uffici con flussi costanti di persone. Quando il processo di verifica del
codice QR è completato, i tornelli o i cancelli automatici di controllo degli
accessi permettono o bloccano l'ingresso alla persona che ha presentato il
certificato EU Digital COVID valido o scaduto.

SETTORI DI INTERVENTO PRINCIPALI:
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Industriale
Commerciale
Uffici/Pubblica Amministrazione

CARATTERISTICHE
PRINCIPALI
+ OS.: Android 6.0.1
+ Connessione 4G
+ Lettore QRCode, Modulo DUAL (ID + Mifare / Desfire)
+ Capacità ID: 10.000 | Capacità Record: 1.000.000
+ Supporta tutti i codici QR dei paesi UE
+ Mantiene la riservatezza del visitatore/utente (non
+
+
+
+

memorizzando alcun dato dopo il check-in)
Dopo la verifica corretta si attiva il relè per aprire la
porta/barriera
Assicura la corretta autorizzazione degli utenti effettuando il
100% delle verifiche automaticamente
Semplifica i processi del personale di ricezione e di sicurezza
In linea con il DPCM del 17 giugno Art 13, utilizzando come
sistema per la verifica l’APP “VerificaC19” integrata

