
Lettore greenpass automatico, controllo
green pass, verifica certificazione verde
wifi 4g con totem VERSIONE TOP 
TABLET 8" PRO

VERSIONE  PRO  TABLET  8"  Maggiore  velocità  ed  accuratezza  delle  rilevazioni,  supporta  Wi-fi  e  SIM

card. Verificare green pass in modo automatico la "certificazione verde", senza l'utilizzo di una persona che lo faccia
manualmente,  è  una  comodità  che  consente  di  liberare  una  risorsa  da  adibire  ad  altre  mansioni.

Il nostro lettore green pass checker permette la verifica accurata ed immediata del certificato italiano ed europeo in
pochi millisecondi. Ma sopratutto in modo totalmente automatico, senza l'intervento e la presenza di un operatore
(che sarà allertato solo in caso di green pass non valido, scaduto o in caso di abusi). Il prodotto è pronto all'uso, va
semplicemente  acceso  e  collegato  (almeno  per  la  prima  utilizzazione,  ogni  giorno)  ad  un  qualsiasi  wifi  per
l'aggiornamento  dei  certificati.

Non ci sono abbonamenti o costi aggiuntivi da pagare oltre al prezzo del prodotto. Il dispositivo utilizza i dati ufficiali del
Stato Italiano e della Comunità europea. Sono quindi supportate le certificazioni di tutti i cittadini europei, inclusi quindi i
turisti che arrivano in Italia. E' un dispositivo di validazione portatile: si può posizionare e spostare a proprio piacimento.
Non  memorizza  dati  personali,  quindi  è  conforme  alla  direttiva  sulla  privacy  GDPR.

Cosa  è:

- E' un dispositivo delle fattezze di uno tablet (8 pollici) da posizionare all'ingresso della propria attività commerciale,
ufficio, negozio. Lavora collegato ad un normale alimentatore usb (fornito), ma può anche funzionare tramite la batteria
integrata  fino  ad  8  ore,  non  necessita  di  altri  collegamenti  via  filo.
-  Può  collegarsi  al  tuo  wifi  ma  può  funzionare  temporaneamente  anche  in  assenza  di  connessione  ad  internet.

-  Verifica  green pass  europeo di  ogni  nazione  e  certificazione verde  italiana  sia stampata  su carta che digitale  /

immagine /  qrcode  presente  su  smartphone  controllando  la  correttezza  e  la  genuinità  dei  dati.
- Estremamente rapido: risultato immediato grazie al lettore ad alta risoluzione senza necessità di effettuare più tentativi.

Fino a 1200 letture in un'ora (considerando anche i tempi di comunicazione vocale del risultato). 



Il dispositivo di verifica green pass segnalerà con avviso a video, nonchè a voce e nel caso con un allarme:

- se il greenpass è valido (segnalazione "verde", l'utente può passare)
- se il greenpass è valido ma scaduto (segnalazione "rossa", l'utente non può passare)
- se il greenpass non è valido/falso (anche in questo caso segnalazione di diniego all'ingresso)
- se il greenpass è stato già utilizzato di recente (funzione anti abuso: immaginiamo un gruppo di amici che vogliano 
condividere lo stesso greenpass. In questo caso il sistema se ne accorge ed invierà un allarme, negando l'accesso).

Il tutto in maniera automatica: il dispositivo invita da solo a mostrare il greenpass e lo verifica. Se il greenpass è ok, la 
persona viene invitata a passare e il dispositivo si mette in attesa di un nuovo greenpass, senza dover premere alcun 
tasto o fare alcunchè. In caso di un evento negativo (green pass scaduto, non valido, falso, già usato) il dispositivo 
genera un allarme vocale e visivo ed allerta il gestore che potrà quindi intervenire per le ulteriori azioni.

 Cosa include:

 

- Dispositivo tablet 8" pollici con batteria integrata, wifi, 4G e con software automatizzato

- Alimentatore  USB

- Supporto da tavolo/muro

 

Si può posizionare:

- supporto da tavolo e da muro (in dotazione ed incluso nel prezzo)

- supporto a ventosa, da posizionare su vetro, legno o altre superfici lisce; (opzionale, +29 euro)

- supporto snodabile da tavolo; (opzionale, +38 euro)

- supporto da posizionare a terra (altezza 135cm circa); (opzionale, +49 euro)

- supporto a palo (ideale per autobus); (opzionale, +49 euro)



Contattaci per la tua soluzione personalizzata ed ideale per bar, pub, ristoranti e in generale qualsiasi servizio di 

ristorazione al chiuso Spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportive Cinema, teatri, musei, mostre e tutti gli 

altri istituti e luoghi della cultura Piscine, palestre, sport di squadra, centri benessere, ma solo al chiuso Sagre e fiere, 

convegni e congressi Centri termali Parchi tematici e di divertimento Centri culturali, sociali e ricreativi, solo per le attività 

al chiuso Sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò Concorsi pubblici

Come funziona: Facile e pronto all'uso: lo posizioni e funziona. Può lavorare senza internet (fino a 24 ore), con il

tuo wifi  o  con  una SIM card  con traffico  dati  (non  inclusa).  Diversi  modelli  e  diversi  supporti  disponibili.

Totalmente automatico SENZA bisogno di operatore.



Legge  sia  i  green  pass  cartacei  che  quelli  su  smartphone

Comunica rapidamente l'esito della verifica sia su schermo e a voce. 

Se il green pass è valido, tutto ok! Il visitatore può passare.



In  caso  di  green  pass  non  valido,  scaduto  o  già  utilizzato  recentemente,  viene

generato un allarme ed allertato l'operatore. 
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