
GREEN PASS CONTROL 2021 

  

Sistema di verifica automatica di validità e autenticità del QR code 
del Green Pass  

Visualizza lo status del Green Pass con segnale acustico e visivo in 
soli 2 secondi 

 

 
 

 

Il nuovo lettore di QR Code del Green Pass permette 
di verificare i certificati in totale sicurezza, comodità e 
velocità: impiega meno di 2 secondi per effettuare 
la verifica ed il controllo del Green Pass. Quando 
viene effettuata una scansione, oltre al messaggio 
visivo, viene emesso anche un messaggio vocale per 
indicare la validità o meno del certificato. Tramite 
l’apposita app, è anche possibile modificare la lingua 
del messaggio scritto e vocale. 

Green Pass Control 2021 aggiorna la sua base dati 
ogni 12 ore, consentendo l’esercizio offline durante 
l’intervallo tra un aggiornamento e l’altro. Questo viene 
eseguito in modo del tutto automatico dal lettore. 

Sfruttando i contatti dedicati, è possibile collegarlo ad 
una elettroserratura o alla morsettiera di un controllo 
accessi: quando un certificato valido sarà scansionato, 
il contatto si chiuderà dando l’input di apertura. 

Tutto questo avviene senza alcuna operazione da 
parte dell’utente, è sufficiente scansionare un 
certificato valido. 

Per mettere in servizio il prodotto è sufficiente 
scaricare l’app per IOS e Android e seguire la rapida 
procedura guidata. Una volta connesso, non sono 
necessarie ulteriori operazioni. 



Caratteristiche tecniche: 

 Tempo di verifica 

Green Pass:   meno di 2 secondi 

 Display:    5” 

 Risoluzione:    640x480 pixel 

 Lettore ottico:   Scansione QR Code – Micro QR – Data Matrix e PDF417 

 Audio:    altoparlante 

 Connessione:   WiFi 2.4 Ghz IEEE802.11 b/g/n 

 Dotato di relè con contatti puliti per sblocco di un’elettroserratura o altro 

 Angolo di visione display:  verticale 27° - orizzontale 36° 

 Alimentazione:   220V con alimentatore da 5V compreso nella confezione 

 Dimensioni:    87 x 165 x 19 mm. Dotato di staffa per fissaggio a parete 

 Peso:     600 g. 
 
 

 
 

 


