
GREEN PASS

COVID-19
L’INTELLIGENZA ARTIFICIALE
AL SERVIZIO DELLA SALUTE

EMERGENZA

LA TUA SOLUZIONE
PER IL GREEN PASS

La Certificazione Verde COVID-19 permette di accedere a eventi, strutture e altri
luoghi pubblici in Italia e facilita gli spostamenti in Europa.
E’ una certificazione in formato digitale che contiente un QR Code per 
verificarne autenticità e validità.

Scan & Go

Validazione
GREEN PASS

Controllo
accessi senza

presidio

COMPATIBILE CON GREEN PASS



COSA FA?

•

•

•

DOVE E’ RICHIESTO

Una soluzione multimediale per garantire il rispetto delle condizioni di sicurezza, comunicare
in modo interattivo e coinvolgere attivamente il cliente

GREEN PASS

FUNZIONI

LA TUA SOLUZIONE 
PER IL GREEN PASS

•

•

•

sedersi ai tavolo di bar e ristoranti al chiuso;

accedere a piscine, paletre, centri benessere, centri termali, musei, teatri, 
                   cinema, parchi tematici e di divertimento, sale bingo e casinò;

partecipare a eventi sportivi, sport di squadra (limitatamente alle attività al 
      chiuso, fiere, congressi, concerti e concorsi pubblici)

•

•

•

Una soluzione per aiutare imprese, scuole, negozi, uffici, hotel e luoghi
pubblici a controllare gli ingressi attraverso la verifica rapida della certificazione verde

Lettore di QR-CODE Green Pass dgitali e cartacei

Schermo da 5 pollici

Indicazione visiva instantanea del risultato della scansione

Predisposto per la connessione in rete tramite Wi-Fi (2.4 Ghz)

Garantisce l’ aggiornamento in tempo reale dal server europeo
dei certificati rilasciati

Non richiede connessione internet continua

Un dispositivo studiato per la verifica del GREEN PASS
senza presidio 

Scansiona il QR-Code

Verifica la validità della Certificazione Verde

Aggiorna in tempo reale il server europeo
per il rilascio della Certificazione Verde

Dal 06 agosto 2021, in Italia, tutte le persone con oltre 12 anni dovranno esibire la
certificazione per:
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