DISPOSITIVO AUTOMATICO
PER LA VERIFICA DEL GREEN PASS

Dispositivo di lettura di GREEN PASS .
Semplice ed elegante consente la verifica dei GREEN PASS in maniera rapida e sicura.
Il sistema operativo è Android e per la verifica utilizza l’App ministeriale Verifica C19.
È facilmente installabile in negozi, aziende, uffici, stazioni, fiere, hotel, residence, etc.
Il sistema, grazie alla presenza di porte di comunicazione, può essere collegato a sistemi di controllo accessi e porte
automatiche.
La velocità di verifica e la semplicità di utilizzo consentono di snellire le operazioni di controllo rendendo i visitatori
autonomi e senza la necessaria presenza di un operatore.

Vantaggi nell’utilizzo del dispositivo:
Rispetto all’utilizzo del cellulare consente la verifica dei Green Pass in maniera autonoma e veloce senza
la presenza di un operatore.
Utilizzando l’App ufficiale Verifica C19 i controlli sono sempre certi ed effettuati secondo le normative
vigenti.
Essendo basato su sistema Android può essere utilizzato anche per l’installazione di altre applicazioni per
scopi diversi.
La semplicità di installazione, per i sistemi più semplici, non richiede particolari conoscenze tecniche.

Caratteristiche tecniche:

Schermo: 8” IPS LCD con risoluzione 1280×800
CPU: quad-core,1.8GHz
RAM: 2GB
ROM: 8GB
Sistema operativo: Android 9
Green Pass Verificabilii: Paesi della comunità europea,
Gran Bretagna, Lituania, Stati Uniti, Canada, Emirati
Arabi

Interfacce di comunicazione:

Rete: Rj45 10/100Mbps
Audio: 1 uscita audio
Seriale: Interfaccia RS232 e RS485
USB: 2.0 Supportato
Relay: COM e uscita normalmente aperta
Wiegand: Supportato protocollo Wiegand 26, 34
Reset: Pulsante di reset esterno
Wireless: 2.4G Wi-Fi
Bluetooth

Caratteristiche costruttive:

Grado di protezione: IP64
Alimentazione: 12VCC, 10W
Temperatura di lavoro: -10 ° C ~ 60 ° C
Dimensioni schermo: 234(L)*125(W)*24.5(H)mm

Accessori disponibili:

Base da pavimento h 110cm (BS-DETPAV110A)
Base da tavolo (BS-DETBASE)
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