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La verifica dei Green Pass è un passo fondamentale 
per il contenimento del COVID-19; per rendere effi-
ciente questo aspetto, Finlogic propone il minitotem 
Green Pass OK per la verifica in self-service dei QR 
Code. 

Basta posizionare un minitotem in prossimità dei 
punti di accesso per far sì che i clienti possano certifi-
care in pochi secondi la propria situazione, evitando 
lungaggini e perdite di tempo 

POLIFEMO: UN OCCHIO PER LA SICUREZZA 

IL GIUSTO COMPROMESSO TRA SICUREZZA 
ED EFFICIENZA 
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SOLUZIONE GREEN PASS OK 

I REQUISITI 

Green Pass OK richiede solo un punto di alimentazione e nella 
configurazione standard - opera senza bisogno di connessione 
wifi o cablata: è sufficiente inserire la spina per avere una po-
stazione di verifica automatica del Green Pass. 

Il peso complessivo è di circa 6 Kg e può quindi essere 
spostato con semplicità; nel caso si preferisca una posizione 
fissa, ci sono le predisposizioni per il fissaggio a terra tramite 
tre tasselli. 
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SOLUZIONE GREEN PASS OK 

COME FUNZIONA 

Per ottenere la validazione del Green Pass è sufficiente 
posizionare lo smartphone o la stampa cartacea sul 
ripiano esposto, dove uno scanner ad alta precisione 
acquisisce in una frazione di secondo le informazioni 
contenute nel QR Code. 

I dati vengono quindi analizzati e verificati per avere la 
certezza che il Green Pass sia autentico, e viene quindi 
valutato il risultato. 

IRIDE 

ITALIA 



SOLUZIONE GREEN PASS OK 

UN SEMPLICE SEMAFORO 

L'esito viene presentato a video con 
un semaforo: 
se il profilo di vaccinazione, di 
guarigione o il tampone sono nella 
finestra di validità, viene presentata 
una luce verde con un segnale 
sonoro che ne riflette l'esito 
positivo; in caso contrario a video 
compare una luce rossa con una 
segnalazione acustica più marcata, 
così da dare un rilievo esplicito di 
esito negativo. 
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Il minitotem non registra alcun dato: si limita a leggere i 
parametri contenuti nel QR Code per calcolare l'esito ros-
so o verde. 

Ogni unità Green Pass OK ha 12 mesi di aggiornamenti 
inclusi per quanto riguarda l'adeguamento delle regole 
di validità; se quindi dovessero cambiare i criteri di valu-
tazione sarà sufficiente registrare le nuove regole con 
una rapida procedura basata su un QR Code di aggior-
namento. 

La tecnologia utilizzata da Green Pass OK consente di 
estenderne le funzionalità, ad esempio integrandolo con 
sistemi automatici di apertura porte o tornelli.

SOLUZIONE GREEN PASS OK 

PRIVACY, AGGIORNAMENTI ED ESTENSIONI 
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