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per validare
il Green Pass
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È sempre più d’attualità l’utilizzo 
della certificazione digitale europea 
COVID-19 “Green Pass”, per accedere 
ad aziende, scuole e Università 
bar e ristoranti, ospedali e mezzi 
pubblici, eventi organizzati e più in 
generale a qualunque area soggetta a 
contingentamento.

La crescente esigenza di verificare il “Green Pass” per il controllo 
degli accessi ci ha spinto a realizzare delle soluzioni innovative, 
applicabili a diverse realtà pubbliche o private, che partono 
dalla semplice validazione della certificazione, arrivando 
all’integrazione “intelligente” con sistemi di controllo accessi e 
rilevazione presenze.

La nostra offerta, inoltre, è in grado di combinare la validazione 
della certificazione con il riconoscimento mediante tessera 
sanitaria, oltre che garantire l’integrazione semplice con il sistema 
di gestione attese, permettendo di vincolare, per alcuni servizi, 
l’erogazione del ticket alla previa verifica positiva della certificazione.

Il tutto senza salvare alcun dato della certificazione, garantendo 
la massima tutela della privacy nei confronti degli utenti.

Introduzione
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Terminale LBX 2910 con lettore ottico

VALIDAZIONE E LETTURA BADGE
SENZA MATCH DI INDENTITÀ

Applicazione: locali con un sistema accessi/rilevazione 
presenze, nel quale sono già esistenti badge personali.

•  Lettura Badge e QR code 
•  Timbratura accettata con la sola verifica positiva della 

certificazione
• Nessun riconoscimento utente (es: non viene usato un 

software Solari per le anagrafiche)

STAND-ALONE PER SOLA 
VALIDAZIONE
Applicazione: locali che non necessitano di 
registrazione o riconoscimento accessi.

• Lettura QR Code
• Visualizzazione istantanea a display dei dati anagrafici 

del certificato letto
• Nessun riconoscimento utente
• Non necessita di rete LAN
• L’esito della lettura può comandare altri sistemi (tornelli, 

semafori, stampa ricevuta)

VALIDAZIONE E LETTURA BADGE
CON MATCH DI INDENTITÀ, CON CHECK&IN

Applicazione:  verificare la titolarità del Green Pass 
con terminali di presenza con software Check&In 
configurato per inviare le White List.

•  Lettura QR Code e badge
•  Nome e cognome dell’utente già a terminale (White List 

inviata da Check&In, Time&Work o StartWeb)
•  Match tra nome sul Green Pass e quello in White List
•  Nessun dato viene inviato all’esterno del terminale

VALIDAZIONE E LETTURA BADGE
CON MATCH DI INDENTITÀ, SENZA CHECK&IN

Applicazione:  verificare la titolarità del Green Pass 
con terminali di presenza senza White List, senza 
registrare l’anagrafica.

• Lettura QR Code e badge
• Riconoscimento dell’utente tramite software TermTalk 

(nome, cognome, data di nascita)
•  Utilizzabile su terminali con software di presenza Solari 

Time&Work, StartWeb o di terze parti, purchè consenta 
di leggere il nome utente a database

VALIDAZIONE E LETTURA BADGE
CON MATCH DI INDENTITÀ, CON CHECK&IN ONLINE 

Applicazione: verificare la titolarità del Green Pass 
con terminali di presenza con software Check&In 
configurato in modalità online.

• Lettura QR Code e badge
• Informazioni dell’utente non a terminale
• Match tra nome sul Green Pass e quello in White List 

tramite richiesta online a Check&In via http
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Totem con lettore ottico

VALIDAZIONE E RICONOSCIMENTO 
CON TESSERA SANITARIA
Applicazione: locali che necessitano di riconoscere 
l’identità del possessore del Green Pass.

•  Lettura QR Code e tessera sanitaria
•  L’esito della lettura può comandare altri sistemi (tornelli, 

semafori, stampa ricevuta)
•  Stampa di un ticket con i dati anagrafici del titolare della 

certificazione (nome, cognome, data di nascita)
•  Match tra anagrafica del Green Pass e della tessera 

sanitaria
• Stampa di scontrino in caso di esito positivo

STAND-ALONE PER SOLA 
VALIDAZIONE OFFLINE
Applicazione: locali che non necessitano di 
registrazione o riconoscimento accessi.

• Lettura QR Code
•  Stampa di un ticket con i dati anagrafici del titolare della 

certificazione (nome, cognome, data di nascita)
• Nessun riconoscimento utente
• Non necessita di rete LAN
• L’esito della lettura può comandare altri sistemi (tornelli, 

semafori, stampa ricevuta)

VALIDAZIONE E RICONOSCIMENTO 
CON TESSERA SANITARIA PER LA 
GESTIONE DELLE ATTESE
Applicazione: locali che necessitano di riconoscere 
l’identità del possessore del Green Pass e già utilizzano 
SolariQ.

• Lettura QRCode e tessera sanitaria tramite il Totem di 
gestione delle attese

• Match tra anagrafica del Green Pass e della tessera 
sanitaria

• Generazione di un ticket e stampa di scontrino in caso 
di esito positivo



Vantaggi

POLIVALENZA
Facile integrazione con altre periferiche (semafori, tornelli, 
stampanti, termocamere)

FLESSIBILITÀ
Possibilità di gestire controlli in entrata, in uscita, o in 
base a specifica causale

AGGIORNAMENTO COSTANTE
Regole e certificati scaricabili da sito pubblico Solari e 
aggiornabili automaticamente

VERIFICA GARANTITA
Codice di controllo analogo a quello dell'App ufficiale 
italiana

GDPR COMPLIANCE
Nessun invio di dati personali, nessun salvataggio dei 
dati della certificazione
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