
 

 

 

Oggetto: FUNZIONAMENTO STANDARD DI UN LETTORE PER GREEN PASS 

IL GREEN PASS: il certificato verde del Covid-19 realizzato dal Ministero della Salute 
italiano ha recepito tutte le linee guida stabilite dall’Unione europea.  Pertanto, il Green 
Pass contiene tutti i dati sensibili dell’utente, ne certifica il tipo di immunizzazione, 
racchiude tutti i dati in un QRCode che rispetta la privacy ed è dotato di firma digitale, 
che garantisce la validità delle informazioni che vi sono contenute. Regioni, Province 
autonome, medici di base, laboratori di analisi e farmacie trasmettono le informazioni 
relative a vaccinazioni, test e guarigioni a livello centrale. Una volta raccolte le 
informazioni, la Piattaforma nazionale del Ministero della Salute rilascia la 
Certificazione. Tra le informazioni presenti nel QRCode associato al documento troviamo:  

- Cognome e nome, data di nascita, malattia o agente bersaglio (Covid-19); 

- Soggetto che ha rilasciato la certificazione (Ministero della salute); 

- Identificativo univoco del Green Pass.  

Inoltre, a seconda del tipo di immunizzazione, saranno certificati dati diversi: 

-Utente vaccinato: tipo di vaccino somministrato, nome del vaccino, produttore, numero 
di dosi effettuate e numero totale di dosi previste, data dell’ultima somministrazione e 
Stato in cui è stata eseguita la vaccinazione; 

-Utente guarito dal Covid-19: data del primo test molecolare positivo, Stato che ha 
effettuato il test, data di inizio e di fine validità del Green Pass; 

-Utente con test negativo: tipo di test eseguito (rapido o molecolare), nome del test, 
produttore, data e ora del prelievo del campione, risultato, centro o struttura in cui è 
eseguito, Stato in cui è stato effettuato. 

 



PROCESSO DI LETTURA DEL QR-CODE:  Si tratta di un codice a matrice sviluppato per 
poter essere decifrato da applicazione dedicata: basta inquadrare con un una fotocamera 
dotata della specifica App e si otterrà un link che reindirizza a una pagina web con le 
informazioni desiderate. Il QRCode del Green Pass per Covid-19 contiene informazioni 
sensibili e pertanto, il codice è stato crittografato alla fonte. Quindi, avvicinando il 
documento Green Pass al terminale dotato di apposito lettore, verrà letto il QRCode, che 
certifica il tipo di immunizzazione, racchiude tutti i dati rispettando la privacy ed è dotato 
di firma digitale, che garantisce la validità delle informazioni.  Il terminale verifica la  
validità del QR-CODE scansionato attraverso la verifica della firma digitale: 
l’applicazione verifica se il QR-code sia stato generato con una chiave privata valida, la 
quale non è nota pubblicamente; la firma viene verificata con una lista di chiavi 
pubbliche che vengono aggiornate ogni 24H dagli stati membri dell’UE (attraverso un 
server/gateway che contiene tutte le chiavi pubbliche, in collegamento sulla rete 
eHealt) e conferma con un segnale ottico-acustico se il certificato esaminato è valido.   
In caso di invalidità, una segnale visivo dal lettore visualizzerà  «CERTIFICATO NON 
VALIDO». Appena viene validato il Green Pass si avrà la possibilità di abilitare un’uscita di 
comando a relè per lo sblocco di un’elettroserratura o di un tornello.  

PROCESSO DI LETTURA QR-CODE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



SISTEMA DI CONTROLLO ACCESSI
CON VERIFICA GREEN PASS, RILEVAZIONE DELLA

TEMPERATURA E RICONOSCIMENTO FACCIALE



Ridotti costi di gestione dei controlli dato che può non essere richiesta la presenza di un operatore.

Può rilevare le persone non dotate di mascherina o sprovviste di green pass rendendo più sicuro 
l’ambiente e secondo le normative vigenti.

Memorizza automaticamente i volti di chi passa davanti rendendo più sicure le entrate ed uscite 
consentendo un eventuale controllo in un secondo momento con un registro delle misurazioni.

È possibile creare un database con oltre 15000 volti con una white list e black list per il controllo degli 
accessi.

Registra automaticamente eventuali anomalie sulla temperatura e relativa persona.

Supporta connessione di rete che consente di centralizzarne il controllo e mantenere ora e data 
sincronizzate correttamente.

Installazione semplice e versatile; disponibile supporto da pavimento, da tavolo o installabile su gate 
esistenti (per l’installazione dell’accessorio DETSCANC19 è necessario il supporto da pavimento 
DETPAV110A).

Software di centralizzazione incluso per il controllo di più dispositivi contemporaneamente e gestione 
dei database.

Gestione delle funzioni base tramite app mobile FaceEye con connessione cloud.

Vantaggi nell’utilizzo del dispositivo:

Il dispositivo DET2000 ancora più completo grazie al lettore di GREEN PASS.
Dispositivo completo per la prevenzione epidemica che consente la rilevazione della temperatura corporea, la verifica di 
Green Pass, il riconoscimento dei volti,  la rilevazione di utilizzo della mascherina, la gestione delle file, il controllo delle 
presenze ed il controllo accessi tutto in un unico dispositivo.

Semplice ed elegante è idoneo ad essere installato all’interno di qualsiasi tipo di ambiente e consente di avere un 
allarme in caso di rilevazione di temperatura troppo elevata, volto non autorizzato, mancanza Green Pass o mancanza 
mascherina.

È facilmente installabile in negozi, aziende, uffici, stazioni, fiere, hotel, residence e qualsiasi altro ambiente in cui si voglia 
un maggiore controllo e prevenzione.

La rilevazione della temperatura è veloce ed affidabile, con una precisione di ±0.3°C 

La lettura del QR code del Green Pass è rapida e possibile grazie alla semplice connessione USB all’apposito lettore 
DETSCANC19 (opzionale).

L’eventuale collegamento a porte automatiche ne consente il comando in caso di autorizzazione e grazie al software di 
gestione in dotazione è possibile controllare più terminali in maniera centralizzata.



Caratteristiche tecniche video:
Risoluzione telecamera: 2 Mega Pixel
Sensore immagine: 1/2.8” SONY IMX327
Illuminazione minima: 0.01 Lux
Illuminazione: infrarosso, luce bianca
Shutter: AUTO - 1/50 (1/60) – 1/100000 sec
Altre funzioni: AWB – BLC – WDR – DNR
Impostazioni immagine: Esposizione, guadagno contrasto,
saturazione, compensazione esposizione volto
Compressione video: H.264 – H.265
Monitor: 7” IPS HD 1024x600
Gestione giorno/notte: auto adattiva

Misurazione della
temperatura corporea:
Punto di musurazione: Fronte
Distanza di lettura ottimale: 25-60cm
Margine di errore: ±0.3°C
Tempo di lettura: ≤1sec
Range di rilevazione: 34-42°C
Temperatura ambientale ottimale: 15-30°C

Lettura Green Pass:
Necessario il lettore accessorio BS-DETSCANC19
Connessione: Il lettore BS-DETSCANC19 si connette 
tramite porta USB al dispositivo BS-DET2000
Tempo di lettura circa 2 sec.
Verifica della scadenza del Green Pass
Distanza di lettura ottimale: 10cm
Installazione: Necessario supporto BS-DETPAV110A o 
colonnina BS-CS1000MGED

Identificazione:
Modalità di lavoro: Online, offline, auto (per un corretto 
funzionamento in caso di utilizzo del dispositivo BS-
DETSCANC19 è necessaria la connessione alla rete web)
Dati di riconoscimento: Ritratto, mascherina, tessera RFID 
(Solo per BS-DET2000BTRF)
Rilevazione: Biometrica, Lettore RFID (Solo per BS-
DET2000BTRF)
Privacy: Impostabili tre livelli
Precisione nel riconoscimento volto: 99.5%
Distanza di riconoscimento: 0.3-1.5m
Tempo di riconoscimento: ≤1sec
Database volti: 15000 facce
Importazione volti: Singolo, in lotto, in real time
Area di riconoscimento: Impostabile, su tutta l’immagine
Tessere RFID compatibili (Solo per BS-DET2000BTRF): 
13,56KHz, 125MHz
Caricamento immagini: TCP, FTP, HTTP, con comandi API

Salvataggio immagini:
Formato imagine: JPEG
Salvataggio imagine: Parziale, mezzo busto, tutto il corpo
Memoria locale: Fino a 100000 eventi
Memoria aggiuntiva: Supporta SD card da 128Gb



Tipo classificazioni:
Tipo persona: Blacklist, white list, casual user
Uscita: relè
Tipo di evento: rilevazione video

Allarmi:
Tipi di allarme: Allarme su display, allarme vocale, allarme 
su app mobile, relay, mail
Tipi di evento: Temperatura anomala, mancanza 
mascherina, Green Pass non valida blacklist, non 
riconosciuto

Caratteristiche di rete:
Protocolli supportati: IPv4, TCP/IP, NTP, FTP, http
Protocolli: OVNVIF, RTSP
Sicurezza: Accesso tramite user name e password
Notifiche eventi: Salvataggio video su SD card, Upload FTP, 
uscita allarme, uscita Wiegand, notifica vocale, mail a più 
destinatari contemporaneamente
Firmware: Possibilità di upgrade da remoto

Interfacce di comunicazione:
Rete: Rj45 10/100Mbps
I/O allarme: 2 Ingressi, 2 uscite
Seriale: Interfaccia RS485
USB: Supportato (per connessione lettore BS-
DETSCANC19)
Wiegand: Supportato protocollo Wiegand 26, 34, 66
Reset: Pulsante di reset esterno

Caratteristiche costruttive:
Grado di protezione: IP66
Alimentazione: 12VCC, 12W
Temperatura di lavoro: -20 - +60°C
Dimensioni schermo: 269x120x30mm

Accessori disponibili:
Base da pavimento h 110cm BS-DETPAV110A
Lettore QR code Green Pass BS-DETSCANC19
Base da tavolo BS-DETBASE
Colonnina con dispenser gel BS-CS1000MGED
e BS-CS2000MGED

cablaggio semplice
e intuitivo



DISTANZA RILEVAZIONE TEMPERATURA FINO A 60 CENTIMETRI

25 - 60cm


