eGreenPass L

Validazione automatica Green Pass
Dispositivo lettore QR Code Green Pass
europeo con design moderno ed elegante,
ideale per reception e hall di uffici, alberghi,
ristoranti, palestre, cinema e musei.
Consente il controllo automatico di passaggi
multipli senza alcuna memorizzazione di dati.
Dotato di telecamera ottica avanzata a 5 MP
con autofocus a riconoscimento software; può
essere posizionato su piano / desk ed è
disponibile a richiesta con una propria
piantana di supporto. É previsto per l'utilizzo
esclusivamente indoor e può avere, su richiesta,
uscita relay per controllo luci e apertura/blocco
porte e tornelli.
Design moderno e distintivo con uno
schermo di ottima visibilità
Permette di ridurre l'investimento del
personale necessario per controllare
l'accesso ed effettuare la validazione del
Green Pass
Genera una comunicazione immediata
della validazione con indicatore sonoro,
luminoso e evidenza sullo schermo
Notifica e-mail al Responsabile Green Pass
dell'Azienda per esiti negativi e con sintesi
giornaliera dei controlli effettuati

VELOCE ED EFFICIENTE
Velocizza il flusso di persone con controllo e
validazione automatica del Green Pass evitando
la formazione di assembramenti. Evita il contatto
diretto con il cliente/utente.
La lettura del QR CODE è effettuabile
direttamente dall'utente dallo schermo del suo
smartphone o dalla stampa su carta

AGGIORNAMENTI INCLUSI
GARANTITI
Include nel costo di acquisto anche gli
aggiornamenti del software a fronte di variazioni
tecniche
e/o
normative
o
delle
nuove
pubblicazioni ufficiali

CONFORME AL GDPR

Totalmente conforme al regolamento generale
sulla
protezione
dati
GDPR:
nessuna
memorizzazione dei dati o loro trasmissione;
esposizione dei soli dati necessari in conformità
alle normative

www.ecosagile.com

Specifiche tecniche
Sistema Operativo

Android 8.1

Processore

Quad core cortex A17

Memoria

2 GB RAM

Display

8" Touch Screen
Risoluzione 1200 x 800

Camera

5.0M autofocus

Connessione

Ethernet, WiFi, Bluetooth

Installazione ed utllizzo

Desk, piantana / stativo

Dimensioni

13,2 x 21,18 cm

Alimentazione

12V / 1.5A

Uscita relay esterno

Relay 1 o 2 canali, NC e NO
(Opzionale)

13,2 cm

1,15 cm

21,18 cm

RJ45
TF
DC USB

Type C

L’app è sviluppata e rilasciata nel pieno rispetto delle normative sulla privacy, del DPCM del 12 Ottobre 2021 e delle specifiche tecniche UE “Digital COVID Certificate". I
prodotti ed il software eGreenPass forniti sono proprietà intellettuale di SoftAgile srl coperta da copyright; qualsiasi modifica, copia, riproduzione, disassemblaggio è vietato.
Tutte le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso o responsabilità di fornirle ai precedenti acquirenti ; le informazioni e le specifiche qui pubblicate sono attuali
alla data di pubblicazione del presente documento. EcosAgile si riserva il diritto di cambiare o modificare le specifiche senza preavviso. L'ultima specifica del prodotto è
disponibile previo contatto.
info@ecosagile.com
www.ecosagile.com
800 66 98 55

